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teorico
dei
Gruppi
della
Internazionale in Italia.
1(1948); 1950. Lac. 1950.
S.Q.1.-22

1 *1. maggio. - [Rovereto : s.n.]. - v.
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: num.unico, 1
mag. 1920.
1920, num. unico
S.P.3.-44

4.

9 *7 giorni. - Milano : s.n.]. - Ill ;
40
cm.
((Settimanale.
Tit.
dell'intitolazione. - Descr.
basata
su: a. 8, n. 1 (2 mag. 1942).
8(1942)-9(1943)
S.Ril.20

2 *1. maggio / edito dai gruppi italiani
del PCF. - Paris : [s.n.]. - v. ; 56
cm. ((Periodicita non determinata. Descrizione basata su: n. speciale,
1928.

10 *900
:
Rassegna
di
storia
contemporanea : Rivista semestrale di
studi storici dell'Istituto storico di
Modena. - A. 1, n. 1 (lug.-dic. 1999). - Modena : Istituto per la storia
della
Resistenza e della
societa
contemporanea, 1999- . - 24 cm
1(1999)S.Cons.92

1928 Lac.
S.P.1.-1
3 La
*14.
assemblea
ordinaria
dell'Unione degli italiani dell'Istria
e di Fiume : Parenzo, 23 maggio 1971.
[S.l.] : Unione degli italiani
dell'Istria e di Fiume, 1972 (Pola :
Otokar Kersovani). - 148 p., [10] c.
di tav. : ill. ; 25 cm.
inv. PER 2170
S.Per.166.b
1 v.

11 *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).
4(1974) Lac.
S.Cer.3.-2

4 *15 giorni Lombardia : agenzia di
informazioni
regionali. - Milano.
((Inizia nel: 1973.
2(1974). Lac.
S.Q.1.-24

12 *A alternativa : *agenzia informazioni
politiche. - A. 1, n. 1 (9 febbraio
1979)-. - Roma : [s. n.], 1979-. - v.
; 30 cm. ((Quindicinale. - Precede il
n. 0 (11 dic. 1978)
Lac. 1(1979); 3(1981)-4(1982)
S.A.2.-47

5 *150 ore / a cura del Centro ricerche
sui modi di produzione. - Milano :
Celuc
libri.
((Periodicita
non
determinata. - Presenta le sezioni:
Dispense
nozioni sul sindacato e:
Dispense
sull'organizzazione
del
lavoro e:
Dispense
su
salari e
inflazione e: Dispense sul mercato del
lavoro
1974 lac.
S.Per.28

13 *A
sinistra
:
laboratorio
per
l'alternativa sociale e politica. - A.
1, n. 1 (dic. 1988)- . - Milano :
Coop. Diffusori 84, (1988)- . - v. :
ill. ; 30 cm. ((Mensile. - Bimestrale
dal n. 3 (mag.-giu. 1992). - Cessa nel
1994.
1988-1990; 1992, lac. 1990; 1992.
S.Per.463

6 *3. Livello : bollettino della Face
Standard
/ a cura del Collettivo
politico operaio Face Standard. - [S.
l.
:
s.n.].
v.
; 30
cm.
((Periodicita
non
determinata.
Ciclostilato. - Descrizione basata su:
N. 2, novembre 1973.
1973. Lac.
S.T.1.-43
7 *4. Internazionale : organo centrale
del Partito operaio comunista, Sezione
d'Italia alla 4. Internazionale. - A.
1, n. 1 (5 dic. 1945)- . - Roma : Arti
grafiche Onorati, 1945- . - v. : ill.
; 57 cm. ((Quindicinale. - L'editore
varia
2(1946). Lac.
S.Q.1.-11

14 *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).
1977-1980/81 Lac.
S.A.1.-31a
1978 Lac.
S.Mls.35.-3

8 *4.
Internazionale : rivista
di
marxismo rivoluzionario. - A. 1, n. 1
(lug. 1948)- . - Roma : [s.n.], 1948v.
; 31
cm.
((Bimestrale. - Il
complemento del tit. varia: organo

15 *A/traverso : rivista per l'autonomia
: quaderno. - Bologna : [s.n.]. - v. ;
31
cm. ((Irregolare. - Inizia nel
1975. - Descrizione basata su: n.2
(mar.1976).
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Lac. 3(1972)-4(1973)
S.A.1.-24

2(1976)-3(1977) Lac.
S.A.1.-31b
16 *A/traverso : rivista di critica del
tempo. - N.s., n.1 (feb.1987)-. Bologna : Agalev, 1987-. - v. : ill. ;
45 cm. ((Irregolare. - Dir. resp.:
Carlo Formenti. - Termina con il n.7
(mag.1988).
Lac. 1988.
S.A.1.-31c

24 Le *ACLI : bollettino mensile delle
Associazioni
Cristiane
Lavoratori
Italiani. - Roma : s. n.]. - v. ((Il
complemento
del
tit.
varia.
Descrizione basata su: A. 2, n.2 (feb.
1947).
3(1948)-7(1952); lac. 1948-1951
S.Per.106

17 Der *Abend. - Wien : [s.n.]. - v.
((Quotidiano. - Descrizione basata su
n. 161 (18 lug.1927).
Lac. 1927, n. 161.
S.A.3.-21

25 *ACLI Bologna : periodico
mensile
delle ACLI provinciali. - Bologna :
[s.n.]. - v. ; 33 cm. ((Descrizione
basata su: a. 20 (1986), n.7-8, Agosto
settembre.
Lac. 20(1986)-21(1987)
S.A.3.-42

18 *Abruzzo
contemporaneo
: rivista
dell'Istituto abruzzese per la storia
d'Italia dal fascismo alla Resistenza.
- A. 1, n. 1 (1991)- . - Chieti :
Trimestre,
1991]- . - v. ; 23 cm.
((Semestrale.
- Il sottotitolo, la
denominazione dell'ente responsabile e
l'editore variano.
1995- .
S.Cons.182

26 *ACLI
Calabria
: Agenzia
della
presidenza provinciale delle ACLI di
Catanzaro. - Catanzaro : [s.n.]. - 35
cm. ((Periodicita non conosciuta. Descrizione basata su: a.5, gennaio
1973.
Lac. 5(1973)
S.A.1.-20
27 *ACLI Como : settimanale della sede
provinciale ACLI. - Como : s. n.]. v. ((Descrizione basata su: N. 8 (mar.
1977).
Lac. 17(1986)
S.A.3.-43

19 *ACAR notizie / Associazione capi Alfa
Romeo. - [S.l. : s.n.]. - v. ; 30 cm.
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: n.1 (settembre
1977)
1977-1978; 1982 In gran parte lac.
S.A.3.-50

28 *ACLI Cucciago : settimanale
della
sede
provinciale
ACLI. - Como :
[s.n.]. ((Descrizione basata su: n. 9
(aprile 1990)
1990 lac.
S.A.1.-48

20 L'*acciaio : periodico dei lavoratori
del settore siderurgico. - [S.l. :
s.n.] (Milano : Tip. G. Zacchetti). v.
; 25
cm.
((Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su:
gennaio 1961.
1961. Lac.
S.A.1.-34

29 *ACLI Emilia
Romagna : bimestrale
della Presidenza regionale. - A. 1, n.
1 (apr. 1980)- . - Bologna : s. n.,
1980]- . - v.
Lac. 9(1988)-10(1989).
S.A.1.-49

21 L'*acciaio : bollettino interno della
Sez. F.lli Picardi (Falck), PCI. Sesto San Giovanni : [s.n.]. - v. 35
cm. ((Periodicita non determinata. Varia il complemento del tit. - Varia
il formato. - Descrizione basata su:
n.1 (6 marzo 1950).
1950. Lac.
S.A.1.-9

30 *ACLI
Genova : settimanale
della
Presidenza provinciale / ACLI. - A. 1,
n. 1 (nov. 1970)- . - Genova : s. n.,
1970]- . - v.
Lac. 4(1973)
S.A.1.-52

22 *
Accion! / Comite
pro
Frente
revolucionario
antifascista
y
patriota. [Madrid : Comite pro
FRAP]. - v. ; 30 cm. ((Periodicita non
determinta. - L'indicazione di resp.
varia:
Frente
revolucionario
antifascista y patriota. - Descrizione
basata su: n. 3 (enero 1972).
1974. Lac.
S.Uni.9.-6

31 *ACLI
Imperia
:
periodico
di
informazione e di documentazione della
presidenza provinciale ACLI. - Imperia
:
[s.n.]. v. : ill. ; 31 cm.
((Mensile. - Descrizione basata su: a.
13, n. 3,
Lac. 13[1986]-15(1988)
S.A.3.-44
32 *ACLI Lazio : mensile della presidenza
regionale ACLI del Lazio.
Roma :
[s.n.]. v. ; 30 cm.
((Descrizione
basata su: a. 2, n.11 (nov. 1985)

23 *ACLI.
Como
:
[s.n.].
((Quindicinale. - Descrizione basata
su: a.3, n. 20 (ott.1972).
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Omodeo. - Nel 1947 pubbl. n. unico
speciale
(17/24)
col
titolo
"L'Acropoli ad Adolfo Omodeo".
1(1945) lac.
S.Per.16

2(1985)-4(1987); lac. 1985, 1987.
S.A.1.-47
33 Le
*ACLI
Liguria : periodico di
informazione e documentazione
della
presidenza provinciale ACLI. - Imperia
: [s. n.]. ((Mensile. - Descrizione
basata su: a.11, n. 12, dicembre 1984.
Lac. 11(1984)
S.A.2.-35

41 *Acta ... / Istituto accademico di
Roma. - 2001- . - /Roma : s. n.],
stampa 2002- . - 24 cm. ((Annuale.
2001S.Cons.224

34 *ACLI Lombardia : agenzia quindicinale
della Presidenza regionale / ACLI. Milano : s. n.]. - v. ((Descrizione
basata su: A. 1, n. 3-4 (dic. 1970).
Lac. 3(1972)-4(1973)
S.A.1.-51

42 *Acta dell'Istituto storico Repubblica
sociale
italiana
:
bimestrale
culturale, scientifico, informativo. A. 1, n. 1 (set. 1987)- . - Cicogna
(Terranuova
Bracciolini):
Istituto
storico RSI, [1987]- . - v. ; 31 cm.
11(1997)-14(2000) Lac.
S.Cons.123

35 *ACLI oggi : periodico
trimestrale
delle
ACLI
casalesi e zonali. Casalpusterlengo : C.S.L. - v. : ill.
; 42 cm. ((Descrizione basata su: a.
3, n. 9 (gen. 1989).
Lac. 1(1987), 4(1990)
S.A.1.-4

43 *Action civique non violente. - [S.l.
:
s.n.].
((Periodicita
non
determinata. - Inizia nel
1959. Descrizione basata su: 1960, n. 6.
1960 lac.
S.A.2.-34

36 *ACLI oggi : giornale di informazione.
Roma : Aesse. - v.
; 30 cm.
((Periodicita non determinata. - Il
complemento
del
tit.
varia.
Descrizione basata su: A. 38, n. 15
(28 mar. 2000).
10(1972)-11(1973); 14(1976);
16(1978)-24(1986);
32(1994)-37(1999). In gran parte
lac.
S.Cons.1

44 *Adesso
:
quindicinale
d'impegno
cristiano. A. 1, n. 1 (15 gen.
1949)-a. 14, n. 17 (15 set. 1962). Modena : Tip. de L'avvenire d'Italia,
1949]-1962. - 14 v. : ill. ; 42 cm.
((Il luogo di pubbl. varia. - Varia il
formato.
10 (1958) lac.
S.A.1.-7
45 *Adista : agenzia
di
informazioni
stampa. - Roma : s.n.]. - 31
cm.
((Quotidiano. - Inizia nel 1967. Descr. basata su a. 17, n. 2820/2822
(29/31 dic. 1983).
2(1968)-8(1974); 13(1979); 17(1983);
24(1992-33(1999)
S.Per.140

37 *ACLI Varese : quindicinale delle ACLI
provinciali. - Varese : s. n.]. - v.
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: N. 14 (dic.
1970).
Lac. 4(1973); 1981; 1985.
S.A.1.-5
38 *A.C.POL. notizie : periodico mensile
dell'Associazione di cultura politica.
- A. 1, n. 1 (nov. 1969)- . - Roma :
s. n., 1969]- . - v.
1(1969)-2(1970)
S.Per.303

46 *ADL
Bulletin.
New
York :
Anti-Defamation
League
of
B'nai
B'rith. ((Periodicita non determinata.
- Descr. basata su: 1987, oct.
1987-1988 Lac.
S.Per.340

39 L'*acqua nell'agricoltura, igiene ed
industria
:
organo
ufficiale
dell'Associazione
idrotecnica
Italiana. - A. 11, n.1(1933)-a. 51,
n.6(1973).
Roma : Associazione
idrotecnica italiana, 1933-1973. - 41
v.
:
ill ; 30
cm.
((Mensile,
bimestrale dal 1957.
13(1935); 15(1937)-19(1941) In gran
parte lac.
S.Per.629

47 Der
*Adler / herausgegeben
unter
Mitwirkung
des
Reichsluftfahrtministerums. - Berlino
: A. Scherl. - v. : ill. ; 33 cm.
((Quindicinale. - Testo
anche
in
tedesco. - Descr. basata su:
n.18
(1940).
1941-1942 lac.
S.A.2.-6
48 *Adunanza
generale
ordinaria
dei
partecipanti ... / Banca d'Italia. 43(1936)-57(1950). Roma : Banca
d'Italia,
1937-1951.
30
cm.
((Annuale.
43(1937)-54(1948)

40 L'*acropoli : rivista di politica. Vol. 1, n. 1 (gen. 1945)-vol. 3, n.
17/24
(1947).
Napoli
:
G.
Macchiaroli, 1945-1947. - 3 v. ; 23
cm.
((Mensile. - Diretta da Adolfo
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Paris : [s.n.]. ((Quotidiano. Descrizione basata su a.3, n.642 (14
mar.1939).
3(1939), molto lac.
S.A.2.-16

S.Per.658
49 *Adunanza
generale
ordinaria
e
straordinaria degli azionisti ... /
Banca d'Italia. - 1(1895)-42(1935). Roma :
Tipografia
della
Banca
d'Italia, 1895-1936. - v. ; 30 cm.
((Annuale.
1(1894)-29(1922); 31(1924);
37(1930)-42(1936)
S.Per.657

57 *Agenda
/
Parlamento
socialismo
[s.n.]. - v.
Descrizione
1993).
1993. Lac.
S.Cons.2

50 L'*adunata
dei
refrattari
:
pubblicazione settimanale. - New York
: Donato Lapenna. - v. : ill. ; 45 cm.
((Descrizione basata su: Vol. 2, n. 29
(ago. 1923). - Cessa nel 1971.
15(1936), 17(1938) molto lac.
S.A.2.-15

Gruppo
socialista
del
europeo ;
Partito del
europeo. - Bruxelles :
; 30 cm. ((Mensile. basata su: n.35
(mar.

58 *Agenzia
Fanin
:
agenzia
di
informazioni stampa e documentazioni.
- Vicenza : Centro Giuseppe Fanin. v. : ill. ; 33 cm. ((Mensile. - Il
complemento
del
tit.
varia.
Descrizione basata su: a. 19, n. 224
(21 giu. 1990).
2(1973) molto lac.
S.A.1.-50

51 *AEM oggi : mensile
d'informazione
dell'Azienda energetica
municipale,
Milano. - Milano : [s.n.]. - v. ; 42
cm. (ripieg. 21 cm.). ((Il complemento
del titolo varia da n. 6, dic. 1999
in: Newsletter
AEM. - Descrizione
basata su: A.2, n. 4 (maggio 1994).
2(1994)- . Lac. 1994-1995; 1998-2001
S.Cons.172

59 *Agenzia
Kronos
:
notiziario
quotidiano : informazioni
per
la
stampa.
- Rima : s.
n.]. - v.
((Descrizione basata su: A. 1, n. 25
(7 lug. 1951).
12(1963) Lac.
S.Cal.4.-3

52 L'*aeroporto
: periodico
bilingue
d'informazione
e di
divulgazione
aeronautica. - Aosta : [s.n.]. - v. ;
58 cm. ((Mensile. - Descrizione basata
su: a.4. n. 22 (gen. 1964).
4(1964) Lac.
S.A.2.-49

60 *Agenzia
nazionale
: settimanale
politico sindacale. - [S.l. : s.n.].
((Descrizione basata su: A. 3, n.3 (6
nov. 1978).
3(1978)-4(1979) Lac.
S.Mls.38.-1c

53 L'*aerotecnica : giornale
ed
atti
dell'Associazione
italiana
di
aerotecnica. - A. 5, n. 1 (gen.-feb.
1925)-a. 49, n. 3-6 (giu.-dic. 1969).
- Roma : Istituto Poligrafico dello
Stato, Libreria, 1925-1969. - 42 v. ;
25 cm. ((Bimestrale. - La periodicita
varia. - Il sottotitolo varia in :
notiziario
tecnico
del
Ministero
dell'Aeronautica dal 1931. - Contiene:
Indici cumulativi.
29(1949) Lac.
S.A.2.-39

61 *Agenzia sinistre unite : agenzia di
notizie
plurisettimanale. - Roma :
[s.n.]. ((Descrizione basata su: a.1,
n.8.
1(1970)-2(1971) in gran parte lac.
S.A.1.-54
62 *Agenzia stampa Cgil scuola universita
formazione professionale / SNS-CGIL.A. 1, n. 1 (mag. 1978)-a. 9, n. 55
(mar.
1986). - Roma : SNS-CGIL,
1978-1986.
v.
;
30
cm.
((Trisettimanale. - Poi quotidiano.
4(1981); 6(1983)-11(1988) Lac.
S.Per.643.E

54 *Aesse : *Azione sociale. - Roma :
Idea Duemila. - v. : ill. ; 29 cm.
((Quindicinale. - Descrizione basata
su: N. S., n. 3 (1 giu. 1990).
1990-1993 Lac.
S.Cons.18.D

63 *Agenzia stampa FIOM : bisettimanale
di
informazioni e
notizie
della
Federazione
impiegati
operai
metallurgici. Roma : [s.n.]. ((Descrizione
basata
su: n.2 (24
giu.1970).
1970 molto lac.
S.A.1.-58

55 *Agence
des
Balkans
: service
telegraphique et postal des nouvelles
economiques et politiques. - Paris :
[s.n.]. ((Periodicita sconosciuta. Inizia nel: 1925. - Descrizione basata
su: a. 4., n.128 (20 sep. 1928)
4 (1928) lac.
S.A.1.-39

64 *Aggiornamenti
sociali
: rivista
mensile a schede. - A. 1, n. 1 (gen.
1950)- . - Milano : Centro
Studi
Sociali, 1950. v.
; 21 cm.
((Indici generali dal 1950 al 1989.

56 *Agence France monde : correspondants
dans toutes les capitales d'Europe ...
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1974-1980. Lac. 1978; 1980
S.Per.542

11(1960);15(1964); 19(1968);
23(1972)-24(1973);
32(1981)-36(1985);48(1997)-48(1999);
52(2001)- In gran parte lac.
S.Per.131

72 *Agricoltura & e societa : rivista
trimestrale di proposta, analisi e
ricerca. - A. 1, n. 1 (set. 1980)-. Napoli : Cooperativa editrice Sintesi,
1980-. - v. ; 24 cm. ((Precede: n. 0
(Aprile 1980). - Dal 1983 l'editore
varia.
1980-1983 In gran parte lac.
S.Per.545

65 L'*agitatore comunista : organo dei
gruppi studenteschi internazionali. A. 1, n. 1 (dic. 1968)- . - Milano :
[s. n., 1968]- . - v. ((Periodicita
irregolare.
5(1972) Lac.
S.Uni.6.-3

73 L' *agricoltura lombarda nel ... :
nota
congiunturale
/ a cura del
Servizio programmazione, Assessorato
all'agricoltura, foreste,
caccia e
pesca, Regione Lombardia. - Milano :
Regione
Lombardia,
Assessorato
all'agricoltura,
foreste, caccia e
pesca]. - Ill. ; 28 cm.
1979; 1983.
S.Per.416

66 *Agora
:
annuario
del
Liceo
scientifico statale "Galileo Ferraris"
di Varese. - A.1 (1997)- . - Varese :
Liceo
scientifico
statale
"G.
Ferraris", 1997- . v. : ill. ; 24 cm.
3(1999).
S.Per.529
67 *Agora : letteratura, arti figurative,
architettura, musica. - A. 1, n. 1
(ott.
1945). Torino : Tip.
Teca-Tip. ed. Commerciale artistica,
1945- . v. ((Mensile. - Cessa
nel
1947.
2[1946] Lac.
S.Per.626.B

74 *Agrindustria
:
mensile
della
Commissione agraria regionale del PCI.
- Milano : [s.n.]. - v. : ill. ; 30
cm.
((Precede n. unico [1978?]. Descrizione basata su: n. 6 (settembre
1978).
1978 Lac.
S.A.3.-54
1978 Lac.
S.Pci.Mon.6.-2

68 *Agri80 : notiziario della
sezione
agraria della direzione del PSI. - A.
1,
n. 1 (giugno 1982). - Roma :
[s.n.],
1982- .
- v.
; 33 cm.
((Mensile. - Ciclostilato.
1(1982)-3(1984) Lac.
S.Per.606

75 *Aicvas
:
Associazione
italiana
combattenti volontari antifascisti di
Spagna. - Roma : Aicvas. - f. ; 33 cm
(Descrizione basata su Febb. 1989
1987; 1989-1990 in gran parte lac.
S.Cons.3

69 *Agricoltura : rivista
mensile
di
attualita italiane e straniere. - A.
1,
n. 1 (gen. 1952)-a. 50, n.315
(nov./dic. 2002). - Roma : s. n.],
1952-2003.
- v. ; 28
cm.
((La
periodicita varia. - Il compl. del
tit. varia in: agenzia quindicinale
del ministero dell'agricoltura e delle
foreste,
poi
in:
rivista
di
agricoltura, alimentazione, ambiente.
Dal 1975 numerazione dei fasc.
progressiva negli anni. - Sospeso nel
1986.
3(1954) Lac.
S.Mon.Mar.13.-5

76 L'*aio
:
periodico
di
notizie
scolastiche / a cura del comune di
Novate Milanese. - A. 1, n. 1 (mag.
1979)- . - Novate Milanese : s. n.,
1979]- . v.
((Periodicita
non
determinata.
2(1980) molto lac.
S.A.1.-32
77 L'*aiuto del popolo : organo della
solidarieta'
popolare. - A. 1, n.
1(lug. 1935)- . - S.l., 1935- . - v. ;
42 cm.
2(1936) molto lac.
S.A.2.-31

70 L'*agricoltura : giornale
ed
atti
della Societa agraria di Lombardia. A. 1., n. 1 (gen. 1864)- . - Milano :
Tipografia di Gaetano Bozza, 1865- . v. : ill. ((Bimensile
2(1865)
S.Per.11

78 *A.I.Z. : die *Arbeiter-illustrierte
Zeitung aller Lander. - Berlin : Neuer
Deut.
Verlag.
((Settimanale. - Da
Jahrg. 12, n. 11 (Mar. 1933) il luogo
di ediz. diventa: Praga. - Descrizione
basata su: Jahrg. 6, n. 1 (Jan. 1927)
7(1928) lac.
S.A.3.-41

71 *Agricoltura e lotta di classe. - A.1,
n.1 (dic.1971)- . - Roma : Edizioni di
cultura popolare, 1971-. - v. ; 23 cm.
((Bimestrale. - Dal 1977 trimestrale.
- Dir. resp.: Marcello Baraghini. Precede un numero unico (nov.1971). Termina nel 1980.

79 *Al valore militare : periodico / a
cura dell'Istituto del Nastro azzurro
fra combattenti decorati al valore
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1967 Lac.
S.Mar.1.-1

militare, Federazione provinciale di
Milano. - A. 1, n. 1 (24 mag. 1981)- .
- Milano : s. n., 1981]. - v.
((Periodicita non determinata.
1(1981)-2(1982) lac.
S.A.3.-31

86 *Alfa Romeo notizie : quindicinale di
informazione aziendale. - A. 1, n. 1
(22 gen. 1963)- . - Milano : s. n.],
1963- . - v. ((Poi mensile.
1981, 1983-1984; 1986-1987 In gran
parte lac.
S.Cons.5

80 *A.L.A.
/
associazione
locatari
assegnatari
centro
ass. inquilini
edilizia popolare. - Milano : s. n.].
- v. ((Descrizione basata su: A. 9, n.
1 (dic. 1957).
[1957] lac.
S.A.1.-28

87 *Alfa sud : bollettino della sezione
sindacale
aziendale
FIOM-CGIL.
[Pomigliano
d'Arco,
s.n.].
(Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: 1970, marzo.
1970 lac.
S.A.1.-22

81 *Ala libera : giornale dell'aviatore
democratico
:
settimanale
di
informazioni aeronautiche. - A. 1, n.
1 (7 ott. 1946)-a. 1, n. 16 (ott.
1947). Roma
:
E.
Anzaloni,
1946]-1947. - 1 v. ; fol.
1(1946) lac.
S.A.3.-20

88 *Alfabeta : mensile di informazione
culturale. - A. 1, n. 1 (mag. 1979)-a.
10, n. 114 (dic. 1988). - Milano :
Multhipla, 1979-1988. - Ill. ; 44 cm.
((Il compl. del tit. diventa: mensile
di
informazione
culturale
della
Cooperativa Alfabeta,da a. 3, n. 20
(gen. 1981). - Dal n. 20
(1981):
Milano : Intrapresa. - Con
indici
allegati.
3(1981); 7(1985)-10(1988) In gran
parte lac.
S.Per.573.a

82 L'*alba : per un'Italia
libera ed
indipendente / [a cura dell'Istituto
storico della Resistenza in Cuneo e
provincia ; con
la
collaborazione
dell'Amministrazione provinciale
di
Cuneo]. - N. 4 (14 mar. 1943)-a. 4.,
n. 10
(15 mag. 1946). - Cuneo :
[s.n.],
pref.
1975.
1
v.
(paginazione varia) : ill. ; 44 cm.
((Ripr.
facs.
dell'ed.:
Mosca :
[s.n.],
1943-1946. Non
sono
riprodotti i numeri 1, 2, 3, 5, 11,
13, 14, 19, 38 del 1943.
inv. PER 2560
S.A.3.-12
1 v. + fotocopie dei numeri mancanti

89 *Ali : rivista dell'Unione cristiana
delle
giovani. - A. 1, n. 1 (gen.
1926)-a. 43, n. 12 (dic. 1972). Torino : s. n.], 1926-1972. - 43 v. ;
24 cm. ((Bimestrale. - Il sottotit.
varia. - Il luogo di edizione varia.
20(1949); 1967; 1971-1972 lac.
S.A.1.-21

83 L'*alba repubblicana : giornale della
gioventu
d'Italia
:
settimanale
illustrato della Federazione giovanile
repubblicana italiana. - A. 1, n. 1 (6
apr. 1919). Roma : Tip. R.
Mercanti, 1919- . - v. : ill. ; 38 cm.
(( Il compl. del tit., l'editore ed il
formato variano. - Sospeso dal 1925 al
1943.
28(1947) molto lac.
S.A.2.-11

90 *All'ombra
del
campanile
della
parrocchia S. Giuseppe di Sesto S.
Giovanni. Sesto San Giovanni :
[s.n.]. ((Periodicita sconosciuta. Descrizione basata su: 1954, n.7/8,
luglio/ago.
1954 lac.
S.A.1.-38
91 L'*allarme
: organo
dell'alleanza
antifascista della Svizzera. - Basel:
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su:
n.1, 22
dicembre 1929.
1929, n. 1.
S.A.3.-24

84 *Alef D.A.C. : notiziario del D.A.C.
per le comunita israelitiche italiane.
- Roma : s. n.]. - v. ((Trimestrale. Il
complemento del tit. varia. Descrizione basata su: N. 5 (nov.-gen.
1980/1981).
1980/81-1988 in gran parte lac.
S.Per.339

92 *Alleanza dei commercianti : mensile
dell'Alleanza tra i commercianti ed
esercenti di Milano e provincia. Milano
:
[s.
n.]. - v.
((Il
complemento
del
tit.
varia.
-Descrizione basata su: N. 5 (lug.
1969).
1971 molto lac.
S.A.1.-8

85 *Alfa
nord : periodico / Sezione
sindacale aziendale FIOM-CGIL
Alfa
Romeo
Arese.
- Arese : [s.n.].
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione
basata
su: a.
1969,
aprile.
1967; 1969. Lac.
S.A.1.-23

93 L'*alleanza
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100 *Almanacco
di
Milano : *Rassegna
annuale di vita milanese. - 1(1928)-.
- Milano : Sacchiero, 1927-. ((Dal
1929 senza sottotit.
1(1928).
S.Per.484

battaglia per la realizzazione nella
politica
italiana
dei
principi
cattolici e la consacrazione
dello
Stato al Sacro Cuore di Cristo Re ...
- S.l. : L'Alleanza italiana. - v. ;
42 cm.
((Settimanale.
Dal
1946:
quindicinale. - Dal
mar.
1946 il
compl. del tit.: organo del Centro
politico italiano. - Dal 31 mag. 1947:
57
cm. Inizia nel: 1944 ?. Descrizione basata su: a. 2, n. 1/2
(22/29 set. 1945)
1974 lac.
S.A.1.-19

101 *Almanacco
italiano
:
piccola
enciclopedia
popolare
della
vita
pratica
e
annuario
diplomatico
amministrativo e statistico. - A. 1
(1896)-a. 87
(1987). - Firenze :
Bemporad, 1895-1986. - 87 v. : ill. ;
19 cm. ((Annuale. - Sospeso: 1944-46.
- L'editore varia.
51(1949); 72(1972)-73(1973)
S.Per.127

94 *Alleanza
nazionale
del
libro :
rassegna di cultura. - A. 1, n.1/2
(gen.-feb.
1934)-a. 4, n. 12 (dic.
1937). - Milano : Alleanza nazionale
del libro, 1934-1937. - v. ; 25 cm.
((Mensile.
1(1934)-4(1937). Lac. 1934,
1936-1937.
S.Per.396

102 *Almanacco PCI / a cura della Sezione
centrale di stampa e propaganda del
Pci]. - A. 1. (1970)-a. 12. (1982). Roma :
Pci,
1969?]- 1981]. ((Il
formato varia. - Non pubblicato il
1980.
1971-1979
S.Per.459

95 *Alluminio. - A. 41, n.1(gen.1972)- a.
53, n.11-12(nov./dic.1984). - Milano :
L'industria, 1972-1984. - Ill. ; 30
cm. ((Mensile.
42(1973)-43(1974) Lac.
S.Per.583

103 *Almanacco popolare Sonzogno. - 1915. - Milano : Sonzogno, 1915- . - v. :
ill. ; 21 cm. ((Annuale.
1919.
S.A.3.-49

96 *Alma
mater
studiorum : rivista
scientifica
dell'Universita
di
Bologna. - 1, n. 1 (1988)-a. 7, n. 1
(1994). - Bologna : Universita degli
studi,
1988-1994. - 7 v. ; 30 cm.
((Periodicita non determinata. - Due
numeri
l'anno
1988-90. - Annuale
1991-94.
3(1990)-5(1992); 7(1994) In gran
parte lac.
S.Cons.32

104 *Almanacco razionale di
effemeridi
storiche illustrato : calendario per
l'anno ... - A. 1 (1948)- . - Milano :
Editrice Razionalista, 1948- . - Fasc.
: ill. ; 17 cm. ((Annuale. - Dal 1949
l'editore varia in: Mantova, Ed. O.
Nardis.
2(1949)
S.A.2.-46
105 *Almanacco
repubblicano.
- A. 1
(1922)-a. 5 (1926) . - Roma : Libreria
politica moderna, 1922-1926). - 17 cm.
((Annuale.
1(1922)
S.A.1.-29

97 *Almanacco antifascista. - Parigi :
Edizione dei patronati italiani delle
vittime del fascismo. - v. ; 15 cm.
((Annuale. - Descrizione basata su:
1929.
1929
S.A.3.-47

106 *Almanacco sociale di Piadena / a cura
dell'Archivio storico e del
Gruppo
padano.
1981. Piadena :
Biblioteca popolare, 1982- v. ; 33 cm.
((Annuale. - Varia il formato
1981-1984
S.Per.480

98 *Almanacco della cooperazione. - A.
1(1932)- . - Roma : La formica, 1932.
- v. : ill. ; cm. ((Annuale. - Comp.:
Rosario, Labadessa
1932.
S.Per.482

107 *Almanacco socialista. - 1(1946)- . Milano ; Roma : Edizioni Avanti, 1946. - v. : ill. ; 20 cm. ((Annuale. L'editore varia.
1(1946), 1960-1962; 1976: 1978;
1981-1982.
S.Per.458

99 *Almanacco della Famiglia meneghina. 1932- . - Milano : Ceschina : [poi]
Famiglia meneghina, 1932- . - v. :
ill. ; 24
cm.
((Annuale. - Non
pubblicato dal
1943
al
1948. Nell'ed. 1939 compare il compl del
tit.:
Dell'Istituto
nazionale
di
cultura fascista.
1932-1968; 1970-1973; 1975-1980.
S.Per.298

108 *Almanach ouvrier et paysan. - Paris :
Bureau d'editions, 19..]- . - v. :
ill. ; 20 cm. ((Annuale. - Descrizione
basata su: a. 1937. - Inizia nel 1924.
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par

116 L'*altra
Cassago
:
periodico
d'informazione / a cura della sezione
del PSI. - Cassago Brianza : [s.n.].
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: giugno 1980.
[1975]; 1980. Lac.
S.A.1.-17

109 *Alternativa : Informatore del PSI,
Sez.
"G.Brodolini". - Missaglia :
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
- Il complemento del titolo varia. Descrizione basata su: A. 1, 1975, n.
unico.
1975
S.A.1.-18

117 L'*altra Italia : quindicinale
di
dibattito e informazione politica. A. 1, n. 1 (20 feb. 1969)- . - Roma :
s. n.], 1969- . - v. : ill. ; 48 cm.
1(1969) lac.
S.Per.362

110 *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.
2(1972) Lac.
S.Mls.34.-3
1(1971)-2(1972) Lac.
S.Per.264

118 L'*altra Merate / a cura della sezione
del Partito socialista italiano. Lecco : [s.n.].
((Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su:
giugno 1980..
1980. Lac.
S.A.1.-43
119 Un'*altra
Milano
:
giornale
dell'Associazione vivi e progetta. Milano : [s.n.]. ((Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su:
n. 0 (dicembre 1994).
1994 Lac.
S.A.1.-59

111 *Alternativa aclista : organo delle
ACLI di Bologna. - A. 1, n. 1 (giu.
1973)- . - Bologna : s. n.], 1973- . v. ((Mensile. - Precede: Fasc. non
numerato (mag. 1973).
1973 lac.
S.A.1.-13

120 L'*altrarchivio
:
bollettino
di
collegamento
tra
gli archivi e i
centri
di
documentazione
della
sinistra antagonista. - A.1,
n. 1
(gen. 1993)- - Bologna : [s.n.], 1993((Periodicita sconosciuta. - Precede
il n. 0 del 1992)
1(1993).
S.A.3.-16

112 *Alternativa di classe : bollettino
della Commissione operaia del Partito
di unita proletaria per il comunismo.
- A.1, n.1 (gen.1976)-. - Roma : Unita
proletaria,
1976-.
- v. ; 30 cm.
((Periodicita non determinata.
1(1976) lac.
S.A.2.-37

121 *Altre storie : rivista periodica / a
cura del Museo storico in Trento. - A.
1, n. 1 (nov. 1999)- . - Trento :
Museo storico, 1999]- . - v. : ill. ;
30 cm. ((Quadrimestrale.
1(1999)- .
S.Cons.6

113 *Alternative : bimestrale di cultura e
proposta politica. - A. 1, n. 1 (feb.
1975)- . - Milano : [s.n.] (Monza :
Paleari), 1974- . v.
; 24 cm.
((Precede: a. 1,
n. 0 (nov.-dic.
1974).
1974-1976 lac.
S.Per.165

122 L'*altro
comune
:
periodico
d'informazione / a cura della Sezione
del PCI di Briosco Antonio Gramsci. Briosco : s. n.]. - v. ((Periodicita
non determinata. - Descrizione basata
su: (Nov. 1980).
7[1982], Lac.
S.A.1.-3

114 *Alto Adige : quotidiano del Comitato
di liberazione nazionale di Bolzano. A. 1, n. 1 (24 mag. 1945)- . - Bolzano
: Tip. dell'Alto Adige, 1945]- . fol. ((Contiene anche ed. del lunedi.
- Il complemento del tit. varia.
6(1950) Lac.
S.Gas.16.-1

123 *Altro
consumo.
Milano
:
Altroconsumo.
Ill.
; 30
cm.
((Mensile. - Da a. 16, n. 6 (giu.
1989): compare numeraz. per annata;
numeraz. dei fasc. progressiva negli
anni; 29 cm. - Descr. basata su n.s.,
n. 2 (feb. 1989).
1986 lac.
S.A.3.-45

115 L'*altra campana : Bollettino per i
lavoratori della Fiar Dep / a cura
delle Sezioni
sindacali
aziendali
Fim-Fiom-Uilm.
- [Milano : s.n.].
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: aprile 1969.
1969 Lac.
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124 *AM : *Amministrazione & management :
la
formazione,
la
consulenza,
l'informatica
nella
pubblica
amministrazione. - Rimini : Maggioli.
- v. : ill. ; 30 cm. ((Mensile. Comincia
nel
1991. - Descrizione
basata su: A. 2, n. 3 (1992).
1(1991)-2(1992) Lac.
S.Per.619.D

132 L'*amico del popolo : settimanale dei
lavoratori della zona di Rho. - Rho :
[s.n.]. ((Descrizione basata su: a. 1
(1946) n.5, 25 mag.
1(1946) lac.
S.A.3.-30
133 L'*amigdala / a
cura
del
gruppo
culturale dei Nove. - A. 1, n. 1 (dic.
1967)- . - Firenze : s. n.], 1967- . v. : ill. ; 35 cm. ((Periodicita non
determinata.
3(1969) lac.
S.A.2.-30

125 L'*ambiente di lavoro : notizie e
informazioni da parte
del
Centro
contro la nocivita e pericolosita del
lavoro
(CNPL). - Milano : [s.n.].
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: 1969, mag.,
n.1.
1969-1970 lac.
S.A.1.-16

134 *Anafim
notizie
: quadrimestrale
dell'Associazione
nazionale
per
l'assistenza ai
figli minorati di
dipendenti ed ex dipendenti militari e
civili del Ministero della difesa. Roma : [s.n.].
8(1993) lac.
S.A.3.-15

126 L'*Ambrosiano. - A. 1, n. 1 (7 dic.
1922)-a. 23, n. 15 (18/19 gen. 1944).
- Milano : s. n., 1922-1944]. - 23 v.
((Quotidiano. - Dal 1928 diventa: Ed.
della notte. - Dal 1928 al 1932 esce
anche Ed. finanziaria.
11(1932); 16(1937); 22(1943) lac.
S.A.1.-2

135 *Andersen : il mondo dell'infanzia. A. 1, n. 1 (dic. 1982)-. - Genova :
Feguagiskia'studios, 1982-. - Ill. ;
30 cm. ((Trimestrale, mensile da a. 4,
n. 11 (mag. 1985). - Numeraz. dei
fasc. progressiva negli anni. - Da a.
4, n. 26 (ott. 1986) si alterna con:
Andersen notiziario.
6(1987)-17(1998) Lac.
S.Per.647

127 *Ambrosius
: bollettino
liturgico
ambrosiano. - A. 1, n. 1 (gen. 1925). - Milano : Tip. S. Giuseppe, 1925- .
- v. ; 8. ((Bimestrale.
61(1985) molto lac.
S.Per.249

136 L'*angelo
della
parrocchia
:
bollettino parrocchiale di Strambio. Strambio : [s.n.]. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
a.1949, ottobre
1949. Lac.
S.A.2.-20

128 *A.M.E.E. : *Fronte di lotta dei greci
all'estero
(antimperialista-antifascista).
[S.l. :
s.n.].
- v.
; 33 cm.
((Periodicita
non
determinata.
Ciclostilato. - Descrizione basata su:
a.4, n.1 (marzo/aprile 1971)
4(1971); 6(1973) In gran parte lac.
S.Uni.9.-5

137 *Animazione sociale : esperienze e
prospettive. - Milano : CELUC. - 23
cm. ((Trimestrale; bimestrale; mensile
da 2.s., n. 1 (1988). - Il compl. del
tit. varia. - Numeraz.
dei
fasc.
progressiva negli anni fino ad a. 17,
n.77-78 (set.-dic. 1987); nuova num.
dei fasc. da 2.s. - Inizia con a. 1,
n. 0 (1971). - La 2.s., inizia con a.
18, n. 1 (gen. 1988). - Da 2.s., a.
18, n. 1 (gen. 1988): Torino : Gruppo
Abele. - Descr.
basata
su
n. 5
(gen.-mar. 1973)
1972-1986; 1989-1990; 1993. Lac.
1975; 1977; 1979; 1982-1986;
1989-1990; 1993
S.Per.210

129 *Amicale de
Buchenwald : bulletin
d'information trimestriel. - Bruxelles
: [s.n.]. ((Descrizione basata su:
1968, sept., n. 3.
1968, set., n. 3.
S.A.1.-36
130 *Amicale
de
Mauthausen
: hier
cauchemar aujourd'hui espoir!. - Paris
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
- Il complemento del titolo varia. Descrizione basata su 1957. - Continua
con il tit.: Mauthausen
1957-1966. Lac. 1957; 1961; 1963.
S.Per.47

138 *ANIPE
/
Agenzia
nazionale
informazioni politiche economiche. Milano. ((Inizia nel: 1974.
6(1979)-7(1980) Lac.
S.Mls.38.-1c

131 L'*amico del
popolo : settimanale
della
Federazione
comunista
vercellese. - A. 1, n. 1 (set. 1945). - Vercelli : Tip. Gallardi, 1945- .
- v. : ill. ; fol. ((Il compl. del
tit. varia)
5(1949) lac.
S.A.3.-9

139 *Annale ... / Istituto regionale per
la storia della Resistenza e della
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guerra
di
liberazione
in
Emilia-Romagna. N. 1 (1980)-. Bologna :
Clueb, 1980-. - 22 cm.
((Annuale. Finisce
con: n. 7/8
(1990).
1(1980)-3(1983); 9(1992)
S.Cons.221

146 *Annali
/
Istituto
Giangiacomo
Feltrinelli. - A. 1 (1958)-. - Milano
: Feltrinelli, stampa 1958-. - 26 cm.
((Annuale. - Denominazione dell'ente
varia dal 1974: Fondazione Giangiacomo
Feltrinelli.
3(1960)-5(1962); 9(1967).11(1969);
13(1971)-16(1974/75);
18(1977)-21(1981); 23(1983/84);
25(1986/87)-26(1988/89); 29(1993);
31(1995); 33(1997); 37(2001)
S.Cons.209

140 L'*annale
IRSIFAR
... / Istituto
romano per la storia d'Italia dal
fascismo alla Resistenza. - 1991-. Roma : La meridiana, 1991-. - v. ; 24
cm. ((Annuale. - Sospeso dal 1993 al
1995. - L'editore varia.
1992-1993; 1996; 1998- .
S.Cons.7

147 *Annali / Istituto Antonio Banfi. - 1
(1986/87)-. - Reggio Emilia : Istituto
A. Banfi, 1988]-. - 21 cm. ((Annuale.
- Sospeso col n. 3 (1989/90). - Dal n.
4 (1997) editore: Firenze : Alinea.
1996/97
S.Cons.222

141 *Annales
cisalpines
d'histoire
sociale. Serie 1 / Universita degli
studi di Pavia. Istituto di storia
economica. A. 1, n. 1 (1970) (1975). Bologna
: Il
mulino,
1970-1975. - v. ; 25 cm. ((Annuale.
1 (1970)-4 (1973)
S.Per.502

148 *Annali / Istituto
Gramsci
Emilia
Romagna. - 1(1992/1993)-3(1995/1996).
- Bologna : Istituto Gramsci Emilia
Romagna, 1993-1996. - 3 v. ; 24 cm.
((Annuale.
1995/1996
S.Cons.214.A

142 Les *Annales.
Conferencia : revue
mensuelle des lettres francaises. n.s. a. 57, n. 1 (novembre 1950)-n.s.
a.78, n.254 (decembre 1971). - Paris :
[s.n.],
1950. V.
; 23 cm.
((Mensile. - Descr. basata su: n.171,
jan.1965.
57(1950)-78(1971). Lac. 1951; 1958;
1962; 1969.
S.Per.514.b

149 *Annali / Istituto
veneto
per la
storia
della
Resistenza.
- A. 1
(1980)- . - Venezia : Marsilio, 1980. - 21 cm. ((Annuale. - Denominazione
dell'ente: Istituto veneto
per la
storia della Resistenza e dell'eta
contemporanea
(A.
19,
1998-). L'editore varia.
1982/1983; 1986/1987-1992/1995;
1998-2000.
S.Cons.216

143 Les *annales politiques et litteraires
: revue universelle
paraissant le
dimanche. - S.l. : s.n.]
(Paris :
Impr. des Annales). - v. ; 34 cm.
((Settimanale. - Il compl del tit.
varia. - Inizia nel apr. 1883. Cessa
il 10 dec. 1939. - Descrizione basata
su: a. 33, n. 1666 (1915)
1917 Lac.
S.A.2.-32
52(1935)-56(1939) Lac. 1938-1939
S.Per.514.a

150 *Annali ... / Fondazione
Istituto
Gramsci. - 1989-. - Roma : Editori
riuniti, 1991-. - v. ; 24 cm. ((Poi
editore: La nuova Italia scientifica.
Dal 1999 Carocci Editore
1989-1991; 1993-1998
S.Cons.213
151 *Annali del fascismo. - A. 1, n. 1
(gen. 1931)-a. 13, n. 4 (apr. 1943). Roma : [s. n.], 1931-1943. - v. ; ill.
; 31 cm. ((Mensile. - Si aggiunge il
complemento del titolo: "Documenti,
rilievi storici, rassegna cronologica"
che varia leggermente negli anni.
5 (1935) lac.
S.A.2.-41

144 *Annali / Museo storico italiano della
guerra. - N. 0 (1990)- . - Rovereto :
Museo storico italiano della guerra,
stampa 1991- . - v. : ill. ; 24 cm.
((Annuale.
1992/93-1994
S.Cons.212
145 *Annali ... : *Studi e strumenti di
storia metropolitana milanese / a cura
di
Grazia
Marcialis e
Giuseppe
Vignati. - 1-4. - Milano : F. Angeli,
[1992-1995]. 4 v.
;
22
cm.
((Annuale.
Dal
n.
3 (1994)
sottotit.: Studi e strumenti di storia
contemporanea. - In testa al front.:
Istituto milanese per la storia della
Resistenza e del movimento operaio.
1992S.Cons.206

152 *Annali dell'Istituto Alcide Cervi /
Istituto Alcide Cervi per la storia
del
movimento
contadino
e
dell'agricoltura, dell'antifascismo e
della Resistenza nelle campagne. - N.
1 (1979)- . - Bologna : Il mulino,
c1979- . - v. ; 24 cm. ((Annuale.
2(1980)-3(1981); 5(1983)S.Cons.210

Pag. 10

Fondazione ISEC

catalogo dell’emeroteca

Firenze : Le Monnier, 1955-2000]. - v.
; 26 cm. ((Bimestrale dal 1959. Indice generali delle annate allegati
dal 1975.
Lac. 18(1972)-20(1974);
31(1985)-36(1990); 39(1993).
S.Per.118

153 *Annali dell'Istituto Ugo La Malfa. Vol. 1 (1985)- vol. 16 (2001). - Roma
: [s.n.], 1985-2001. - 16 v. ; 24 cm.
((Annuale.
5(1989); 7(1992)
S.Cons.218
154 *Annali della Biblioteca statale e
Libreria civica di Cremona. - Vol. 21,
fasc. 1(1970)- . - Cremona : Athenaeum
Cremonense, 1970- . - v. ; 24 cm.
((Annuale, poi semestrale,
poi di
nuovo annuale. - L'editore varia.
1991 Lac.
S.Cons.178

162 *Annali di
storia
dell'impresa /
Associazione
di
storia e studi
sull'impresa. - 1(1985)-. - Milano :
FAE libri, 1985-. - v.
: 22 cm.
((Annuale.
L'indicazione
di
responsabilita varia in: Fondazione
ASSI. - L'editore varia in: Bologna :
Il mulino, dal n. 5/6 (1989/90).
1(1986), 5-6(1989-1990)-7(1991);
10(1999)
S.Cons.211

155 *Annali della Facolta di agraria /
Universita
degli studi, Milano. Parma : Officina grafica Fresching. v. : ill. ; 26
cm.
((Annuale. Descrizione basata su:
N.s.
vol.
1(1952).
13(1968); 20(1975)
S.Per.548

163 *Annali di storia pavese / editi a
cura dell'Amministrazione provinciale
di Pavia. - N. 1 (giu. 1979)- . Pavia : Amministrazione provinciale,
1979- . - v. ; 22 cm. ((Periodicita
irregolare.
Numerazione
dei
fascicoli progressiva negli anni. Indice nei n. 1-24, 1979-1995 in n. 24
(1996).
1979-1986; 1988-1992
S.Per.476

156 *Annali
della
Fondazione
Giulio
Pastore. - 1 (1972)- . - Milano : A.
Giuffre,
1972-. - v. ; 25
cm.
((Annuale. - L'editore varia in: F.
Angeli.
9(1980)-17(1988)
S.Cons.217

164 *Annali
Istituto
Gramsci
Emilia-Romagna.
- 1
(1997)- . Bologna : Clueb, 1998]- . - v. : ill.
; 24 cm. ((Annuale.
1997.
S.Cons.214.B

157 *Annali della Fondazione Lelio e Lisli
Basso-ISSOCO, Roma. - V. 1 (1975)-v.
12 (1991/1992). - Roma : Fondazione
Lelio e Lisli Basso-ISSOCO,
stampa
1975-1992. - 12 v. ; 25 cm. ((Annuale.
- Dal 1977: 22 cm.
8(1985/86); 10(1989)-11(1990)
S.Cons.220

165 *Annali
Ravasini
: rassegna
di
medicina, scienze affini, cronaca e
notizie varie. - A. 7, n. 10 (ott.
1918)- . - Roma : s. n., 1918]- . - v.
:
ill.
; 40 cm. ((Mensile. - La
periodicita varia.
47 (1964) lac.
S.A.2.-27

158 *Annali
della
Fondazione
Luigi
Einaudi. - Vol. 1 (1967/68)-. - Torino
: Fondazione Luigi Einaudi, 1968-. v. ; 25 cm. ((Annuale. - Luogo ed
editore variano dal 1997: Firenze :
Olschki.
1(1967)S.Cons.205

166 *Anni '70 : rivista di
cultura e
politica. - 1 (mar. 1969)- . - Milano
: s.
n.], 1969- . - v. ; 24 cm.
((Periodicita non determinata.
3(1971); 6(1974)-7(1975) lac.
S.A.3.-23

159 *Annali
della
Fondazione
Luigi
Micheletti. - 1 (1985)- . - Brescia :
Fondazione L. Micheletti, 1985- . - v.
;
27
cm.
((Annuale. - Fasc.
monografici.
1(1985)-7(1993/94)
S.Cons.215

167 *Annuario
/
Associazione
serica
italiana,
Federazione
nazionale
fascista dell'industria della trattura
e della torcitura della seta. - Milano
:
Tip.
Lanzani.
- v. , 21 cm.
((Descrizione basata su: 1930
1930
S.Per.504

160 *Annali della Fondazione Ugo Spirito :
pubblicazione annuale. - 1989- . Roma : FUS, (1989)- . - v. ; 25 cm.
1989-7(1995); 9(1997)-10(1998)
S.Cons.219

168 *Annuario / R. Universita degli studi
di Milano. - A. 1924/25- . - Milano :
Societa anonima, 1925- . - 20 cm.
((Annuale. - Dal vol.: anno accademico
1941/42 e 1942/43 il nome dell'ente
diventa
Universita degli studi di

161 *Annali della Pubblica istruzione :
rivista mensile / a cura del Ministero
della Pubblica istruzione. - A. 1, n.
1 (gen. 1955)-a. 46, n. 5/6 (2000). -
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1938-1947; 1948-1950/51
S.Per.508

Milano. - L'editore varia
1974/75; 1980/81, 1981/82.
S.Per.487

177 *Annuario delle aziende di credito e
finanziarie / Associazione bancaria
italiana. - Roma : ABI. - v. : ill. ;
21 cm. ((Periodicita non determinata.
- N. 1 inizia nel 1921. - Contenuto:
1]
Dati
sulle
aziende e elenco
sportelli, 2] Chi e in banca e altri
repertori. - Descrizione basata su:
1981.
1950/51-1956/57; 1962/63-1984;
1986-1989; 1991-1993. Lac. 1987-1989
S.Per.635

169 *Annuario / Automobile club italiano
di Milano. - 1 (1904)- . - Milano :
[s.n.], 1904- . - v. ((Annuale.
1905.
S.A.3.-48
170 *Annuario / Confederazione
generale
dell'industria
italiana. - Roma :
Stabilimento tip. Fausto Failli. - v.
;
23
cm.
((Periodicita
non
determinata. Poi
annuale. - La
formulazione di responsabilita varia:
Confederazione
generale
fascista
dell'industria
italiana;
Confederazione
fascista
degli
industriali. - Descrizione basata su:
A. (1922).
1952; 1957-1958; 1962; 1965.
S.Per.377

178 *Annuario di politica internazionale /
Istituto per gli studi di politica
internazionale.
Vol.
[1]
(1935)-1973. - Milano : Istituto per
gli studi di politica internazionale,
1936-1974. - v. ; 23 cm. ((Annuale. Dal 1972 il luogo e l'editore variano
in: Bari : Dedalo.
2(1936).
S.Per.485

171 *Annuario del Gruppo IRI / Istituto
per la ricostruzione industriale. Roma : [s.n.]. - v.
1977; 1981; 1984; 1986;
1989/90-1990/91; 1992/93.
S.Per.613

179 *Annuario di statistica
agraria /
Istituto centrale di statistica. 1954-1984. - Roma : ABETE, 1954-1985.
- 31 v. ; 27 cm. ((Annuale. - Editore
e luogo di pubblicazione variano. Dal 1974 numerato anche vol. 21-. Dal vol. 21 (1974): 26 cm.
14(1967)
S.Per.566

172 *Annuario
dell'economia
agraria
italiana / Istituto
nazionale
di
economia agraria
italiana. - Vol.
1(1947). - Roma : Edizioni italiane,
1948. - 1 v. ; 25 cm. ((Annuale. Continua con il
titolo
"Annuario
dell'agricoltura italiana".
1(1947)
S.Per.486

180 *ANPI
: bollettino
del
Comitato
associazioni
nazionali
partigiani
italiani. - A. 1, n. 1 (lug. 1949)- .
Roma
: s. n., 1949]- . - v.
((Periodicita non determinata.
7(1956); 11(1959). Lac.
S.A.2.-45
7(1955) Lac.
S.Pci.Tem.12.-2

173 *Annuario dell'industria del freddo e
affini. - Vol. (1933)- . - Milano : s.
n.], 1933- . - v. ((Annuale.
1933.
S.Per.626.I

181 *ANPI 76. - Milano :[s.n.]. - v. ; 31
cm. ((Periodicita non determinata. Ciclostilato. - Descrizione basata su:
n. 1 (dicembre 1975)
1975-1976. Lac. 1976
S.A.1.-27

174 *Annuario della Borsa merci di Milano
e
notiziario
della
Associazione
granaria. - Milano : s. n.]. - v.
((Annuale. - Descrizione basata su:
(1931).
1931
S.Per.503

182 *ANPI
oggi
:
notiziario
di
informazione
e
orientamento
/
Associazione
nazionale
partigiani
d'Italia,
Comitato
provinciale
milanese. - A. 1, n. 1/2 (set.-ott.
1989)- . - Milano : ANPI oggi, 1989]. - v. : ill. ; 24 cm. ((Periodicita
non determinata. - Milano, via Pietro
Mascagni 6.
1(1987)S.Cons.8

175 *Annuario della Cattedra ambulante di
Agricoltura
per la
provincia
di
Milano. - Vol. 1, p. 1-2 (apr.-dic.
1899). Milano : Tipografia
agraria, 1900- . - v. : ill. ; 26 cm.
((Annuale.
26(1924); 30(1928)
S.Per.426
176 *Annuario della congiuntura economica
italiana / Istituto per gli studi di
economia. - 1938/1947-1950/1951.
Milano : Edizioni ISE, 1949-1952. - 4
v.
; 22
cm.
((Periodicita
non
determinata.

183 L'*antenna : periodico dei lavoratori
della
F.I.A.R. - A. 1, n. 1 (giu.
1960)- . - Milano : s. n., 1960]- . v.
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Piacenza. - Portici
((Periodicita
non
Descrizione
basata
1976). - Precede: n.
1975.
1975, num. unico
S.Mls.34.-3

1(1960) Lac.
S.Kw.4.-6
184 L'*antenna. - [Milano : s.n.], [195.].
Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: A. 1, n. 1. Ciclostilato
A. 1., n.1.
S.A.1.-25

: s. n.]. - v.
determinata. su: N. 2 (apr.
unico, febbraio

193 L'*antifascista
:
mensile
dell'Associazione
nazionale
perseguitati
politici
italiani
antifascisti aderente
alla
FIR /
ANPPIA. - A. 1, n. 1 (mag. 1954)- . Roma : Tip. Visigalli-Pasetti, 1954- .
- v. ; 44 cm. ((L'editore e il compl.
del tit. variano.
22(1975)-38(1991); 40(1993)- Lac.
1976; 1980; 1991; 1994-1995.
S.Ril.11

185 L'*antenna : giornale del Consiglio di
fabbrica
Mivar. - Abbiategrasso :
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: Luglio 1973.
1973 Lac.
S.Ril.47
186 De *Anti fascist / uitgave van Anti
fascistische
oud
Verzetsstrijders
Nederland bond van anti fascisten. Hoenderloo : [s.n.]. - v. ; 30 cm.
((Periodicita non determinata.
12(1986)-19(1993). Lac. 1990, 1993.
S.Per.342

194 *Antilles
Guyane : Bulletin
des
patriotes
martiniquais. - Paris :
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
- Ciclostilato. - Descrizione basata
su: 1963, fev., n. 3.
1963 Lac.
S.A.1.-44

187 *Antifa. - Berlin : [s.n.]. - v. ; 29
cm. ((Periodicita non determinata. Descrizione basata su. a 1(1990).
1(1990)(lac)
S.Per.331.b

195 *Antimilitarist
:
Unabhangiges
parteiloses
pazifistiches Blatt. Wien :
[s.n.].
- v.
; 48 cm.
(Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: A.7, n. 24
(1961).
7(1961) Lac.
S.A.2.-36

188 *Antifaschistische
Rundschau
:
Mitgliederzeitschrift der VVN - Bund
der
Antifaschisten. - Frankfurt am
Main:
[s.n.].
((Periodicita
non
determinata
1984-1989. Lac. 1984, 1985-1986,
1989.
S.Per.341

196 *Antistase
:
Deiuthunetai
apo
suntaktike
epitrope.
- Athena :
[s.n.]. - v. ; 38 cm. ((Bimensile. Descrizione basata su: n. 11 (fleb.
1969).
1969, fleb., n. 11.
S.Uni.9.-5

189 Der
*antifaschistische
Widerstandskampfer : Zeitschrift der
Zentralleitung des Komitees der DDR. Berlin : [s.n.]. ((Mensile. - Inizia
nel 1975. - Descrizione basata su:
1976.
1976-1989; lac. 1976-1977;
1979-1981; 1985-1987; 1989.
S.Per.331

197 L'*anziano nella societa : notiziario
interno
del
sindacato
regionale
FIP-CGIL, Milano. - Milano : s. n.]. v. ((Periodicita non determinata. Descrizione basata su: N. 1 (gen.-feb.
1976).
1975-1976 Lac.
S.A.2.-42

190 *Antifaschistischer
Jugenddienst
:
Informationen fur die Jugendpresse /
herausgegeben wom Prasidium der VVN Bund der Antifaschisten. - Frankfurt
am Main : [s.n.]. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
a.1(1975) n.2.
1975; 1977-1979; 1981-1982. Lac.
S.Per.344

198 *A.P.E. / Associazione antialcoolica
proletari escursionisti. - A. 1, n. 1
(mag. 1921)- . - Alessandria : s. n.,
1921]- . - v. ((Bimestrale.
1(1921)-6(1926).Lac.: 1921-1922;
1924-1926
S.Per.14

191 *Antifaschistisches
Magazin
der
Mahnruf : Vorstand der VVN Westberli,
Verband der Antifaschisten. - A. 28,
n. 191 (1984)- . - Berlin : Glaser,
1984- ((Periodicita non determinata.
1984-1989. Lac 1985-1986; 1989.
S.Per.302

199 L'*ape : bollettino bibliografico. Firenze : G. Barbera. - v. ; 30 cm.
((Mensile. - Il compl. del tit. varia.
- Inizia nel 1854 e cessa nel 1942
(?). - Descr. basata su a. 66, n. 1
(gen. 1920).
Ser.3, a.3 (1935) Lac.
S.A.1.-26

192 *Antifascismo militante : bollettino
del comitato antifascista militante di
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mensile della Lega democratica. - A.
1, n. 1 (mag. 1978)- . - Brescia :
SEDIF,
1978]- .
- v.
; 25 cm.
((Editore: Associazione per la cultura
politica
(1988-2001);
Associazione
Citta dell'uomo (2002-). 4(1981); 6(1983)-7(1984); 1998. Lac.
S.Per.287

200 L'*apeino : numero unico edito a cura
della
sezione
di
Milano
dell'Associazione
antialcoolica
proletari escursionisti in occasione
del 2. Congresso nazionale, 15-16-17
aprile 1922. - Milano : Tip. Lazzari,
[1922]. - 1 v. ; 23 cm.
N. unico
S.Per.14

208 *Apri
l'occhio!
:
mensile
d'informazioni S.A.F.A.M.A. Giommi. A. 1, n. 1 (nov. 1952)- . - Milano :
Tip. L. Baronio, 1952- . - v. : ill. ;
fol.
2(1953) Lac.
S.A.2.-48

201 *APEP : *agenzia di stampa
Spagna
popolare. - (S.l. : s.n.). - v. ; 28
cm. ((Periodicita non determinata. Il 2 compl del tit. varia: bollettino
di
notizie aderente al FRAP. - (4
trim. 1973): cicl. in propr. MI. Descrizione basata su: n. 1 (26 gen.
1972).
1972; 1974. Lac.
S.Uni.9.-6

209 *Aprile : la settimana della sinistra
:
settimanale
del
Movimento dei
Comunisti unitari. - A. 4, n. 120 (16
giu. 1998)- . - Roma : s. n., 1998]- .
- v. ; 43 cm. ((Poi mensile.
4(1998)-5(1999) Lac.
S.Per.560

202 *Apindustria
:
organo
ufficiale
mensile
dell'Associazione industrie
minori di Milano e provincia. - A. 1,
n. 1 (feb. 1957)- a. 31, n. 10 (ott.
1977). - Milano s. n.], 1957-1977. 31 v. ((Mensile.
29(1975) Lac.
S.A.2.-29

210 L'*apriscatole sindacale / a cura del
Consiglio di fabbrica dell'Imperial. Milano :
[s.n.].
- v. ; 30 cm.
((Periodicita
non
determinata.
L'indicazione di responsabilita varia
in: Consiglio di fabbrica Irt-Firt. Ciclostilato. - Descrizione basata su:
apr. 1971.
1971; 1974-1978. In gran parte lac.
S.A.2.-23
1971; 1974-1978. In gran parte lac.
S.Ril.47

203 L'*appel des Soviets : revue mensuelle
d'illustration et de defense de la
Russie sovietique. - Paris : [s.n.].
((Inizia nel:
1928. - Descrizione
basata su: a.2, n.14 (15 nov.1929)
2(1929) lac.
S.A.3.-39

211 *Aquile fra le rocce : settim. della
46. Brg d'assalto garibaldina Massimo.
[S.l. :
s.n.]. - v. ; 33 cm.
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: n. 2, 1 ago.
1944.
1944 Lac.
S.A.1.-45

204 Der *Appell : Mitteilungsblatt
fur
ehemalige
Haftlingen
und
deren
Angehorigen
der Konzentrazionslager
Sachsenhausen/Oranienburg,
der
Ursprung und Nebenlager. - Dortmund:
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
- Il complemento del titolo varia. Descrizione basata su: a. 1984.
1984-1990. Lac. 1985-1987; 1990.
S.Per.340

212 L'*araldo : bisettimanale di Monza
del circondario. - Monza . s. n.].
v. ((Periodicita non determinata.
Descrizione
basata su: A. 2, n.
(gen. 1946).
2(1946) n.1.
S.A.3.-25

205 L'*appello : quindicinale dei campi
internati. - [S.l. : s.n.]. - v. ; 30
cm. ((Il compl. del titolo varia in:
Quindicinale
degli
internati.
Ciclostilato,
poi
a
stampa.
Descrizione basata su: a. 1, n. 2 (2
apr. 1944).
1(1944)-2(1945) Lac.
S.A.3.-46

213 *Arancia blu. - N. 1 (gen. 1990)-a. 2,
n. 12 (dic. 1991) ; N. S.], a. 3. n. 1
(mar. 1992)-a. 3, n. 4 (giu. 1992). Roma : SET, 1990-1992]. - 3 v. : ill.
; 27 cm. ((Mensile. - Dal
1992:
sottotitolo: la rivista dei
nuovi
terrestri;
editore:
Firenze
:
Vallecchi.
1(1990)-2(1991) Lac.
S.Per.564

206 *Appunti... della cooperativa popolare
di cultura. - Brescia : [s.n.], - . v.
; 24
cm.
((Periodicita
non
determinata. - Titolo della cop. Descrizione basata su: n. 2 (feb.-mar.
1974).
6(1975) Lac.
S.A.3.-53
207 *Appunti

di

cultura

e
1

214 Die *arbeitende Frau : Zeitung fur die
gesamten Interessen der arbeitenden
Frauen. Zurich
:
[s.n.].
Periodicita non
determinata. - Il

e di politica :
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S.A.1.-53

complemento del tit. varia - Inizia
nel 1923. - Descrizione basata su: n.
11, 1927.
1927. lac.
S.A.3.-32

222 *Archivio piombinese di studi storici
/ a cura del Centro piombinese di
studi storici. - Pisa : Giardini.
((Semestrale.
Inizia
con
1
(gen.-giu. 1971). - Cessa nel 1972. Descr.
basata
su
repertori
bibliografici.
1(1971) Lac.
S.Cons.12

215 *Arbeiter Zeitung : zentralorgan der
Deutschen
Sozialdemokratie
in
Osterrich. - Wien : Adler Emmerling. v.
; 47
cm.
((Quotidiano.
Descrizione basata su: a. 29, n. 90 (2
apr. 1917)
40(1927). Lac.
S.A.1.-41

223 *Archivio
storico
del
Partito
d'Azione. - Roma : Istituto di studi
Ugo La Malfa, 1985- . - v. ; 24 cm.
((Periodicita
irregolare.
Descrizione basata su:
a.
2, n.
2(1986).
2(1986)
S.Cons.177

216 *Archeologia
industriale : rivista
quadrimestrale / Fondazione
G.
G.
Feltrinelli, Milano; Fondazione
L.
Micheletti, Brescia; Societa italiana
per l'archeologia industriale. - A. 1,
n. 1 (giu. 1983)- a. 2, n. 5 (ott.
1984). - Brescia : L.
Micheletti,
1983-1984. - 2 v. : ill. ; 30 cm.
1(1983)-2(1984)
S.Per.255

224 *Archivio storico lodigiano / a cura
della Deputazione storico-artistica. Ser. 2., a. 1 (gen. 1953)- . - Lodi :
Deputazione storico-artistica, 1953- .
- ill. ; 24 cm. ((Semestrale; annuale
dalla ser. 2, a. 16 (1968). - Dalla
ser. 2, a. 17 (1969) organo della
Societa storica lodigiana.
114(1995)
S.Per.536

217 *Archeologia industriale : notiziario
della
Societa
italiana
per
l'archeologia
industriale.
- N. 1
(giu. 1978)- . - Milano : s. n.],
1978- . - v. ((Trimestrale.
1(1978)-4(1981)
S.A.2.-9

225 *Archivio storico lombardo : giornale
della Societa storica lombarda. - A. 1
(1874)- . - Milano : Libreria editrice
G. Brigola, 1874- . - v. ; 24 cm.
((Trimestrale. - Annuale (1948-). Numeraz. dei vol. progressiva negli
anni
(-1903). Numerose
serie
successive. - Editore: Societa storica
lombarda (1959-). - Suppl. irregolari
in
allegato.
Indici:
1874-1883;1894-1983.
110(1984)S.Cons.14

218 *Archivi & computer. - A. 1, fasc. 1
(1991)- . - San Miniato : Comune di
San Miniato, (1991)- . - v. ; 24 cm.
((Trimestrale. - Bimestrale dal 1996.
- Quadrimestrale dal
1998. - Poi
sottotitolo:
automazione
e
beni
culturali.
2(1992)-4(1994) in gran parte lac.
S.Cons.10
219 *Archivi e imprese : bollettino
di
informazioni, studi e ricerche. - A. 1
, n. 1 (gen.-giu. 1990)-a. 9, n. 18
(lug.-dic.
1998).
Milano
:
Assimpresa, 1990-1998. - 9 v. ; 21 cm.
((Semestrale. - Dal 1996
l'editore
varia in: Il mulino.
1990-1998
S.Cons.11

226 *Archivio
trentino
di
storia
contemporanea : bollettino del Museo
trentino
del
Risorgimento e della
lotta
per la
liberta. - 1 (apr.
1990)-45 (1996). - Trento : s. n.,
1990-1996]. - v. : ill. ; 24
cm.
((Quadrimestrale.
1990-1996
S.Cons.15

220 *Archivi per la
storia : rivista
dell'Associazione
nazionale
archivistica italiana. - A. 1, n. 1/2
(gen./dic. 1988)- . - Firenze : Le
Monnier,
[1988]- . - v. ; 24 cm.
((Semestrale. Dal
1999
cambia
editore:
Modena : Mucchi. - indici
1988-2001 nel n.1/2 del 2002.
15(2002)- .
S.Cons.183

227 *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.
5(1979); 8(1982) lac.
S.Per.422

221 *Archivio per il Vietnam. - A. 1 , n.
1
(gen. 1968)- a. 1, n. 10 (dic.
1968). - Roma : CESVIET, 1968. - v. ;
24 cm. ((Mensile.
1(1968) lac.

228 L'*arco della pace : bimestrale di
informazione e cultura. - N. 0 (dic.
1979)- . - Milano : s. n., 1979]- . -
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1(2000)S.Cons.227

v
4(1982) lac.
S.A.2.-12._____-

237 *Aria
lodigiana
:
settimanale
d'informazione del lodigiano. - A. 1,
n.1.
(22
settembre 1945). - Lodi
[s.n.],
1945- .
((Diventa:
Arie
lodigiane. - Il complemento del tit.
varia.
1(1945) Lac.
S.A.3.-10

229 L'*arco di Riccardo : rivista mensile
della nostra Trieste. - A. 1, n. 1
(gen. 1978)- . - Trieste
: I due
leoni, 1978- . - v. ; 27 cm.
1(1978)-2(1979) lac.
S.A.1.-30
230 L'*ardito
:
settimanale
dell'Associazione arditi d'Italia. A.1, n.1 (11 mag. 1919)- . - Milano :
[s.n.],
1919(Milano : Tip. E.
Zerboni).
- v.
; 50
cm. ((Poi
trimestrale. - Compl. del tit. varia
in: Fondato nel 1919: organo ufficiale
e
notiziario
dell'Associazione
nazionale arditi d'Italia. - Indic. di
respons. varia in: ANAI.
1975; 1980-1981 In gran parte lac.
S.Mls.38.-1c

238 *Aristocrazia : rivista
sarda
di
cultura
sociale.
- A.
1,
n. 1
(ott.-nov. 1947)- . - S.l. : s.n.,
1947]. v. : ill. ; 50 cm.
((Periodicita irregolare.
1(1947)-1(1948) Lac.
S.A.2.-13
239 *ARNIA : *Agenzia
romana
note e
informazioni d'attualita. - Roma :
[s.n.]. - v. ; 34 cm. ((Periodicita
non determinata. - Descrizione basata
su: novembre 1971.
1971-1976 In gran parte lac.
S.Per.557

231 L'*area
: mensile
dei
comunisti
milanesi del PDS. - Trezzo sull'Adda :
Comedit 2000. - v. : ill. ; 43 cm.
((Descrizione basata su: a. 2, n. 1
(gen.-feb. 1992).
1991, n.0
S.Cons.16

240 *Art et culture en Union Sovietique :
Bulletin
mensule d'information sur
l'edification artistique en URSS. Paris : [s.n.]. ((Descrizione basata
su:
n.
4
(ottobre
1938).
Ciclostilato.
1938 Lac.
S.A.2.-38

232 *Argomenti : informazioni, notizie sui
problemi
del
giorno
/ a
cura
dell'Ufficio stampa del Comitato di
liberazione nazionale
alta
Italia
(CLNAI). - N. 1 (lug. 1945)- n. 26
(apr. 1946). - Milano : C.L.N.A.I.,
1945-1946. - v. ; 21 cm. ((Pubblicata
ogni 5 giorni.
1945-1946. Lac. 1946
S.Per.91

241 *Arte del legno : rivista
mensile
riccamente illustrata per la cultura
professionale degli artigiani edita
dalla Cooperativa nazionale artigiani
d'Italia. - A. 10, n. 1 (gen. 1930)- .
- Firenze : s. n.], 1930- . - v. :
ill. ; 35 cm.
10(1930) Lac.
S.Per.626.A

233 *Argomenti di architettura. - A. 1 ,
n. 1 (dic. 1960)- . - Milano : C.
Tamburini, 1960- . - v. : ill. ; 28
cm. ((Trimestrale.
1960-1961. Lac. 1961.
S.Per.620

242 *Arti
visive
: periodico
della
federazione nazionale lavoratori arti
visive CGIL. - A. 1, n. 1 (mar. 1979). - Roma : s. n.], 1979. - v.
((Periodicita non determinata. - Poi
trimestrale. - Il sottotitolo varia.
1(1979); 4(1982)-5(1983) lac.
S.A.3.-19

234 *Argomenti socialisti : mensile
di
orientamento per i quadri del PSI. N. 1
(mar. 1985)-n.11/12(nov./dic:
1992). - Roma : PSI]. 1985-1992. - 8
v. ; 24 cm.
1(1985)-8(1992).
S.Per.378

243 *Artibus
:
Kunstzeitung.
- N. 1
(1936). - Wien : Phaidon, 1936- .
((Periodicita non determinata. - Testo
anche in lingua italiana, francese e
inglese.
1936, n. 1.
S.A.2.-24

235 *Argomenti socialisti. - A. 1, n. 2
(feb.-mar. 1965)- . - Roma : s. n.],
1965- . - v. ((Mensile. - Precede:
Numero unico (1964).
1965 lac.
S.A.3.-17

244 L'*artigliere : foglio d'ordini del
reggimento artiglieri d'Italia Damiano
Chiesa. - A. 11, n. 1 (gen. 1940)- . Torino
: s.
n.,
1940]- . - v.
((Mensile.
10(1939) lac.

236 Gli *argomenti umani : sinistra e
innovazione. - A. 1, n. 1 (gen. 2000). - Milano : Il ponte, [2000]- . - v.
; 24 cm. ((Mensile. - Il sottotit.
varia.
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Lucania d' oggi. - N.s dal 1962. Sospeso dal 1939 al 1952. - L'ed.
varia. - Il formato varia. - Indici
1932-1941; 1953-1972.
8(1938) Lac.
S.A.2.-33

S.A.2.-25
245 L'*artiglio
/
Sezione
sindacale
aziendale
FIOM-CGIL
del
TIBB di
Vittuone. Vittuone
:
[s.n.].
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: a. 1969, mar.
1969 Lac.
S.A.2.-22.a

253 L'*assalto : bandiera
di
riscossa
nazionale. - A. 1, n. 1 (apr. 1969)- .
- Roma : Nuova Europa, 1969- . - v. ;
60 cm. ((Settimanale
1 (1969) lac.
S.A.3.-13

246 *Arts de France : revue mensuelle des
arts
plastiques / publiee sous le
patronage de
l'Encyclopedie de la
renaissance francaise. - N. 1 (dec.
1945)-. - Paris : s. n.], 1945-. - v.
: ill. ; 19 cm.
1945-1946. Lac. 1946
S.Per.495

254 *Assalto al cielo : quindicinale di
comunicazione e
collegamento
del
proletariato in lotta. - N. 0- . Roma : s. n., 1992]- . - v. : ill. ;
42 cm.
2(1993) Lac.
S.A.3.-52

247 *AS : Azione sociale : settimanale
delle Acli : politica, societa, fede,
sport, cultura. - N. 1 (gen. 1987)-n.
40 (dic. 1989). - Roma : Formazione &
lavoro, (1987)-1989. - 3 v. : ill. ;
44 cm.
1987-1989
S.Cons.18.C

255 *Assemblea operaia : giornale unitario
delle piccole e medie fabbriche della
zona di Monza / FLM, FIOM, UILM. Monza
: [s.n.]. - v. ; 25
cm.
((Periodicita non determinata. - Varia
il complemento del tit. - Descrizione
basata su: a. 1970, giu.
1971. Lac
S.A.2.-26
1971. Lac
S.Ril.47

248 *AS
:
*Alternativa
socialista :
quindicinale del Movimento politico
dei lavoratori. - Bologna : s. n.]. v. ((Descrizione basata su: A. 1, n. 3
(mar. 1971).
2 (1972) lac.
S.A.2.-8

256 L'*assistenza
sociale
:
rivista
bimestrale
dell'Istituto
nazionale
confederale di assistenza CGIL. - Roma
: Editrice sindacale italiana. - v. ;
26 cm. ((Inizia nel 1947 e cessa nel
2003. - L'editore diventa: Ediesse, da
a. 38, n. 1 (gen./feb. 1984). - Con
suppl. monografici. - Descr. basata su
a. 2, n. 5-6 (1948).
1(1947)-2(1948) Lac.
S.A.1.-37

249 *AS : *Azione sociale : settimanale
delle ACLI. - Roma : s. n.]. - v. ; 29
cm. ((Settimanale. - Inizia nel 1969 e
cessa nel 1978. - Descrizione basasta
su: n. 7 (2 mag. 1976).
1972-1973 Lac.
S.Cons.18.A
250 L'*Asino
: e
il
popolo,
utile,
paziente e bastonato. - Roma : [s.n.].
- v. ; 33 cm. ((Settimanale. - Descr.
basata su: A. XI, n. 1 (5 genn. 1902).
13(1904); 16(1907) lac.
S.A.3.-22

257 *Associazione nazionale combattenti e
reduci : notiziario ufficiale. - A. 1,
n. 1 (nov. 1958)- . - Roma : ANCI,
1958. v. : ill.
; 30 cm.
((Mensile.
18(1975)-24(1981);
26(1983)-36(1993). Lac: 1976,
1977-1978; 1980-1981; 1983-1984;
1986; 1988-1993
S.Per.338

251 *ASPE : *Agenzia
di
stampa
sui
problemi dell'emarginazione / Gruppo
Abele. - A. 1, n. 0 (16 dic. 1982)-a.
16, n. 23-24 (1997). - Torino : s. n.,
1982-1997].
16
v. ; 28
cm.
((Quindicinale. Poi sottotitolo:
disagio, pace, ambiente.
5(1986)-9(1990) lac.
S.Per.460

258 *Associazione nazionale volontari
guerra / Federazione provinciale
Milano. - Milano : [s.
n.]. ((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: N. s., a. 4,
1 (mar. 1969).
13(1978) Lac.
S.A.2.-21

252 *Aspetti letterari : bimestrale
di
lettere, scienze ed arti. - Fasc. 2
(mar./apr. 1933)- a. 32, n. 6 (1972).
Napoli : Ist.
meridionale di
cultura, 1933-1972. - 26 v. : ill. ;
25 cm. ((Nel 1941 pubbl. n. unico col
tit. Bibliografia contemporanea . - Il
compl. del tit varia piu volte. Dal
1953 al 1972 : Aspetti letterari :

di
di
v.
n.

259 *Associazioni quadri area lombarda. [S.l. :
s.n.]
(Milano :
stampa
Cencograf, 1983). ((Descrizione basata
su: numero unico [1983].
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266 *Atti del Collegio regionale lombardo
degli architetti. - Milano : s. n.]. v. ((Mensile. - Descrizione basata su:
N. 1 (gen. 1953).
1958-1959 Lac.
S.Per.622

1983, n. unico
S.A.1.-42
260 *Asti contemporanea / Istituto per la
storia
della
Resistenza e
della
societa contemporanea della provincia
di Asti. - Vol. 1-. - Asti : Istituto
per la storia della Resistenza e della
societa contemporanea in provincia di
Asti,
[1993]. v.
; 25 cm.
((Annuale. - Il formato varia.
1993, n. 1.
S.Cons.17

267 L'*attivista
: quindicinale
della
Federazione
milanese del P.C.I. Milano : s. n.]. - v. ((Descrizione
basata su: A. 1, n. 2 (mar. 1946).
1 (1946) lac.
S.A.3.-40
268 L'*attivista
:
bollettino
d'informazione Lega Sesto / FIOM. Sesto San Giovanni : [s.n.]. - v. ; 33
cm. ((Periodicita non determinata. Ciclostilato. - Descrizione basata su:
n. 2, 1954.
1954-1955 In gran parte lac.
S.A.2.-40.a

261 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
periodicita varia. - Doppia numeraz.
dei fasc. da a.3 (1965) almeno fino a
a.13
(1975). - Precede n. 0 (mar.
1963). Suppl.
irregolari
in
allegato.
1(1963)-2(1964); 4(1966)-11(1973);
21(1983). Lac. 1963-1964; 1983
S.Per.380

269 L'*attivista
FIOM
:
bollettino
d'informazione per gli attivisti /
Camera
confederale
del
lavoro,
Sindacato provinciale FIOM di Milano.
- Milano : [s.n.]. - v.
; 33 cm.
((Periodicita
non
determinata. Ciclostilato. - Descrizione basata su:
N. 1, 26 gennaio 1954.
1954-1956; 1958. Lac.
S.Per.46.C

262 *ATA
:
giornale
ed
atti
dell'Associazione
tecnica
dell'automobile.
- A.
1,
n. 1
(1948)-vol.
57, n. 1/2 (gen./feb.
2004). Torino
:
S.A.T.E.T.,
1948-2004. - 57 v. : ill. ; 29 cm.
((Mensile. - Poi sottotit.: Ingegneria
automotoristica.
28(1975); 30(1977) In gran parte
Lac.
S.Per.584

270 L'*attivista metallurgico : bollettino
d'informazione e di orientamento della
F.I.O.M. provinciale di Milano. - A.
1, n. 1 (gen. 1952)- . - Milano : Tip.
Poliglotta, 1952- . - v. ; 4.
1(1952) Lac.
S.Per.46.B

263 *Atenei
:
quindicinale
di
vita
studentesca. - A. 1, n. 1 (20 mar.
1951)- . - Roma : Tip. Imperia, 1951. - v. : ill. ; fol.
1 (1951) lac.
S.A.1.-12

271 L'*attivista metallurgico : bollettino
di informazione e orientamento
del
Sindacato provinciale FIOM di Milano.
Milano : [s.n.]. - v. ; 25 cm.
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su : A.1, n. 2 (6
aprile 1950)
1(1950) Lac.
S.Per.46.A

264 L'*ateneo : settimanale universitario
indipendente. - A. 1, n. 1 (19 nov.
1945)-. - S.l. : s.n. , 1945- (Roma :
soc. tip. Ed. It). - v. : ill. ; 52
cm. ((Dall'a. 1, n. 3: Roma : ed.
L'Ateneo
1 (1946) lac.
S.A.2.-14

272 L'*attivista sindacale : bollettino
mensile
/ a
cura
dell'Ufficio
organizzazione della C.G.I.L. - A. 1,
n. 1 (gen. 1952)- . - Roma : Tip.
Esercizi Tipografici Italiani, 1952- .
- v. ; 4.
1(1952); 3(1954)-4(1955) in gran
parte lac.
S.Per.287

265 *Atti
dei
Sindacati
provinciali
fascisti
ingegneri di Lombardia :
seguito agli atti del Collegio fondato
nel 1563. - A. 12, n. 1 (gen. 1934)-a.
21, n. 1-3 (gen.-mar. 1943). - Milano
: Sindacato
provinciale
fascista,
1934-1943. - v. : ill. ; 30
cm.
((Mensile.
In
cop.:
Bergamo,
Brescia,
Como,
Cremona,
Mantova,
Pavia, Sondrio, Varese, Milano.
1934-1935; 1937; 1940-1943 lac.
S.Per.17

273 L'*attivista sindacale : Bollettino
d'informazione per gli attivisti della
Camera del
lavoro
di
Sesto San
Giovanni Lega
FIOM. - Sesto
San
Giovanni : [s.n.]. - v. ; 33
cm.
((Periodicita
non
determinata. Ciclostilato. - Descrizione basata su:
a. 1955.

Pag. 18

Fondazione ISEC

catalogo dell’emeroteca

S.A.2.-44

1955 Lac.
S.A.2.-40.b

282 *Aut aut : rivista di filosofia e di
cultura. - 1 (gen. 1951)- . - Milano :
[s.
n.,
1951]- . - v. ; 22 cm.
((Bimestrale. 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).
1951-1952; 1965; 1978; 1992 lac.
S.Per.233

274 L'*attivista sindacale : bollettino di
informazione per gli attivisti / FIDAE
Camera
confederale
del
lavoro,
Sindacato
provinciale di Milano. Milano : [s.n.]. - ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
n.5 (12 aprile 1959).
1959. Lac.
S.A.2.-10
275 L'*attivita tecnica di
officina :
pubblicazione
dell'Unione
fra
ex
allievi dell'Istituto professionale di
Torino Tecnici della FIAT. - Torino :
[s.n.]. - v. : ill.; 25 cm. ((Mensile.
- Descrizione basata su: a. 3, n. 1
(gennaio 1923).
3(1923)-4(1924); 6(1926).
S.Per.580

283 *Auto
industrie : motorizzazione,
trasporti. - A. 1, n. 1 (6 set. 1945). - Milano : Unione Tipografica, 1945. - v. : ill. ; fol. ((Settimanale.
4(1948) Lac.
S.Gas.12.-8
284 L'*autoferrotranviere : Mensile a cura
del Sindacato autoferrotranvieri della
provincia di Milano. - A. I, n. 1
(ottobre 1948)- . - Milano : Tip. S.
A. F. U., 1948- . - fol. fig. p. 4.
1(1949) lac.
S.A.2.-7

276 *Attualita economica : notiziario del
CDRL, centro documentazione e ricerche
per la Lombardia. - Milano : [s.n.].
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: N. 2 (luglio
1977). - Precede numero unico.
1977 Lac.
S.A.3.-36

285 *Autogestione : rivista
trimestrale
per l'azione anarcosindacalista. - N.
1 (1978/1979)- . - Milano : s. n.],
1978- . - v. ; 28 cm.
1978/1979
S.A.1.-15

277 *Attualita
sindacali : bollettino
interno / Lega Pirelli. - Milano :
[s.n.]. - v. ; 33 cm. ((Periodicita
non
determinata. - Ciclostilato. Descrizione
basata
su: a.
1954,
ottobre.
1954. Lac.
S.A.2.-5
278 L'*aube.
Paris
((Quotidiano.
17 (1946) lac.
S.A.1.-10

:

s.n.].

-

286 L'*automobile
: settimanale
automobilisti. - Torino, 19454(1948) Lac.
S.Gas.12.-8

degli

v.
287 *Autonomia
: settimanale
politico
comunista. - A. 1, n. 1 (nov. 1978)- .
- Padova : s. n., 1978]- . - v. ; 35
cm. ((La periodicita varia. - Dir.
resp.: Emilio Vesce.
2 (1979)-3 (1980) lac.
S.A.1.-14

279 *Augen blick : Berichte, Informationen
und Dokumentationen der Mahnund
Gedenkstatte. - Dusseldorf : [s.n.].
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: N. 2, 1992.
1992, n. 2.
S.A.1.-35

288 *Auxilium : numero unico : giornale
illustrato
letterario
artistico
musicale
pubblicato a
cura
del
Comitato milanese di beneficenza per
gli italiani danneggiati dal colera :
Milano ottobre 1884. - Milano, s.n.,
1884] (Milano, Stabilimento Ricordi).
- 32] p. : ill. ; 40 cm.
1884, ott., n. unico.
S.A.1.-6

280 L'*aurora : settimanale del Partito
socialista ticinese, dell'Associazione
svizzera del Grutli e dell'A.U.S.T. S.l.
:
s.n.]
(Lugano
:
tip.
Mazzucconi). - v. ; 52 cm. ((Inizia
nel 1901?. - Descrizione basata su: a.
16, n. 19 (13 mag. 1916).
16 (1916) lac.
S.A.3.-37

289 *Avanguardia : settimanale illustrato
per i volontari. - A. 1, n. 2 (mar.
1944)- . - Milano : s. n., 1944]- . v.
1(1944) Lac.
S.A.2.-43

281 *Ausi : agenzia unitaria sindacale. -A. 14, n. 148-149 (29-30 giu. 1984).
- Roma : [s.n.], -1984. - fasc. ; 28
cm.
((Quotidiano.
Direttore
responsabile Carlo Candida.
5 81975) lac.

290 *Avanguardia : *gazzetta di Locarno :
giornale democratico della Svizzera
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italiana. - Locarno : [s. n.]. - v. ;
50 cm. ((Bisettimanale. - Descrizione
basata su: a. 25, n. 18 (26 feb.
1944).
25(1944). Lac.
S.A.3.-38

297 *Avanti!
:
edizione
lombarda,
1943-1945 / presentazione di Gaetano
Afeltra.
- A.
47, n. 1 (1 ago.
1943)-a. 49, n. 8-54 (10 apr. 1945). Milano : Fondazione Anna Kuliscioff,
[1995?]. - 1 cartella ([82] fasc.) :
ill. ; 36 cm. ((In testa alla cop.: 50
anniversario della Resistenza e della
Liberazione. - Ripr. facs. dell'ed.
orig.
inv. PER 1302
S.Per.491
1 v.

291 *Avanguardia
:
organo
della
Federazione
giovanile
comunista
d'Italia. [S.l. :
s.n.]. - v.
((Periodicita
non
determinata.
Clandestino.
24(1930); 26(1932)-27(1933) Lac.
S.A.1.-40

298 *Avanti| : quotidiano
socialista :
edizioni clandestine Roma, Firenze,
Bologna, Torino, Milano, Venezia, Rep.
Ossola / a cura di Giulio Polotti. Roma : Edizione a cura degli amici
dell'Avanti, dedic. 1973. - 1 cartella
contenente 6 fascicoli a fogli sciolti
; 37 cm. ((Ripr. facs. delle edizioni
clandestine disponibili 1943-1944.
inv. PER 3290
S.A.1.-1
1 v.- Esempl. privo del front.

292 *Avanguardia
comunista : per
la
costruzione
del
partito
marxista-leninista : per la dittatura
del proletariato. - A.1, n.1 (1974)-.
- Roma : s.n.], 1974-. - v. : ill. ;
43 cm. ((Settimanale ma irregolare. Dir. resp.: Elisa Giua foa. - Termina
nel 1976..
1974 Lac.
S.Uni.1.-5
293 *Avanguardia operaia : giornale
di
agitazione
comunista.
(25
ott.1971)-a.4, n.38 (1 nov.1974). Roma
:
[s.n.]. - v. ; 43
cm.
((Quindicinale, poi settimanale. - Dal
n.12 81972) il compl. del tit. varia:
settimanale di agitazione comunista. Dir. resp.: Silverio Corvisieri. - Dal
n.20 (1972) il luogo di pubbl. varia:
Milano. - Il formato varia.
1971-3(1973).
S.Ril.15
1970-1974 In gran parte lac.
S.Sc.13

299 *Avanti! - A. 1, n. 1 (25 dic. 1896). - Roma : s. n., 1896]- . - v. : ill.
; 48 cm. ((Quotidiano.
52(1948)-54(1950); 57(1953);
61(1957); 64(1960) Lac.
S.A.2.-1
21(1915); 24(1920);
27(1923)-29(1925) Lac.
S.A.2.-2
59(1955) Lac.
S.Cal.1.-8
61(1957); 64(1960); 1963 Lac.
S.Cal.4.-3
60(1956)-61(1957) Lac.
S.Cal.7.-1.a, b.
49(1945)-51(1947); 70(1965);
73(1969)-86(1982). Lac. 1965;
1969-1970; 1982
S.Ril.40

294 *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.
1968-1972. Lac. 1969-1970
S.Per.100

300 *Avanti] : Bollettino
del
Partito
socialista italiano. - A. 1, n. 1 (12
dicembre 1926) - . - Paris : [s.n.]
(Argenteuil : Imp. Brousse). - v. ; 33
cm. ((Settimanale. - Il complemento
del
titolo cambia in: Organo del
Partito
socialista
italiano; poi:
Giornale
del
Partito
socialista
italiano. - Il luogo
varia. - La
tipografia varia. - Il formato varia
1(1926); 31(1927); 32(1928);
33(1929); 36(1931) Lac.
S.A.2.-3

295 *Avanguardia proletaria / edita dal
Comitato di
fabbrica
del Partito
comunista
italiano
Officine
E.
Bianchi. - Milano : [s.n.]. ((Mensile.
Descrizione
basata
su:
n.1,
(novembre 1948).
1948-1950 Lac.
S.A.3.-29
296 *Avanti! : l'*avvenire del lavoratore
:
organo
del
Partito socialista
italiano (sezione dell'Internazionale
operaia
socialista).
- Zurigo :
Commissione esecutiva del PSI (Lugano
: tip. luganese). - v.
; 58 cm.
((Settimanale. - Descrizione
basata
su: a. 35, n. 16(19 aprile 1930).
35(1930) Lac.
S.A.3.-7.a

301 *Avanti,
ardito!
:
arma
del
nazionalismo sociale. - A. 1, n. 1 (4
nov. 1949)-a. 2, n. 10 (apr. 1950). Roma : Tip. L. Zannoni, 1949]-1950. 2 v. : ill. ; fol. ((Mensile.
2 (1950), 15 mar., n. 8.
S.A.3.-8
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- Il sottotitolo varia in: Periodico
di Sesto San Giovanni. - Descrizione
basata su: A. 1(1964).
1(1964)-6(1969) In gran parte lac.
S.A.3.-18

302 *Avanti! della domenica. - A. 1, n. 1
(gen. 1903)-a. 1, n. 33 (ago. 1903) ;
n. s., a. 1, n. 1 (set. 1903)-a. 5, n.
10 (mar. 1907). - Roma
: s. n.,
1903]-1907.
- 5
v. ; 40
cm.
((Settimanale.
2 (1904) lac.
S.A.3.-27

310 L'*avvenire liberale. - A. 1, n. 1 (6
febbraio 1945)-. - [Losanna : s.n.],
1945-. - v. ; 31 cm. ((Periodicita non
determinata.
1(1945) Lac.
S.A.3.-28

303 L'*Avanzata socialista : l'alternativa
marxista per i lavoratori e per la
gioventu. - Ferrara : s.n.], 1983. 44 cm. ((Periodicita non determinata.
- Il complemento del tit. varia.
1982. Lac
S.A.1.-11
304 L'*avvenire
settimanale
Giovanni : s.
basata su: N.
1951 lac.
S.A.3.-2

311 L'*avvisatore librario settimanale :
bollettino
bibliografico
e
di
informazioni editoriali e librarie. (Bologna : Tip. Mareggiani). - v. ; 25
cm. ((Descrizione basata su 1933.
12 (1939) lac.
S.A.1.-46

: Sesto
proletaria :
del
PSI. - Sesto S.
n.]. - v. ((Descrizione
1 (apr. 1951).

312 *Azimut
:
rivista
sindacale
di
economia politica cultura. - A. 1, n.
1
(set.-ott.
1982)-. - Milano :
ED.A.CO., 1982]-. - Ill. ; 34
cm.
((Bimestrale. - Con suppl. irreg. Con indici irreg. allegati.
1(1982)-7(1988). Lac. 1987-1988.
S.Per.263

305 *Avvenire. - Cronaca di Milano, ed.
nazionale. - A. 1, n. 1 (4 dic. 1968). Milano :
Nuova
Editoriale
Italiana, 1968- . - v. : ill. ; 60 cm.
((Quotidiano. - La formulazione
di
edizione varia.
5(1972) Lac.
S.Mpl.8.-2

313 *Azimut 89. - Milano : [s.n.]. - v. ;
62 cm. ((Mensile. - Descrizione basata
su: A., 1, n.0 (settembre 1990).
1(1990) Lac.
S.A.3.-51

306 L'*Avvenire d'Italia. - A. 8, n. 1
(1903)-a. 73, n. 268 (1 dic. 1968). Bologna : s. n., 1903]-1968. - v. :
ill.
; 60 cm. ((Quotidiano. - Poi
cronaca di Bologna.
44(1939); 46(1941) Lac.
S.A.3.-3

314 L'*azione : organo dei gruppi italiani
antifascisti. - A.
1,
n. 1 (13
settembre 1943)- . - [S.l. : s.n.],
1943- .
- v.
((Periodicita
non
determinata. - Il complemento del tit.
varia in: Settimanale
antifascista
aderente a GL.
1(1943).
S.A.1.-33

307 L'
*avvenire
degli
europei :
trimestrale della casa d'Europa di
Roma. - Roma : s. n.]. - v. ; 32 cm.
((Descrizione basata su: a. 2, n. 1
(gen.-mar. 1983).
5(1986)-8(1989); 1991 lac.
S.Per.344

315 L'*azione : quotidiano del pomeriggio.
- A. 1, n. 41 (1945)-a. 2, n. 39 (apr.
1946). - Genova : s. n., 1945]-1946. 2 v.
1(1945)-2(1946) Lac.
S.Cal.1.-6

308 L'*avvenire
del
lavoratore
:
settimanale del Partito
socialista
italiano e delle Coopeative italiane
nella
Svizzera. Zurigo : s.n.]
(Lugano : tip. luganese Sanvito e C.).
- v. ; 52 cm. ((Nel 1918 il compl. del
tit.:
settimanale
del
Partito
socialista italiano. - Inizia
nel
1898?. - Descrizione basata su: a. 18,
n. 29 (13 nov. 1915).)

316 *Azione antifascista : organo della
solidarieta dei lavoratori verso le
vittime del fascismo. - Parigi [s.n.].
((Periodicita
indeterminata. Descrizione basata su: 1933, apr. n.
1.
1933 lac.
S.A.2.-28

12(1909); 23(1920);
27(1923)-28(1924);32(1924);
32(1928); 35(1944)-36(1945-46) lac.
S.Per.277

317 *Azione
comunista : organo
della
sinistra comunista. - Milano : [s.n.]
(Milano : Tip. editoriale Idos. - v. ;
42 cm. ((Quindicinale. - Descrizione
basata su: 1958, 1 mag., n.32.
1958 lac.
S.A.3.-26

309 L'*avvenire liberale : periodico di
Sesto San Giovanni, Bresso, Cinisello
B., Cologno M., Cormano, Cusano M.,
Novate
M. - Sesto San Giovanni :
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.

Pag. 21

Fondazione ISEC

catalogo dell’emeroteca

318 *Azione contadina. - A. 1, n. 1 (13
lug. 1944)- . - [S.l. : s.n.], 1944- .
- v.
; 35 cm. ((Periodicita non
determinata. - Pubblicato in Italia
settentrionale.
1(1944) Lac.
S.A.1.-56

d'informazione e di orientamento della
Federazione
milanese
del
Partito
socialista
italiano. A. 1, n.
(1957)- . - Milano : [s.n.], 1957- .
v. ((Mensile.
4(1960)-1961; 6(1964)-7(1965) Lac.
S.A.3.-4

319 L'*azione cooperativa : organo della
Federazione milanese delle cooperative
di produzione e lavoro e delle societa
federate. - A. 1, n. 1 (gen. 1911)- .
- Milano : s. n., 1911]- . - v. ; 30
cm. ((Mensile. - La periodicita varia.
- Sospeso da a. 7, n. 4 (mar. 1923) ad
a. 1, n. 1 (ago. 1946).
1976; 1981-1987 In gran parte lac.
S.Per.328

327 *Azione
socialista
: settimanale
politico. - Napoli : [s.n.]. - v. ; 59
cm. ((Descrizione basata su: a. 2, n.
1(1 gennaio 1955).
2(1955) Lac.
S.A.3.-34
328 *Azione socialista : supplemento a
cura dell'Unione comunale di Sesto San
Giovanni. - Sesto
San
Giovanni :
[s.n.]. - v. ; 57 cm. ((Periodicita
non
determinata.
Varia
il
complemento del titolo. - Descrizione
basata su: a. 1964, dic.
1964-1967 In gran parte lac.
S.A.3.-5

320 L'*azione
del
popolo : giornale
repubblicano socialista indipendente.
- Milano [s.n.]. - ((Periodicita non
determinata.
- Il compl. del tit.
varia. - Inizia nel: 1944?
2 (1945) lac.
S.A.3.-1

329 Il
*baccelliere
:
gazzettino
studentesco milanese. - Milano : s.
n.]. ((Il compl. del tit. varia. Descrizione basata su: A. 6, n. 1
(nov. 1948).
1944-1945; 1947-1949 lac.
S.B.1.-45

321 *Azione diretta : giornale operaio di
intervento
anarcosindacalista.
Carrara : tip. Il seme, 1976. - 40 cm.
Periodicita
non
determinata.
Descrizione
basata su: num. unico
(febbraio 1976).
1976.
S.Mls.35.-3

330 La *badia : quaderni della Fondazione
Giorgio La Pira. - N. 1 (5 nov. 1978). - Firenze : s. n.], 1978- . - v. :
ill. ; 25 cm. ((Annuale.
1978-1980; 1984.
S.Per.247

322 L'*azione giovanile : organo
delle
Associazioni giovanili della diocesi
milanese. - Milano : s. n.]. - v. ; 50
cm. ((Settimanale. - La periodicita
varia. - Nel 1948 si alternano varie
ed. - Descrizione basata su: a. 6, n.
7 (ago. 1913). - Cessa nel 1969.
8(1916); 11(1919)-12(1920); 41(1949)
lac.
S.A.3.-6

331 Il
*bagordo
:
quadrimestrale
letterario. - A. 1, n. 1 (gen. 1983). - Forli : Forum, 1983]- . - v. ; 32
cm.
1983-1985
S.Per.327
332 *Bailamme : rivista di spiritualita e
politica. - A. 1, n. 1 (apr. 1987)- .
- Milano : Del Drago, 1987]- . - v. ;
26
cm.
((Semestrale. - L'editore
diventa: Genova : Marietti, con il n.
11/12 (gen./dic. 1992).
1(1987)-3(1989). Lac. 1989.
S.Cons.19

323 L'*azione libertaria. - [S.l. : s.n.,
1944- ]. - v. ; 35 cm. ((Periodicita
non determinata. - Descrizione basata
su: A. 1, n. 5 (15 set. 1944).
1(1944) Lac.
S.A.1.-55
324 *Azione
monarchica
: settimanale
politico di
opposizione e critica
costruttiva. - A. 1, n. 1 (14 ago.
1946)- . - Roma : Soc. An. Poligrafica
Italiana, 1946- . - v. : ill. ; fol.
((Sospeso da a. 3, n. 5 (apr. 1948) ad
a. 3, n. 1 (mar. 1950).
2(1947) Lac.
S.Gas.16.-1

333 *Baita
:
settimanale
biellese e
valsesiano. - A. 33, n. 1 (mar. 1976). - Biella : s. n.], 1976- . - v.
1987. lac.
S.B.1.-43

325 *Azione sociale : settimanale delle
ACLI. - Roma : s.n.], 1979-1986. - v.
1980-1982; 1984-1986. Lac.
S.Cons.18.B

334 *Bancaria : rassegna dell'Associazione
bancaria italiana. - A. 5, n. 1 (gen.
1949)- . - Roma : Bancaria, 1949]- . v. ; 29 cm. ((Mensile.
1949-1949; 1952-1953
S.Per.634

326 L'*azione

335 *Bandiera

socialista

:

periodico
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almanacco illustrato per la pace / a
cura del
Comitato
della
Societa
Internazionale per la Pace "Unione
Lombarda". - Milano : Tip. Bernardoni
di C. Rebeschini e C., 1898-1900. - v.
; 21 cm. ((Annuale.
1899-1900
S.Per.299

342 *Basilicata : rassegna
mensile
di
politica e attualita. - A. 11, n. 1
(gen. 1967)- . - Matera : s. n.],
1967- . - v.
21(1977) Lac.
S.B.2.-74
343 *Basler Nachrichten : mit Finanz - und
Handelsblatt. - Basel : Buchdruckerei
zum Basler Berichthans A. G. - v. ; 54
cm.
((Quotidiano.
2
ediz.
giornaliere. - Descrizione basata su:
a. 71, n. 259 (25 mag. 1915).
112(1956) Lac.
S.B.1.-58

336 *Bandiera rossa : organo del fronte
proletario rivoluzionario. - A. 1, n.
1 (25 ott. 1943). - v.
; 26 cm.
((Periodicita non determinata. - Il
compl. del tit. varia. - Il formato
varia.
1943. Lac.
S.B.1.-15
2(1944). Lac.
S.Ven.3.-3

344 *Battaglia comunista : organo
del
Partito comunista internazionalista /
direzione
politica,
comitato
esecutivo. - [Milano : s. n.]. - v. ;
44 cm. ((Mensile. - Descrizione basata
su: A. 13, n. 2 (feb. 1952).
24(1966)-32(1974) Lac.
S.Kw.1.-1
29(19719-30(1972) Lac.
S.Uni.6.-3

337 *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 :
[s.n.], 1950- . - 57 cm. ((Precede n.
unico.
Variano:
periodicita,
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).
1(1950)-5(1954); 8(1957);
13(1962)-15(1964); 17(1966)-26(1974)
Lac.
S.Kw.2.-1

345 *Battaglia comunista : giornale del
Partito comunista internazionalista. A. 1, n. 1 (14 dicembre 1945)- . Roma : [s.n.], 1945- . - v. ; 50 cm.
((Periodicita non determinata. - Il
complemento del tit. varia.
1(1945)-2(1946) Lac.
S.B.1.-6

338 *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.
1(1974).
S.B.1.-7

346 *Battaglia contrattuale : bollettino
per
i
delegati
/
Sindacato
metalmeccanici FIM-FIOM-UILM. - Milano
:
[s.d.].
((Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su:
n. 1 (giugno 1972).
1972 Lac.
S.Ril.47

339 Il *barometro economico e finanziario.
- -a. 8, n. 4 (15 aprile 1976). Torino : s.n.], -1976. - v. ; 30 cm.
((Mensile. - Descrizione basata su a.
2, n. 9 (15 sett. 1970)
7(1975) Lac.
S.B.2.-78

347 *Battaglia proletaria : bisettimanale
della
federazione
del
Partito
socialista
italiano
di
unita
proletaria.
Varese
: [Partito
socialista
italiano
di
unita
proletaria].
v.
;
51
cm.
((Descrizione basata su: A. 1, n. 22
(5 mag. 1945).
1(1945) Lac.
S.B.2.-65

340 *Bartolomeo. - Monza : [s.n.]. - v. ;
26 cm. ((Periodicita non determinata.
- Giornalino studentesco del Liceo
Zucchi di Monza. - Descrizione basata
su: a. 12, n. 1 (2002?).
12(2002?)-13(2002-2003) Lac.
S.Cons.184

348 *Battaglia
unitaria
: bollettino
unitario del coordinamento FIOM FIM
UILM
Gruppo
Falck. - Sesto
San
Giovanni : [s.n.]. - v. ; 30
cm.
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: n. 1, gennaio
1970.
1970. Lac.
S.B.2.-31
1971-1978; 1980. Lac. 1977-1978;
1980
S.Ril.47

341 La *base : organo di
informazione
politica e aziendale / a cura
del
comitato dei lavoratori della Rank
Xerox. 1(1970)-.... - Milano :
s.n.],
1970- .
- v.
; 29
cm.
((Periodicita irregolare. - Il compl.
del tit. varia.
1973. Lac.
S.Uni.5.-7
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349 *Battaglie del lavoro : giornale della
camera del lavoro di Milano. - A. 1,
n.
1(1978). - Milano : [s.n.],
1978-1985. - 8 v. ; 41 cm. ((Mensile.
- Il
compl.
del
tit.
diventa:
periodico della CGIL della Lombardia.
1(1978)-8(1985).
S.Ril.17

357 *Battaglie sociali : mensile
delle
ACLI bresciane. - Brescia : s. n.].
((Poi bimestrale. - Descrizione basata
su: A. 1, n. 2 (giu. 1959).
14(1973), 23(1982)-25(1984) lac.
S.B.1.-16
358 Il
*battistrada
della
sezione
federchimici aziendale CISL Pirelli. Milano : s. n.]. - v. ((Descrizione
basata su: N. 3 (apr. 1956)
S.B.1.-17

350 *Battaglie del lavoro : organo della
Camera del lavoro della Lombardia. Milano : s. n.]. - v. ((Settimanale. Descrizione basata su: A. 2, n. 16
(apr. 1946)
2(1946)-5(1949); 1961; 1964-1965;
1967 In gran parte lac.
S.B.1.-1

359 *B.C. : *Beni culturali / notiziario
del
Centro
beni
culturali della
Lombardia. - A. 1, n. 1 (lug.-ago.
1978)- . - Milano : s. n.], 1978- . v.
; 30
cm.
((Periodicita
non
determinata.
1978-1979 Lac.
S.Per.637.F

351 *Battaglie del lavoro : settimanale
dei lavoratori italiani. - Milano :
[s.n.]. ((Descrizione basata su: A. 2,
n. 40 (2/8 ottobre 1949)
2(1949)-4(1951) In gran parte lac.
S.B.1.-3

360 *BCD
:
*bollettino
di
controinformazione
democratica / a
cura del Comitato dei giornalisti per
la liberta di stampa e per la lotta
contro la repressione. - Milano :
[s.n.]
(Milano
:
Studio
Tecno
Service),
1970- .
- v. ; 30 cm.
((Periodicita
non
determinata.
Ciclostilato.
1(1970)-2(1971) Lac.
S.B.1.-19
3(1972)-5(1974) Lac.
S.Cer.5.-3

352 *Battaglie del lavoro : mensile della
Camera confederale del lavoro di Como.
Como :
[s.n.]. - v, ; 31 cm.
((Descrizione basata su: a. 13, n. 4
(aprile 1973).
13(1973). Lac.
S.B.2.-8
353 *Battaglie del lavoro : bollettino dei
Comitato di coordinamento dei
Cdf
gruppo Philips. - [Milano : s.n.].
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: n. 4 (aprile
1975).
1975. Lac.
S.Ril.47

361 Il
*becco
giallo : dinamico di
opinione pubblica. - A. 1, n. 1 (20
gen. 1924)- . - Roma : s. n.], 1924- .
- 3 v. ; 59 cm. ((Settimanale. - Ed.
Roma sospesa: 1927-1943. - Dal 1927
luogo di edizione: Parigi; 33 cm.;
Periodicita: bimensile.
5(1929)-7(1931) lac.
S.B.2.-51

354 *Battaglie sindacali : organo della
Confederazione generale del lavoro. Milano : s. n.].
((Settimanale. Descrizione basata su: A. 1, n. 7
(lug. 1919).
6(1924); 1927-1928; 1930-1931; 1933
Lac.
S.B.2.-14

362 *Begemot : satiriceskij ezenedel nik.
- Leningrad : [s.n.]. - v. : ill. ; 36
cm. ((Periodicita non determinata. Descrizione basata su: n.51 (dekabr'
1927).
1927 Lac.
S.B.2.-4

355 *Battaglie sindacali : organo della
Confederazione
generale del lavoro
(aderente all'I.S.R.). - Ed. estera. Paris : s.n.] (Paris : tip. spec. di
Battaglie sindacali). - v. ; 39 cm.
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione
basata
su:
a. 4, n.
12(dic. 1931).
2(1929)3(1930) Lac.
S.B.2.-1

363 *Belfagor : rassegna di varia umanita.
- A. 1, n. 1 (gen. 1946)- . - Firenze
: Vallecchi, 1946- . - v. ; 27 cm.
((Bimestrale. - Da a. 4, n. 1 (gen.
1949) luogo ed editore variano in:
Messina-Firenze : D'Anna, poi dal 1962
editore varia in: L. S. Olschki.
38(1983) Lac.
S.B.1.-44

356 *Battaglie
sindacali
unitarie :
bollettino del Coordinamento nazionale
dei
Cdf,
Gruppo GTE. - Milano :
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
Descrizione
basata
su:
1975,
febbraio.
1975-1979 Lac.
S.Ril.47

364 *Bellano nuova. - Bellano : [s.n.].
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione
basata su: A. 3, n. 1
(febbraio 1982)
3(1982). Lac.
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le biblioteche della
provincia di
Milano
/
Provincia
di
Milano.
Assessorato
alla
cultura. - N. 1
(1980)-n. 8
(1983). - Milano : s.
n.,1980-1983. ((Trimestrale. - Precede
il n. 0.
1979-1983 In gran parte lac.
S.Cons.20

S.B.2.-10
365 Il *bene : periodico settimanale per
tutti coloro che amano il bene. - A.
1, n 1 (gen. 1889)- . - Milano : Tip.
L. F. Cogliati, 1889- . - v. ; 30 cm.
((La periodicita varia. - Il compl.
del tit. varia.
57(1945) Lac.
S.B.2.-77

373 *Biblioteche oggi : rivista bimestrale
di informazione ricerca e dibattito. Vol. 1, n. 1 (nov.-dic. 1983)- . Milano : Bibliografica, 1983- . - v. :
ill. ; 24 cm. ((Dal n.1 (feb. 1993) il
sottotitolo
varia
in: mensile di
informazione e dibattito. - Il formato
varia in 27 cm.
1983-1988; 2002. Lac. 1985, 1988,
2002.
S.Cons.21

366 *Bergamaschi
nel
mondo : mensile
dell'Ente bergamaschi nel mondo. - A.
1, n. 1 (nov. 1967)- . - Bergamo : s.
n.], 1967- . - v.
10(1987)-13(1990) lac.
S.B.2.-73
367 *Bergamo
contro : settimanale
di
controinformazione
e di
dibattito
politico. A. 1, n. 1 (21 nov.
1970)-a. 2, n. 14 (20 feb. 1971). Bergamo : (s.n.),
(Bergamo : 900
Grafico), 1970-1971. - v ; 44 cm.
1(1970)-2(1971) lac.
S.B.1.-14

374 *Bic : ezenedel
nyj
satiriceskijj
zurnal. - Moskva : [s.n.]. - v. : ill.
;
35
cm.
((Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su:
n. 47 (dekabr' 1927).
1927 Lac.
S.B.2.-11

368 *Bergamo garibaldina : proletari di
tutto il mondo unitevi!. - Bergamo :
[s.n.]. - v. ; 32 cm. - ((Periodicita
non
determinata.
Pubblicato
probabilmente
nel
periodo
immediatamente
successivo
all'8
settembre 1943 (cfr. Bibliografia dei
giornali lombardi della resistenza).
[1943?] Lac.
S.B.2.-69

375 La *Bicocca : periodico sindacale dei
lavoratori della gomma. - Milano : s.
n.]. - v. ((Descrizione basata su: N.
41 (mar. 1959)
1956-1959; 1961-1962; 1964;
1966-1970 lac.
S.B.1.-2
376 *Bilan : *bulletin theorique mensuel
de la fraction de Gauche du P.C.I. A. 1, n. 1 (nov. 1933)- . - Paris :
s.n.]
(Bruxelles
:
Les
arts
graphique). - v. ; 25
cm.
((Il
complemento
del
tit.
varia
in:
Bulletin theorique de la
fraction
italienne de la gauche communiste.
1937. Lac.
S.B.2.-43

369 *Berlin-Rom-Tokio : monatsschrift die
vertiefung der kulturellen beziehungen
der
volker
des
weltpolitischen
dreiecks : rivista mensile
per lo
sviluppo dei rapporti fra i popoli del
triangolo Roma-Berlino-Tokio. - Jahr.
1, h. 1 (15 mai 1939)- . - Berlin :
Steiniger, 1939- . - v. : Ill. ; 36
cm.
((Mensile.
Terminale
pubblicazioni nel 1944.
5(1943) Lac.
S.B.1.-33

377 *BK
Report / Berliner
Konferenz
Europaischer Katholichen. - Berlin :
[s.n.]. - v. ; 21 cm. ((Periodicita
non determinata. - Descrizione basata
su: n. 5 (1989).
1989-1990 In gran parte lac.
S.B.1.-38

370 *Bezboznik
u
stanka. - Moskva :
[s.n.]. v. :
ill.
; 37 cm.
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: A. 1926, n.2.
1926-1927; 1929 In gran parte lac.
S.B.2.-60

378 *Blansol : una lucha obrera mas : la
travolgente esperienza di lotta degli
operai di una piccola fabbrica. [Milano] : Sapere edizioni, [1972]. 80 p. : ill: ; 27 cm.
inv. PER 2285
S.C.2.-52a
1 v.

371 *Bibliographische Informationen
zur
italienischen Geschichte im 19. und
20.
Jahrhundert. - Rom : Deutsches
Historisches Institut. - v. : ill. ;
21 cm. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: N. 82 (mar.
1995).
1982-1983. Lac.
S.Cons.56

379 *Block notes : foglio informativo del
Consiglio di fabbrica [Oerlikon]. [Milano : s.n.]. ((Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su:
luglio 1977.

372 *Biblioteca e territorio : bollettino
d'informazione e di coordinamento per
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contro l'emarginazione. - Sesto San
Giovanni : [s.n.]. - v. ; 30
cm.
((Periodicita
non
determinata. Litografato. - Descrizione basata su:
1984, aprile/maggio.
1984-1986 Lac.
S.B.2.-66

1977; 1978.
S.Ril.47
380 Il *Bo' : organo
degli
studenti
dell'Universita' di Padova. - A. 1, n.
1 (feb. 1935)- . - Padova : s. n.],
1935- . - v.
29(1964) Lac.
S.Pighin

389 *Bollettino
/
European
labour
committees (Comitati operai europei).
Milano : [s.n.]. - v. ; 33 cm.
((Settimanale. Ciclostilato.
Descrizione basata su: n. 4 (25 marzo
1974).
1974 Lac.
S.B.1.-8

381 O *bolchevista : orgao
central do
Comite marxista-leninista de Portugal.
- [Lisboa] : [s.n.]. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
a. 1971, nov./dez., n. 7.
1971 Lac.
S.Uni.9.-6

390 *Bollettino / a cura del Gruppo di
studio Philips sede. - Milano : s.
n.]. - v. ; 33 cm. ((Mensile. - Cicl.
in proprio. - Descrizione basata su:
a. 6, n. 2 (feb. 1975).

382 *Bollate nuova : mensile democratico
di Bollate. - A. 1, n. 1 (set. 1960). - Bollate : s. n.], 1960- . - v.
1(1962) lac.
S.Kw.2.-5
1972 Lac.
S.Pci.Mon.4.-2a

2(1971) Lac.
S.B.1.-21
3(1972) Lac.
S.Uni.4.-1

383 *Bollettino
/
Biblioteca
[dell']
Istituto della Enciclopedia Italiana
fondata da G. Treccani. - Roma :
[s.n.]. - ((Annuale. - Descrizione
basata su: 1983.
1985; 1986.
S.Per.408

391 *Bollettino
/
Fondazione
Anna
Kuliscioff. - 1(1994)-. - Milano :
Fondazione Anna Kukiscioff,
1994-.
((Semestrale
1994 Lac.
S.Cons.45

384 *Bollettino
/
Lotta
Continua,
commissione nazionale lotte operaie. [S.l. : s.n.] (Torino : Graziano), - .
- v. ; 24
cm.
((Periodicita non
determinata. - Titolo della cop. Descrizione basata su: n. 5 (mar.-apr.
1974).
1974. Lac.
S.C.4.-31

392 *Bollettino / ISRFO, Istituto storico
provinciale della Resistenza, Forli. 1984-. Forli : Istituto storico
provinciale della Resistenza], 1984-.
- 21 cm. ((Irregolare. - Da 1988]: 22
cm.
1984; 1987S.Cons.27

385 *Bollettino / Centro
documentazione
ricerche per la Lombardia. - [S.l. :
s.n.]. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: a. 1975,
febbraio.
1975. Lac.
S.Per.163

393 *Bollettino / Istituto sardo per la
storia
della
resistenza
e
dell'autonomia. A.1, n. 1 (dic.
1987)- . - Cagliari : s.n.], 1987- . 30 cm. ((annuale.
1(1987)S.Cons.26

386 *Bollettino / Federazione
impiegati
operai tessili. - A. 1, n. 1 (31
luglio 1946). - Milano : [s.n.], 1946(Milano : Unione Tipografica). - v ;
24
cm.
((Periodicita
non
determinata.
1946 Lac.
S.B.2.-61

394 *Bollettino ARAR / Azienda
rilievo
alienazione residui. - Roma : s. n.]
(Roma : Tip. ABETE). - v. ; 30 cm.
((Trimensile. - Iniziata nel 1946. Descrizione
basata su: N. 2 (dic.
1946)
1947. Lac.
S.B.1.-53

387 *Bollettino : numero
unico
della
Federazione
giovanile
comunista
italiana. - Milano : [s.n.], 1958. - 1
v.
1958.
S.B.1.-20

395 *Bollettino bibliografico / Universita
degli studi di Napoli, Centro studi
per la storia comparata delle societa
rurali in eta contemporanea. - N. 0- .
- Napoli : Guida, 1987]- . - v. ; 22
cm. ((Annuale.
1985-1986
S.Per.553

388 *Bollettino : periodico da un lavoro
di
quartiere /
Cooperativa Lotta
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[S.l. :
s.n.].
((Periodicita
determinata. - Descrizione basata
a. 1, n. 6 (5 ago. 1944).
1(1944) Lac.
S.Pia.Onn

396 *Bollettino Cespe : mensile del Centro
studi di
politica
economica
del
Comitato centrale del PCI. - A. 1, n.
1 (dic. 1966)-a. 4, n. 29 (apr. 1969).
- Roma : Cespe, 1966-1969. - 4 v. ; 29
cm.
((Numerazione
progressiva dei
fascicoli.
2(1967)-3(1969) lac.
S.Per.18

non
su:

404 *Bollettino d'informazioni : moneta e
credito
finanza
pubblica
congiuntura / Associazione
fra
le
societa italiane per azioni. - Roma :
Associazione fra le societa italiane
per azioni. - 30 cm. ((Quindicinale. Descrizione basata su: a. 3, n.1 (15
gennaio 1939).
4(1940) lac.
S.Per.23

397 *Bollettino d'archivio
dell'Ufficio
storico della marina militare. - A. 1,
n. 1 (set. 1987)- . - Roma : (s. n.,
1987). v. : ill. ; 25 cm.
((Trimestrale.
1(1987)-6(1993). Lac.: 1989, 1993
S.Per.215

405 *Bollettino
d'informazioni
della
Federazione provinciale comunista di
Varese. - A. 1, n. 1 (8 luglio 1945).
Varese
:
[s.n.],
1945.
((Periodicit a non determinata.
1(1945), n.1.
S.B.2.-62

398 *Bollettino d'informazione del C. di
F. dell'Alfa Romeo. Milano : [s.n.]. v.
; 29
cm.
((Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su:
set. 1974.
1974-1975 Lac.
S.B.2.-22
1973 Lac.
S.Cdg.Alf.3.-2
1973 Lac.
S.Ril.47

406 *Bollettino degli impiegati : note di
informazione
e di
analisi
sulla
situazione torinese : numero unico. Torino [s.n.]. ((Descrizione basata su
n. unico [marzo 1973].
1973[?] n. unico
S.B.2.-42

399 *Bollettino
d'informazione
del
Comitato universitario
d'iniziativa
studentesca
per
la
ricerca
scientifica.
Milano
: [s.n.].
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: n. 2 (2 aprile
1950).
1950 Lac.
S.B.1.-39

407 *Bollettino
dei
metalmeccanici /
Collegamento dei CUB e degli organismi
di base. - [Milano : s.n.]. - v. ; 44
cm. ((Mensile. - Inizia nel 1972 e
termina nel 1973. - Descrizione basata
su: n.2 (25 ott.1972).
1973. Lac.
S.B.2.-29
1973 Lac.
S.Uni.4.-1

400 *Bollettino
d'informazione
economico-sindacale
/
a
cura
dell'Ufficio studi della Camera di
lavoro di Milano, CGIL. - Milano :
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: A. 1, n. 2 (1
dicembre 1951).
1(1951) Lac.
S.B.2.-39

408 *Bollettino del
Centro
operaio /
Giovanni Bianchi. - n. 1 1972]- . Milano : Centro operaio, 1972]- . - v.
;
28
cm.
((Periodicita
non
determinata. - Materiale ciclostilato.
1973 Lac.
S.B.1.-51

401 *Bollettino d'informazione
per
la
direzione aziendale : rapporto mensile
a cura dell'Istituto per gli studi
economici ed organizzativi. - A. 1, n.
1 (1961)- . - Milano : ISEO, 1961- . Ill. ; 30 cm
6(1966) lac.
S.Per.22

409 *Bollettino del
Comitato
italiano
partigiani della pace. - N. 1 (gen.
1951)- . - Roma : s. n.], 1951- . - v.
((Periodicita non determinata.
1950 Lac.
S.B.1.-32
410 Il *bollettino del Comune di Lodi :
rassegna
mensile
del
Comune
e
bollettino di statistica. - Lodi :
[s.n.]. ((Mensile.
Trimestrale
da
1957. - Il complemento del tit. varia.
-Descrizione basata su A.
6, n.6
(giugno 1956).
1956-1957: lac. 1956.
S.Per.26

402 *Bollettino d'informazioni / Centro di
ricerche
informatiche
per i beni
culturali. - 1, n. 1 (1991)-a. 12, n.
2
(2002). - Pisa : Scuola normale
superiore, 1991-2002]. - 12 v. : ill.
; 24 cm. ((Semestrale.
8(1998)-9(1999) Lac.
S.Per.641
403 *Bollettino d'informazioni / a cura
del
Partito comunista italiano. -

411 *Bollettino
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storico
/
Stato
maggiore
dell'esercito. - A. 1, n. 1 (gen.-giu.
2001)- . - Roma : Ufficio storico SME,
2001]- . - v. ; 24 cm. ((Semestrale.
1(2001)- .
S.Cons.188

degli ingegneri : Periodico mensile
distribuito gratuitamente a tutti gli
ingegneri ... - - a. 11, n. 12 (dic.
1962). - Roma : /s.
n.],
-1962.
((Descrizione basata su: A. 2, n. 1
(apr. 1953).
2(1953)-3(1954) lac.
S.B.1.-37

420 *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
periodicita varia. - Indici generali:
1966-1975, 1966-1980, 1966-1985, in
allegato.
4/5(1969/70); 11(1976)S.Cons.22

412 Il *bollettino del Coordinamento dei
comitati contro la repressione. - N. 1
(gen. 1981)- . - Milano : s. n.],
1981. v.
((Periodicita
non
determinata.
5(1985) Lac.
S.B.2.-79
413 *Bollettino del coordinamento politico
insegnanti.
Milano
:
[s.n.].
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: 1973, dicembre.
1973. Lac.
S.B.1.-13

421 *Bollettino dell'Associazione fra gli
ex-allievi del Politecnico milanese. A. 1 (1865)- . - Milano : Tip. lit.
degli ingegneri, 1904- . - v. ; 8.
((Periodicita non determinata.
1865-1921
S.Per.488

414 *Bollettino del Fronte della gioventu.
- [S.l. : s.n.] : 1944- . - 30 cm
((Periodicita
irregolare. - Stampa
clandestina.
Ciclostilato.
Descriz. basata su : a. 1 (1944), n. 4
(s.d.)
1(1944) Lac.
S.B.1.-29

422 *Bollettino dell'Istituto
calabrese
per la storia
dell'antifascismo e
dell'Italia contemporanea. - A. 1, n.
1 (dic. 1985)- . - Cosenza : Stampato
in proprio, 1985)- . - v. ; 22 cm.
((Annuale, semestrale dal 1988. - Non
pubblicato n. 2 (1991).
1(1985)-12(1996)
S.Cons.23

415 *Bollettino
del
fronte
unito
patriottico
della
Turchia. - Ed.
italiana. - Dudelange : [s.n.] (Novara
: Comitato Palestina). - v. ; 33 cm.
((Periodicita non determinata. - Dal
1973 assume il complemento tit.: a
cura
del
Comitato
italiano
di
solidarieta e di appoggio alla lotta
del
polo
della
Turchia.
Ciclostilato. - Decrizione basata su:
dicembre 1972.
1972-1973 Lac.
S.Uni.9.-3

423 *Bollettino dell'Istituto Campano per
la Storia della Resistenza. - A. 1, n.
1 (1979)-A. 11, n.14 (1992). - Napoli
:
s.
n.],
1979-1992.
v.
((Periodicita non determinata; n. 0 di
saggio nel 1977 e nel 1978; sospeso
nel 1984, 1987 e 1989.
1977-1985; 1991-1992.
S.Cons.24
424 *Bollettino dell'Istituto
regionale
per la
storia
del
movimento di
liberazione nel Friuli-Venezia Giulia.
- A. 1, n. 1 (ott. 1973)- a. 5, n. 2/3
(nov. 1977). - Trieste : s.
n.],
1973-1977.
10
v. ; 29
cm.
((Quadrimestrale.
1(1973)-5(1977)
S.Cons.25

416 *Bollettino del Museo trentino del
Risorgimento. - Gen. 1951-a. 38, n. 3
(1989). - Trento : s. n.], 1951-1989.
- v. ((Quadrimestrale.
36(1987)-38(1989)
S.Cons.15
417 *Bollettino del
Partito
comunista
d'Italia / Sezione dell'internazionale
comunista. - Roma : s.
n.]. - v.
((Descrizione basata su: N. 1 (set.
1924).
1929-1932 Lac.
S.B.1.-11

425 *Bollettino dell'opposizione comunista
italiana. - A. 1(1931), n.
1- a.
3(1933) n. 14, 5 mar. - Paris : s.n.].
- 3 v. ; 31
cm.
((Periodicita'
sconosciuta.
- Ciclostilato. - Il
formato varia.
1931-1932 Lac.
S.B.1.-26

418 *Bollettino del
Partito
comunista
d'Italia. - [S.l. : s.n.]. - v. ; 29
cm. ((Illegale. - Il formato varia. Descrizione basata su: N. 2 (1929).
1928 Lac.
S.B.1.-10

426 *Bollettino dell'Ufficio del lavoro /
Ministero dell'agricoltura, industria
e
commercio. - Vol.
1,
n. 1/2
(apr.-mag. 1904)-vol. 32,
n.
1/6

419 *Bollettino dell'Archivio dell'Ufficio
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30(1975)-45(1989) lac. 1976,
1979-1980, 1982-1985, 1988
S.Per.288

(lugl.-dic.
1919). - Roma : Tip.
nazionale
di
G.
Bertero & C.,
1904-<1921?>. 32 v.
; 26 cm.
((Mensile. - La data di pubblicazione
del volume relativo a luglio-dicembre
1919 e ricavata da quella del semestre
precedente
1906-1911; 1914-1915. Lac. 1906;
1909-1911; 1914-1915.
S.Per.21

434 *Bollettino della Direzione centrale
del Partito d'azione. - Roma, 1946<19..>
1(1946) Lac.
S.B.1.-55
435 *Bollettino della direzione nazionale
del Fronte della gioventu. - Milano :
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: A. 1, n.3 (25
novembre 1945).
1(1945) Lac.
S.B.1.-28

427 *Bollettino della Camera del lavoro di
Milano
/
Confederazione
generale
italiana del lavoro. - Milano : [s.n.]
(Milano : Industrie grafiche Pietro
Vera). - v. ; 35 cm. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
A. 1, n. 3 (15 ago. 1945).
1(1945)-4(1948) In gran parte lac.
S.B.2.-9
428 *Bollettino della Commissione interna
: note informative per i lavoratori
della Pirelli. - Milano : [s.n.].
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: n. 22, dic.
1954.
1954 Lac.
S.B.1.-27.a

436 *Bollettino della Federazione milanese
del Partito comunista
italiano. Milano : Federazione
milanese
del
Partito comunista
italiano,
1945(Milano : la Tipografica milanese). v.
; 24 cm. ((Mensile?. - Descr.
basata su: A.1, n.6 (nov. 1945).
1(1945) Lac.
S.B.1.-9
1(1945) Lac.
S.Fon.7.-3

429 *Bollettino della Commissione interna
Pirelli.
Milano
:
[s.n.].
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: n. 34, giugno
1959.
1959 Lac.
S.B.1.-27.b

437 *Bollettino della pubblicita e degli
affari. - Ed. sestese. - Sesto San
Giovanni : [s.n.]. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
A.2, n. 12 (1 settembre 1963).
2(1963); 8(1970) Lac.
S.B.2.-13

430 *Bollettino
della
Commissione
internazionale
/
Movimento
studentesco. - Milano : Cooperativa
editrice proletaria. - v. ; 30 cm.
((Periodicita
non
determinata. Materiale ciclostilato. - Descrizione
basata su: n. 1 (1973).
1973
S.B.2.-71

438 *Bollettino
della
Resistenza
:
bollettino
del
Movimento
della
sinistra
rivoluzionaria
del
Cile
al'estero.
Roma
:
s.
n.].
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: Numero unico
(1974).
1974.
S.Uni.9.-1

431 *Bollettino della Commissione problemi
dell'economia e del lavoro / a cura
della Federazione milanese del PCI. Milano
[s.n.].
((Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su:
novembre 1979.
1979-1981 Lac.
S.B.2.-59

439 *Bollettino
della
scuola
/
Associazione fascista della scuola. A. 1, fasc. 1 (21 apr. 1931)-a. 1, n.
4 (dic. 1931). - Roma : s. n.], 1931.
- 1 v. ; 23 cm. ((Bimestrale.
1(1931)
S.Per.207

432 *Bollettino della Comunita ebraica di
Milano. - A. 45, n. 4 (apr. 1989) =
Vaadar-Nissan 5749- . - Milano : (s.
n., 1989)- . - v. : ill. ; 32 cm.
((Mensile.
45(1989)-50(1994) lac.1989; 1991;
1993-1994
S.Per.288

440 *Bollettino della Sezione regioni ed
autonomie locali del Comitato centrale
del PCI. - 1(1974)- . - Roma : Partito
comunista italiano, 1974-1985. - v. :
27 cm. ((Descrizione basata su: 1
(numero
unico
in
attesa
di
autorizzazione). - Il formato varia.
1974-1975; 1978. In gran parte lac.
S.Per.587.D

433 *Bollettino della Comunita israelitica
di Milano. - A. 1, n. 1 (giu. 1945)-a.
45, n. 3 (mar. 1989). - Milano : s.
n.], 1945-1989. - v. ((Mensile.

441 *Bollettino della Societa di studi
politici. - Milano. ((Inizia nel 1970
e cessa 1974.
1971; 1973-1974 lac.
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S.Gas.16.-1

S.Per.175
442 *Bollettino della Societa di studi
valdesi. - A. 54, n. 64 (1935)- . Torre Pellice : Alpina, 1935- . - v. ;
25 cm. ((Semestrale. - Compl. del tit.
(1979-): Rivista di studi e ricerche
concernenti il Valdismo e i movimenti
di riforma religiosa in Italia. Editore (1998-): Torino : Claudiana.
12(1995) Lac.
S.Per.587.B

449 *Bollettino
di
informazione
per
l'aggiornamento dei servizi e degli
uffici
del
settore
/
Regione
Lombardia,
Settore
istruzione
e
formazione professionale. - [Milano] :
[s.n.]. - v. ; 30 cm. ((Periodicita
non determinata. - Descrizione basata
su: n. 23, gennaio 1986.
1986 Lac.
S.B.2.-75

443 *Bollettino delle aziende del settore
dell'elettromeccanica pesante / FIOM
FIM UILM sindacati
provinciali di
Milano, settore elettromeccanico. Milano : [s.n.]. ((Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su:
a.1971.
1971 Lac.
S.Ril.47

450 *Bollettino di informazioni / PSI-PSDI
unificati.
Roma
:
[s.n.].
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: n. 1, 1 giugno
1967.
1967 Lac.
S.Per.186
451 *Bollettino di informazioni. - A. 1,
n. 1 (feb. 1959)-. - Roma : s.n. ,
1959- .. - v. ; 26 cm ((Litografato
1(1959) lac.
S.Per.122

444 *Bollettino delle ricerche sociali. A. 1, n. 1 (gen. 1961)-a. 1, n. 6
(nov. 1961). - Bologna : Il mulino,
1961. - 1 v. ; 21 cm. ((Bimestrale.
1(1961) lac.
S.Per.182

452 *Bollettino
di
informazioni
del
comitato direttivo nazionale giovanile
del M.F.E. - Milano : [s.n.]. - v. ;
59 cm. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: n. 1, 23
agosto 1948.
1948 Lac.
S.B.1.-41

445 *Bollettino
di
collegamento
fra
comunita cristiane in Italia. - A.1,
n.1 (mag. 1969)-a.6, n.1(38) (1974). Firenze : [s.n.], 1969-1974. - v. ; 33
cm. ((Mensile. - Dir. resp.: Maurizio
Matteuzzi. - Dall'a.2, n.13 (1970) il
formato varia: 25 cm.
1(1969)-5(1973) lac.
S.B.2.-54

453 *Bollettino di
informazioni
della
corrente di unita sindacale dell'ATM
CGIL. - Milano : [s.n.]. - v. ; 33 cm.
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: n. 6 (1 maggio
1949).
1949 Lac.
S.B.2.-34

446 *Bollettino
di
controinformazione
alimentare / Centro culturale di via
Rembrandt2.
Milano
: a
cura
dell'a.]. - v. ; 30 cm. ((Periodicita
non
determinata.
Materiale
ciclostilato. - Descrizione basata su:
n. 3 (giu. 1977).
1977. Lac.
S.B.1.-56

454 *Bollettino di lotta / a cura del
Coordinamento CGE. - Milano : [s.n.].
- v. ((Periodicita non determinata. Descrizione basata su: n. 1, maggio
1977.
1977. Lac.
S.Ril.47

447 *Bollettino
di
educazione
:
*educazione, psicologia,
assistenza
sociale : rassegna
mensile
della
stampa pedagogica e sociologica degli
Stati Uniti. - N. 1 (1945)- . - Roma :
Usis, 1945- . - v. ((Periodicita non
determinata.
1945-1946 lac.
S.Per.447

455 *Bollettino
di
magistratura
democratica : pubblicazione bimensile.
- n. 1 (set.-ott. 1970)- . - Milano :
s. n.], 1970- . - v. : ill. ; 35 cm.
1970.
S.B.2.-72
456 *Bollettino di notizie : organo del
Comitato di liberazione nazionale per
l'alta Italia / R. Legazione d'Italia
in Berna. - N. 1 (15 settembre 1944). - Lugano : [s.n.], 1944- . - v. ; 35
cm. ((Periodicita non determinata.
1944. Lac.
S.B.2.-52

448 *Bollettino
di
informazione
e
documentazione del Ministero per la
Costituente. - A. 1, n. 1 (20 nov.
1945)-A. 2, n. 18 (25 giu. 1946). Roma : s. n.], 1945-1946 (Roma : Tip.
U.E.S.I.S.A. - fasc. : ill. ; 27 cm.
((10 n. l'anno.
2(1946) Lac.
S.B.2.-40
2(1946) Lac.

457 *Bollettino
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7(1954)-8(1955) Lac.
S.Per.95.c

discussione : periodico bimestrale / a
cura
della
Commissione
nazionale
organizzazione del Mls. - A. 1, n. 1
(feb.-mar. 1979)- . - Milano : s. n.],
1979- . - v. ; 30 cm. ((Periodicita
non determinata.
1(1979) Lac.
S.Alb.6.-4

465 *Bollettino
INCA
:
servizio
provinciale di Milano. - A. 1, n. 1
(gen.
1950). [Milano] :
C.G.I.L.-Camera confederale del lavoro
di Milano e provincia, 1950- . - v. ;
30 cm. ((Mensile.
1(1949)-2(1951) Lac.
S.B.2.-25

458 *Bollettino di orientamento politico
per il
lavoro di
agitazione
e
propaganda / a cura della Direzione
delle
squadre di
propaganda
del
Movimento
studentesco
milanese
(Universita
statale). Milano :
Ciclostilato in proprio. - v. ; 33 cm.
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: 19 giu. 1971.
1971 Lac.
S.B.2.-35

466 *Bollettino informazioni parlamentari
DC / Gruppo parlamentare dei deputati
della Democrazia Cristiana. - Roma :
[s.n.],
1969(Arti
grafiche
italiane).
v.
;
22
cm.((Quindicinale. - Descr. basata su:
A. 2, n. 10(ott. 1970).
1972 lac.
S.Per.92

459 *Bollettino di partito : pubblicazione
mensile della Direzione del P.C.I. per
tutte le federazioni. - A. 1, n. 1
(ago. 1944)-a. 2, n. 7 (lug. 1945). Milano : Feltrinelli reprint, 1966. 1 v. (paginazione varia) ; 25 cm.
((Ripr.
facs.
dell'ed.:
Roma
:
L'unita, 1944-1945. - Ed. numerata.
inv. PER 190
S.Per.24
1(1944)-2(1945)

467 *Bollettino internazionale : organo
teorico trimestrale dell'International
caucus of labor committees (Comitati
operai
internazionali). Estate
(1972)- . - Milano : Sapere, 1972- . v. ; 33 cm. ((Varia il formato.
1972-1974 In gran parte lac.
S.B.1.-52

460 *Bollettino di ricerca Ires Lombardia.
- N. 1 (mag. 1981)- . - Milano : Ires,
19811981-1982 lac.
S.Per.316

468 *Bollettino interno / Partito operaio
comunista.
[S.l.
:
s.n.].
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione
basata
su: A.2, n. 3
(settembre 1946)
2(1946) Lac.
S.P.1.-34

461 *Bollettino di
zona / Federazione
comunista
milanese,
zona
Zara-Sempione.
- Milano : [s.n.].
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: A. 1966, 14
marzo.
1966 Lac.
S.B.2.-6

469 *Bollettino interno / Circolo Lenin,
Milano-Sesto S. Giovanni. - Sesto San
Giovanni : [s.n.]. - v. ; 33
cm.
((Periodicita
non
determinata. Ciclostilato. - Descrizione basata su.
n. 1, 1971.
1971. Lac.
S.C.1.-32

462 *Bollettino
economico
/
Banca
d'Italia. - A. 1, n. 1 (ott. 1983)-. Roma : Banca d'Italia, (1983)-. - 28
cm.
((Semestrale. - Da a. 3, n. 5
(ott. 1986): 30 cm.
1985; 2002- lac. 1985; 2002
S.Per.655

470 *Bollettino
IRRSAE
Lombardia
:
quadrimestrale / Istituto regionale
ricerca,
sperimentazione,
aggiornamento educativi. - Milano :
IRRSAE,
1982. v.
; 26 cm.
((Descrizione basata su: N. 2 (dic.
1982). Dal
n. 3 (mag. 1983):
trimestrale.
1982S.Cons.60

463 *Bollettino
F.I.O.M. / Federazione
impiegati operai metallurgici. - -a.
4, n. 2 (feb. 1951). - Torino : s.
n.], -1951. - v. ((Descrizione basata
su: A. 1, n. 2 (set. 1948).
2(1949)-4(1951) Lac.
S.Per.95.a

471 Il
*bollettino
mensile
dell'Associazione mutilati e invalidi
di guerra. - Roma : s. n.], 1958- . v. : ill. ; 34 cm.
1975; 1980; 1982-1984; 1987-1988.
lac. 1975; 1980; 1982; 1984;
1987-1988.
S.Per.337

464 *Bollettino
FIOM : mensile
della
Federazione
impiegati
operai
metallurgici aderente alla CGIL. - A.
7, n. 1 (gen. 1954)-a. 9, n. 11-12
(nov.-dic. 1956). - Torino : s. n.],
1954-1956. - v.

472 *Bollettino
mensile
della
Banca
provinciale lombarda. - Bergamo : [s.
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S.B.1.-46

n.] (Stamperia Conti). - v. : ill. ;
24 cm. ((Descrizione basata su: (ott.
1948).
1946 lac.
S.B.1.-31

480 *Bollettino
statistico : rassegna
mensile
promossa
dall'Istituto
centrale di statistica / Comune di
Lodi.
[Lodi]
:
s.n.].
((Descrizione basata su: A.6, n. 6
(giugno 1955). - Ciclostilato.
6(1955) molto lac.
S.Per.26

473 *Bollettino mensile di statistica /
Istituto centrale di statistica. - A.
20, n. 1 (set. 1945)-a. 24, fasc.
10/11/12 (1949); n.s., a. 25, n. 1
(gen. 1950)-a. 50, n. 12 (dic. 1975);
a. 51, n. 1 (gen. 1976)-. - Roma :
Istituto poligrafico
dello
Stato,
1945-.
- v. ; 29
cm.
((L'ente
responsabile varia: dal 1990 Istituto
nazionale di statistica; dal
1992
Sistema statistico nazionale, Istituto
nazionale di statistica. - L'editore
varia.
49(1974) lac.
S.Per.110

481 *Bollettino storico della
Svizzera
italiana. - [S.l. : s.n.] (Bellinzona
: tip. Colombi). - v. : ill. ; 28 cm.
((Mensile; semestrale dal
2001. Inizia nel 1879; sospeso dal 1913 al
1914; dal 1916 al 1920; dal 1957 al
1959, dal 1992 al 2000. - Il formato
varia. - Descrizione basata su: a. 7,
n. 9 (set. 1885). 13(1938) lac.
S.B.2.-67

474 *Bollettino mensile di statistica /
Comune di Milano, Ufficio studi e
statistica. Milano
:
[s.n.].
((Descrizione basata su: A. 1932.
1932-1936; 1940-1941. Lac.
1933-1936; 1940-1941
S.Per.13

482 *Bollettino storico mantovano. - A. 1,
n. 1 (gen.-mar. 1956)-a. 4, n. 15-16
(lug.-dic.
1959)
; n.
s., n. 1
(gen.-dic. 2002)- . - Mantova : s. n.,
1956]- . - v. ; 24 cm. ((Trimestrale,
poi semestrale; annuale (2002-). Editore: G. Arcari (2002-).
1(2002)- .
S.Cons.185
1958 lac.
S.Per.177

475 *Bollettino mensile
di
statistica
della provincia di Milano / Camera di
commercio,
industria e agricoltura,
Ufficio provinciale di statistica. Milano : [s.n.]. - v. ((Descrizione
basata su: 1951.
1952-1956. Lac. 1952-1953;
1955-1956.
S.Per.25

483 *Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia. A. 1, n. 1 (27 gen.
1971)- . - Milano : Regione Lombardia,
1971(Varese
: La
tipografica
Varese). - v. ; 30 cm. ((Settimanale.
- Poi quotidiano.
3(1973) lac.
S.B.2.-19

476 *Bollettino qiundicinale / Centro di
documentazione Frantz Fanon. - Milano
: Centro di documentazione
Frantz
Fanon. - v. ; 28 cm. ((Descrizione
basata su: a. 2, n. 3 (1964)
1964-1965 lac.
S.B.2.-47

484 *Bollettino ufficiale delle societa
per azioni / Ministero di agricoltura,
industria e
commercio.
Roma.
((Inizia
nel:
1883.
Varia
l'indicazione di responsabilita.
59(1940) Lac.
S.Per.27

477 *Bollettino quotidiano di informazioni
: *Giunta provvisoria di governo della
zona liberata. - Rist. anast. - [S.l.
: s.n.](Domodossola : Tip. Porta). v.
; 35
cm.
((Periodicita
non
determinata. - Descr. basata su: N.
1(18 set. 1944).
1944.
S.B.1.-25

485 *Bologna : documenti del comune / a
cura dell'Ufficio relazioni pubbliche
e dell'Assessorato al decentramento e
ai
centri
civici
del Comune di
Bologna. - N.1 (1970)-. - Bologna :
Comune,
1970-.
- v. ; 24
cm.
((Mensile.
1971, n. 10.
S.B.1.-54

478 *Bollettino settimanale di direttive
per
le
sezioni
/
Federazione
provinciale
milanese
del
Partito
comunista italiano. - Milano : [s.n.].
((Descrizione basata su: A. 2(1947).
1947-1949 Lac.
S.Per.5

486 Il
*bolscevico
:
organo
dell'Organizzazione
comunista
bolscevica
italiana
marxista
leninista. - Firenze : s. n.]. - v.
((Nuova serie: A. 1, n. 1 (apr. 1977).
- Descrizione basata su: Numero unico
(dic. 1969).

479 *Bollettino socialista d'informazione.
- A. 1, n. 1 (1967)- . - Milano :
[s.n.], 1967- . v. ((Mensile.
1967-4(1970). Lac. 1967; 1970.

Pag. 32

Fondazione ISEC

catalogo dell’emeroteca

1971-1972; 1974 Lac.
S.B.1.-4
11(1987)-1996
S.Ril.21
1969; 1970-1975 In gran parte lac.
S.Uni.1.-4

494 La *Brianza : *Settimanale del Partito
socialista italiano. - 53(1951)-. Monza : s.n.], 1951-. - v. ; 35 cm.
((La periodicita varia. Almeno dal
1977 mensile. - Il compl. del tit.
varia.
51(1949); 76(1974); 77(1975) lac.
S.B.2.-12

487 Il *borghese. - Vol. 1, n. 1 (15 mar.
1950)- . - Milano : Longanesi, 1950- .
- v. : ill. ; 31 cm. ((Quindicinale,
settimanale da vol. 5, n. 8 (15 apr.
1954). - L'editore varia in: Milano :
Nuovo borghese. - Il formato varia in
29 cm.
5(1954); 1960; 31(1980) In gran
parte lac.
S.B.2.-20
5(1954); 1960; 31(1980) In gran
parte lac.
S.Mls.38.-1c

495 *Brianza economica. - A. 1, n. 1 (giu.
1982)- . - Desio : s. n.], 1982- . v. ((Trimestrale. - Poi semestrale.
3(1984)-5(1986) in gran parte lac.
S.Cons.28
496 *Brianza oggi notizie : mensile di
informazione intercomunale. - Paderno
d'Adda : s. n.]. - v. ((Descrizione
basata su: A. 1, n. 2 (mag. 1984).
5(1987) lac.
S.B.1.-42

488 *Bozze ... - A. 1, n. 1 (gen. 1978)a. 16, n. 3/4 (lug./dic. 1994). - Bari
: Dedalo, 1978-1994. - 16 v. ; 21 cm.
((Mensile. - Bimestrale dal 1982. Sospeso nel 1992.
1(1978)-3(1980); 5(1982). Lac. 1980;
1982
S.Per.208

497 La
*brigade : organe
du
comite
national d'initiative pour l'envoi de
brigade de travail en Yougoslavie. Paris : [s.n.].
((Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su:
n. 3 (15/30 giugno 1950[?].
[1950]. Lac.
S.B.1.-5

489 *Bracco.com
:
periodico
di
informazione. A. 1, n.0 (maggio
1998- . - Milano : Bracco SpA, 1998- .
- v. ; 30 cm. ((Bimestrale.
1998- . Lac. 1999-2000; 2002.
S.Cons.173

498 *Brigata garibaldina Silvio Pellico :
periodico patriottico. - [S.l. : s.n.]
(Arti grafiche Sandanielesi). - v. ;
35 cm. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: n. 4 (6 mag.
1945).
1945 Lac.
S.B.2.-68

490 La
*brava
domestica : bollettino
nazionale. - A. 1, n. 1 (mag. 1933)a. 9, n. 11 (nov. 1941). - Milano :
Tip. Artigianelli, 1933-1941. - 9 v. :
ill. ; 23 cm. ((Mensile.
5(1937) Lac.
S.B.2.-76

499 *Brigata nera Aldo Resega. - A. 1, n.
1 (15 lug. 1944)- . - Milano : [s. n.]
1944. v. :
ill. ; 55 cm.
((Settimanale.
1(1944) Lac.
S.B.2.-3

491 *Breda
siderurgica
:
bollettino
interno della Sezione sindacale FIOM
CGIL. - Sesto San Giovanni : [s.n.]. v.
; 29
cm.
((Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su:
a. 1966, 4 settembre.
1966-1970 In gran parte lac.
S.B.2.-55

500 *Brigate rosse : giornale comunista
rivoluzionario proletario. - [Milano :
s.n.]. - v. ; 22 cm. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
n. 1 [1971?].
1971; 1975; 1977-1980 In gran parte
lac.
S.B.2.-63
1971; 1975; 1977-1980 In gran parte
lac.
S.Cer.4.-1

492 *Breda
siderurgica
notizie
:
notiziario di informazione aziendale
della Breda siderurgica. - A. 1, n. 1
(apr. 1966). Milano : Nuova
editrice internazionale, 1966- . - v.
: ill. ; 26 cm. ((Trimestrale.
1(1966)-4(1969) lac.
S.B.2.-56

501 Die
*Brucke
:
freie
Deutsche
Lagerzeitung in Italien. - Rimini :
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: A. 1, n. 107
(23 febbbraio 1946.
1(1946). Lac.
S.B.1.-24

493 La *Brianza : settimanale del Partito
socialista
italiano
di
unita
proletaria. Monza
:
[s.n.].
((Descrizione basata su: a. 29 (9
giugno 1945).
29(1945) Lac.
S.B.2.-2

502 *Brugherio : notiziario comunale. - A.
1,
n. 1 (gen.-feb.
1971)- . -

Pag. 33

Fondazione ISEC

catalogo dell’emeroteca

Descrizione
mai/jui.
1963. Lac.
S.Per.309

Brugherio : s. n.], 1971 . - v. : ill.
; 43 cm. ((Bimestrale.
6(1976); 8(1978) lac.
S.B.2.-7

basata

su:

1963,

511 *Bulletin
d'information
/ Comite
international de Dachau. - Bruxelles :
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
Descrizione
basata
su: n. 16
(novembre 1962)
1962. Lac.
S.C.1.-62

503 *Building materials international :
*BMI : the leading magazine for the
building materials market. - Overland
Park (Ks) : [s.n.]. - v. : ill. ; 28
cm. ((Bimestrale. - Descrizione basata
su: mar. 1999.
1999. Lac.
S.B.1.-57

512 *Bulletin
d'information
: *revue
bimensuelle. Prague :
Paix et
socialisme. ((Descrizione basata su
1978.
1964 Lac.
S.Per.623.Q

504 *Bulletin / Comite
sovietique
de
concours au Congres mondial des forces
pacifiques.
Moscou
:
[s.n.].
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione
basat su: n. 1 (avril
1973).
1973. Lac.
S.B.1.-22

513 *Bulletin d'information du comite de
defense des victimes du fascisme. Paris : [s.n.].
((Periodicita
non
determinata. - Inizia nel
1928. Descrizione basata su: 1928, 22 mar.,
n.6.
1928. lac
S.B.2.-15

505 *Bulletin
communiste : organe
du
communisme internationale. - Paris,
1920- 1933
8(1927)-9(1928) lac.
S.B.2.-57

514 *Bulletin d'information du comite pour
l'amnistie en
Pologne. - Paris :
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: n. 12 (5
avril1928).
1928 Lac.
S.B.2.-53

506 *Bulletin d'histoire de l'electricite
: pubblication de l'Association pour
l'histoire de l'electricite en France.
- Paris : AHEF. - Ill.
; 23 cm.
((Semestrale. - Descrizione basata su:
n. 10 (dec. 1987).
1999 Lac.
S.Per.665

515 *Bulletin d'informations britannique /
Legation
britannique,
- Berne :
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
Inizia
nel
1940[?]. - Descrizione
basata su: n. 282 (27 septembre 1944)
1944. Lac.
S.B.2.-70

507 *Bulletin d'information / publie par
la Section centrale d'Agit-prop. Paris : [s.n.].
((Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su:
1927, oct., n.18.
1927-1928 molto lac.
S.B.1.-34

516 *Bulletin de nouvelles
du
Comite
international
d'histoire
de
la
deuxieme g uerre mondiale. - Bruxelles
: [s.n.], 1964- . - v.
1974 molto lac.
S.B.2.-16

508 *Bulletin
d'information
/ Comite
international d'Auschwitz. - Varsovie
:
[s.n.].
((Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su:
1966, n.7/8, giu.-ago.
1960; 1966; 1974-1980. Lac. 1960;
1966; 1974; 1976; 1979.
S.Per.290

517 *Bulletin de presse / Federation des
combattants
antifascistes
en
Tchecoslovaquie. - Prague : [s.n.].
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: 1960, dicembre.
1960-1961 lac.
S.B.1.-35

509 *Bulletin d'information / Federation
des Associations des combattants de la
guerre de
liberation nationale de
Yougoslavie. Belgrade : [s.n.].
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione
basata su: n.1 (avril
1984)
1984-1985 Lac.
S.B.2.-45

518 *Bulletin
des
Internationalen
Antifaschisten-Komitees. Deutsche
Ausgabe. - Berlin : [s.n.]. - v. ; 31
cm. ((Periodicita non determinata. Descrizione basata su: n. 6 (15 Jun.
1929).
1929-1930 Lac.
S.B.2.-46

510 *Bulletin d'information / edite par le
Reveil de la resistance affilie a la
Federation
internationale
des
resistants (FIR). - Luxembourg-Ville :
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.

519 *Bulletin
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S.B.2.-44

international de
Sachsenhausen.
Dortmund : [s.n.]. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
1986, n.2.
1986; 1988; 1991 lac.
S.B.2.-28

528 La *bussola / PSI-PSDI unificati. Sesto San Giovanni : [s.n.], 1968. - 1
v. ((Descrizione basata su: n. unico
(12 maggio 1968).
1968.
S.B.2.-5

520 *Bulletin mensuel positiviste : organe
du Groupe d'etudes positivistes. Paris : [s.n.]. ((Descrizione basata
su: n. 4 (28 mars 1928)
1928 Lac.
S.B.2.-64

529 *Ca bala : mensile letterario / a cura
di Piero Santi. - A. 1, n. 1 (giu.
1950)- . - Firenze : A. Davite e C.,
1950- . - v. ; 39 cm. ((La periodicita
varia. - Non pubblicato dal 1951 al
1970. - Il formato varia.
1(1950) Lac.
S.C.1.-22

521 *Bulletin n. ... / Centre d'etudes et
de
documentation
sur l'emigration
italienne. - A. 1, n. 1 (mars 1984). [S.l. : s.n.], 1984- . - v. ; 21 cm.
((Periodicita non determinata.
1984-1987
S.Cons.29

530 *Ca' de sass : periodico bimestrale
della
Cassa di
risparmio
delle
provincie lombarde. - A. 1,
n. 1
(mag.-giu. 1963)-A. 39, n. 151 (2001).
- Milano : CARIPLO, 1963-2001. - ill.
; 29 cm. ((Trimestrale da: 1965. Quadrimestrale da: 1997.
1964; 1980; 1983- Lac. 1964; 1980;
1983-1985; 1987-1988; 1990
S.Cons.30

522 *Bulletin
of
Information
... /
Dokumentationszentrum
des
Bundes
Judischer Verfolgter des Naziregimes.
Wien :
[s.n.]. - v. ; 30 cm.
((Periodicita non determinata. - In
evidenza sul front. il nome dell'ente.
- Descrizione basata su: N. 24 (31
gennaio 1984).
1984-1985; 1988; 1991-1993.
S.Per.340

531 La *Ca'
granda : cronache
della
comunita ospitaliera. - A. 1, n. 1
(ott.-dic.
1960). Milano :
Ospedale Maggiore, 1960- . - v. ; 27
cm. ((Trimestrale. - Il compl. del
tit.
varia. Indice
decennale
1960-1969 nel n. 6 (1969).
22(1981) molto lac.
S.C.3.-15

523 *Bulletin officiel
d'information /
Comite international de
Dachau. Bruxelles : [s.n.]. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
n. 19, ottobre/dicembre 1978).
1978; 1982-1984 In gran parte lac.
S.C.1.-62a

532 *Cafe : mensile
di
spettacolo e
cultura a Milano. - A. 1, n. 1 (dic.
1986)- . - Milano : Dumas, 1986- . v. : ill. ; 28 cm.
1(1986)-2(1987)
S.Cons.31

524 *Bulletin pour la presse. - Paris :
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: a.1938.
1938 lac.
S.B.1.-47

533 Il *caffe / con un saggio introduttivo
di Arturo Colombo ; riedizione a cura
di Ercole Camurani. - [Bologna] : A.
Forni,
stampa
1976.
- 1
v.
(paginazione varia) ; 45 cm. ((Ripr.
facs. dell'ed.: Milano : Coop. grafica
operai, 1924-1925.
inv. PER 3192
S.Ril.38
1 v.

525 *Bulletin
socialiste. - [France :
s.n.]. - v. ; 30 cm. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
n. 12 (1944?).
1944. Lac.
S.B.2.-41
526 *Bullettino
dell'agricoltura
:
giornale della Societa
agraria di
Lombardia. - A. 58, n. 1 (gen. 1924). - Milano : s. n.], 1924- . - v. ((La
periodicita varia.
105(1970); 1988 in gran parte lac.
S.B.1.-30

534 Il *caffe delle donne / [Commissione
femminile PCI,federazione di Milano].
- Milano : [s.n.]. ((Periodicita non
determinata. Descrizione basata su: n.
6 (marzo 1986)
1986 Lac.
S.C.2.-21

527 Il
*buonsenso
: quotidiano
del
mattino. - Ed. Alta Italia. - A. 1, n.
1 (17 mag. 1946)- . - Milano : Soc.
Ed. Unione, 1946- . - v. ; 58 cm.
((Dall'a. 1,
n. 16
diventa
Ed.
milanese. Non pubblicato dal 9
giugno al 30 ottobre 1946.
3(1947) Lac.

535 Il *caffe di Milano : il
mensile
scritto dai lettori. - Milano : Il
carrobbio. v. : ill. ; 30 cm.
((Pubbl.
in: La voce di Milano. Descrizione basata su: set. 1990.
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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.
25(1969) Lac.
S.Alb.5.-3
1(1945)-9(1953); 16(1962);
30(1975)-34(1978); 36(1980)- . Lac.
1962; 1975-1978; 1980.
S.Cons.33

1990 Lac.
S.C.4.-23
536 *Cahiers
d'informations
medicales
sociales et juridiques / Federation
Internationale des Resistants. - Wien
: FIR, 1973- . - 1(1973)- . - 30 cm.
((Irregolare.
1976-1982, 1989. Lac 1989.
S.Per.292
537 Les *cahiers de l'artiste : notes
d'ateliers, techniques, historiques et
documentaires. - Saint
Martin
de
Brethencourt : [s.n.]. ((Trimestrale.
_ Descrizione basata su: N. 1 (janvier
1931).
1931. Lac.
S.C.3.-12

544 La *Camera di commercio di Milano :
*rivista trimestrale della Camera di
commercio industria e agricoltura di
Milano. - A. 1, n. 1 (lug.-set. 1963). - Milano : s. n.], 1963- . - v. ; 32
cm. ((Dir. resp. Manlio Pertempi
1(1963)-6(1968) lac.
S.Per.43

538 *Cahiers
du
bolchevisme : organe
theorique
du
Parti
communiste
francais. A. 1, n. 1 (21 nov.
1924)-a. 16, n. 8 (aou. 1939). - Paris
:
Parti
communiste
francais,
1924-1939. - 21 cm. ((Settimanale.
1926; 1929; 1930 lac.
S.Per.225

545 El *caminun : periodico dei lavoratori
dell'O.M. Milano. - 3(1957)-. - Milano
: s.n.], 1957-.
1(1955) Lac.
S.C.4.-19
546 La *campana : bollettino unitario dei
Consigli di fabbrica del Gruppo Breda
di Sesto. - Sesto San
Giovanni :
[s.n.]. - v. ; 30 cm. ((Periodicita
non
determinata.
Varia
il
complemento
del
tit. - Varia il
formato. - Descrizione basata su: n. 1
(aprile 1971).
1971; 1975; 1977-1980;
1982-1983-1986. In gra parte lac.
S.C.3.-19
1971-1974
S.Ril.47

539 *Cahiers du communisme / publies par
le Comite central du Parti communiste
francais. - Paris : [s.n.], 1923?- . v. ; 24 cm. ((Mensile. - Descr. basata
su: A. 24, n.10 (oct. 1947). - Dal
1949 compare il compl. del tit. revue
mensuelle publiee
par
le
Comite
central du parti communiste francais.
1944; 1946; 1948-1949; 1955;
1970-1971; 1983 in gran parte lac.
S.Per.153
540 Les *cahiers du militant / edites par
le Parti communiste francais (Sfic). Paris :
[s.n.]. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
n. 1 (mai 1924).
1924 Lac.
S.C.4.-14

547 *Campo
sperimentale
: bollettino
dell'Ente
autonomo
per le
fiere
dell'agricoltura e
dei cavalli. Verona : [s.n.]. - v. : ill. ; 26 cm.
((Annuale. - Descrizione basata su. a.
1935.
1935; 1937; 1940.
S.Per.626.M

541 *Cahiers
internationaux
de
la
Resistance :
revue
d'histoire. A.1,n.1
(nov.
1959. - Wien :
Editions
de
la
Federation
internationale des Resistants, 1959- .
- ; 24 cm. ((Quadrimestrale.
2(1960), 4(1963) lac.
S.C.3.-13

548 *Candide : grand hebdomadaire parisien
e litteraire. - Paris : (s. n.). - v.
((Settimanale. - Descrizione basata
su: A. 3/4, n. 148 (gen. 1927).
5(1928) molto lac.
S.C.2.-14

542 Il *calcolatore : bollettino unitario
del
Consiglio di
fabbrica
della
Lagomarsino. Milano :
[s.n.].
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: a.1971.
1971-1977. Lac. 1974; 1977.
S.C.1.-51
1971-1977. Lac. 1974; 1977.
S.Ril.47

549 *Candido : settimanale del sabato. A. 1, n. 1 (15 dic. 1945)-n.s., a. 1,
n.
1(1968). - Milano : Rizzoli,
1945-1979?. - v. : ill. ; 55 cm. ((Il
formato varia.
3(1947), 8(1975) molto lac.
S.C.4.-2
550 Il *canguro : bimestrale di cultura. A. 1, n. 1 (set./ott.
1967)- . Milano : s. n.], 1967- . - v. ; 42 cm.

543 Il *calendario del popolo / a cura
della sezione propaganda del Partito
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1(1986)-2(1987) lac.
S.Per.323

1(1967)-2(1968) Lac.
S.C.4.-45
551 *Cantacronache. - A. 1, n. 1 (1958)- .
- Torino : Italia canta, 1958- . - v.
:
ill.
; 32
cm.
((Periodicita
irregolare. - Dal n. 3: trimestrale. Titolo della cop.
1958 lac.
S.Per.623.F

559 La *casa e la vita : il giornale dei
lavoratori : settimanale delle ACLI. Roma : s. n.]. - v. ((Settimanale. Inizia: 1947. - Descrizione basata su:
N. 1 (gen. 1957).
27(1973) lac.
S.C.1.-5

552 Il *cantiere : giornale sindacale dei
lavoratori genovesi. - A. 1, n. 1 (12
aprile 1945). - Genova : [s.n.], 1945.
- v. ((Periodicita non determinata.
1945, n. 1-2.
S.Ven.3.-3

560 *Casa e territorio : mensile sindacale
edito dal Sicet, Sindacato inquilini
casa e territorio. - A., n.1. (ottobre
1984)- . Roma : [s.n.].
1(1984) molto lac.
S.C.3.-27

553 Il *canzoniere della radio : raccolta
delle canzoni di successo. - Foligno :
G.
Campi.
- v.
; 17 cm. ((La
periodicita varia. - Sospeso nel 1944.
- Nel 1969: 12 cm. - Descr. basata su:
fasc. 1 (1940)
1942 lac.
S.Per.435

561 *Casabella : rivista internazionale di
architettura e urbanistica. - N. 296
(feb. 1965)- . - Milano : Domus, 1965. - v. : ill. ; 32 cm. ((Mensile. - Il
compl. del tit. varia. - Numeraz. dei
fasc.
progressiva
negli
anni. L'editore varia in: Electa. - Testo
anche in inglese dal 1970. - Indici:
1928-1978 nel n.
440/441
(1978);
1982-1988 nei suppl. ai n. 561 (1989)
e 564 (1990); 1996-2003 nel CD-ROM
allegato al n. 726 (ott. 2004).
__23(1959); 43(1979);
45(1981)-46(1982); 62(1998) in gran
parte lac.
S.Per.452

554 Il *capo : Rivista mensile per capi
intermedi
/ a
cura dell'Istituto
addestramento Industria. - A. 1, n. 1
(mag. 1957)-a. 7, n. 2 (feb. 1963). Milano : F. Angeli, 1957-1963. - 7 v.
; 8. ((Mensile.
1(1957) lac.
S.C.1.-30

562 *Casalemese : mensile di informazione
e
proposta. A. 1, n. 1 (mar.
1988)-a. 1,
n. 7 (nov. 1988). Casalpusterlengo : s. n.], 1988. - v.
: ill. ; 44 cm. ((Precede il n. 0. Casalpusterlengo, via Trieste 42. - In
attesa di registrazione.
1(1988) lac.
S.C.3.-16

555 *Carate oggi / a cura della sezione
del PCI C. Olmini. - Carate Brianza :
s.
n.]. - v.
((Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su:
n. 1 (mar. 1982).
1982 lac.
S.C.1.-20
556 *Carta bianca : impiegati, tecnici e
altre
storie. - A. 1, n. 1 (mag.
1981)- . - Roma : s. n.], 1981- . - v.
((Periodicita non determinata.
1981-1984
S.Per.589

563 *Casate
ottanta
: periodico
di
Casatenovo / a cura della sezione del
PCI di Casatenovo. - Casatenovo : s.
n.]. - v. ((Descrizione basata su: A.
2, n. 3 (lug. 1980).
4(19829 lac.
S.C.3.-17

557 La
*casa
: organo
dell'Ufficio
municipale dell'Istituto per le case
popolari del Comitato provinciale per
le abitazioni di Milano. - Milano :
Ufficio municipale delle abitazioni.
((Bimestrale. - Dal 1933 in copertina
nuovo complemento del titolo: Rivista
mensile di edilizia ed urbanismo. Descrizione basata
su:
A.3,
n.1
(gen./feb.1920)
14(1932) Lac.
S.C.2.-53

564 *Caserma in lotta : mensile per un
movimento democratico nelle FFAA. Milano : s. n.]. - v. ((Descrizione
basata su: n. 3 (apr. 1975).
1974-1977 Lac.
S.Mls.31.-3
565 *Cassandra : periodico delle
leghe
federate alla FGCI
di
Sesto San
Giovanni. - Sesto
San
Giovanni :
[s.n.]. - v. ; 33 cm. ((Periodicita
non determinata. - Descrizione basata
su: n. 3 (1986).
1986 Lac.
S.P.3.-28.b

558 *Casa e cooperazione : bimestrale del
Consorzio
Cooperative
Lavoratori
promosso dalle ACLI e dalla CISL. - A.
1, n. 1(set./ott. 1986)- . - Milano :
Consorzio
Cooperative
Lavoratori,
1986- . - 31 cm.

566 *Castelli del milanese fra il Ticino e
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1953- . - v. ; 35 cm. ((La periodicita
varia. - Il formato varia. - Sospeso:
1959.
1(1953); 3(1955) lac.
S.C.2.-12

l'Adda / Raffaele Bagnoli. - Milano :
Meravigli, 1983. - 204 p. : ill. ; 24
cm.
((Strenna
della
Famiglia
meneghina.
inv. PER 718
S.Per.298
1 v.

574 *Centro economico per la ricostruzione
: bollettino interno. - Milano : s.
n.].
v.
((Quindicinale.
Descrizione basata su: A. 2, n. 1-2
(gen. 1946).
2(1946)
S.Per.172

567 *Catalunya
resistent
:
butlleti
interior de l'Associacio catalana d'ex
presos
politics
(resistents
antifeixistes-membres de la FIR). Barcelona : [s.n.]. - v. ; 30 cm.
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: n.39 (abril
1992).
1992. Lac.
S.C.3.-29

575 *Centro IES notizie : newsletter di
informazione
e
educazione
allo
sviluppo. - A. 1, n. 1 (nov. 1985)- .
Roma
: s. n.], 1985- . - v.
((Bimestrale. - Precede il n. 0.
2(1986)-3(1987); 5(1989)-6(1990) In
gran parte lac.
S.Cons.34

568 *C.d.G. Bollettino d'informazione :
rassegna stampa e note economiche :
quindicinale del Comitato ligure dei
consigli di
gestione. - Genova :
[s.n.] (Genova : Tipografia R. Tucci),
1949- v. ; 24 cm. ((Quindicinale. Descrizione basata su: n. 16(10 dic.
1949).
1950-1951 lac.
S.B.1.-48

576 *Centro studi : periodico culturale
politico economico. - Milano : [s.n.].
- v.
; 29 cm. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su
n.15/19, 1/15 novembre 1985.
1985. Lac.
S.C.4.-4

569 *Cds 5 : notiziario del Centro di
documentazione
storica
della
Circoscrizione 5, Citta di Torino. A. 1, n. 1 (sett. 2001)- . - Torino :
Circoscrizione 5, Citta di Torino ,
2001. v. : ill.
; 27 cm.
((Semestrale. - Mat. cicl.
1(2001)S.C 1-47

577 Il *cerchio di gesso. - A.1, n.1
(giu.1977)-a.3, n.6/7 (nov.1979). Bologna : [s.n.], 1977-1979. - v. :
ill. ;
28 cm
((Trimestrale
ma
irregolare. - Dir. resp.:
Giuliano
Lenzi; poi: Carlo Marulli.
1(1977) lac.
S.C.1.-34
578 *CGE sindacale / a cura del Consiglio
unitario di
fabbrica. - Milano :
[s.n.]. - v. ; 30 cm. ((Periodicita
non determinata. - Descrizione basata
su: a 1971, gennaio.
1971-1976; 1979 In gran parte lac.
S.C.1.-52
1971-1976; 1979 In gran parte lac.
S.Ril.47

570 *Cenni
statistici
sul
movimento
economico
dell'Italia
/
Banca
commerciale italiana. - -a. 12 (1921).
Milano :
Capriolo e Massimino,
-1921. - v. - 20 cm. ((Annuale. Inizia nel 1909?
11(1919)
S.Per.505
571 *Censis : quindicinale
di
note e
commenti. - Roma : Censis. - 24 cm.
((Mensile da a. 23, n. 1(gen. 1987). Inizia nel 1965. - Il complemento del
titolo dal 1987
diventa:
note e
commenti. - Descrizione basata su: a.
18, n. 1(gen. 1982).
20(1984)-22(1986);24(1988)-26(1990);
30(1994) In gran parte lac.
S.Per.490

579 *CGIL Scuola : notiziario quindicinale
del Sindacato provinciale di Milano. Milano : [s.n.]. - v- ; 35
cm.
((Descrizione basata su: a 1, n.4/5
(15 dicembre 1973)
1(1973). Lac.
S.C.1.-24

572 Il *Centauro : rivista di filosofia e
teoria
politica. - N. 1 (gen./apr.
1981)-. - Napoli : Guida, 1981]-. - 24
cm. ((Quadrimestrale.
1981-1982; lac. 1981.
S.Per.457

580 *CGIL Scuola informazione : periodico
della
CGIL
scuola,
provincia di
Milano. - Milano : [s.n.]. - v. ; 30
cm. ((Periodicita non determinata. Descrizione
basata su: a. 1, n. 3
(mag. 1997).
1(1997) Lac.
S.Per.643.B

573 Il
*centralino
: periodico
dei
lavoratori del gruppo Siemens. - A. 1,
n. 2 (mag. 1953)- . - Milano, s. n.],

581 *CGIL sindacato e scuola : periodico
del sindacato scuola CGIL. - Roma :
Confederazione generale italiana del
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1996 lac.
S.C.4.-25

lavoro-sindacato e scuola. - Ill. ; 43
cm. ((Settimanale. - Inizia nel 1969?]
e cessa nel 1988?]. - Descr. basata su
a. 14, n. 1/2 (1-15 gen. 1982).
13(1981); 15(1983) Lac.
S.Per.643.D

590 *CIDI
Attivita
:
strumento
di
informazione e
dibattito
per gli
insegnanti. - Milano : s. n.]. - v.
((Quadrimestrale. - Descrizione basata
su: a. 1, n. 2 (gen. 1984).
1983-1987. Lac. 1987.
S.C.2.-18

582 *Che
fare
: giornale
comunista
rivoluzionario. - Milano : s. n.]. v. ((Periodicita non determinata. Descrizione basata su: n. 1 (mar./apr.
1985).
1987 lac.
S.C.4.-5

591 *Cile
notizie
:
bollettino
d'informazione sul Cile. - Milano : s.
n.].
v.
((Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su:
N. 6-7 (lug. 1976). - N. 0: dicembre
1975
1975, n.0.
S.C.2.-39

583 *Chiarezza. - [S.l. : s.n.]. - v. ; 28
cm. ((Periodicita non determinata. Descrizione basata su. a. 1945, marzo.
1945. Lac.
S.C.2.-37

592 *Cineforum : quaderno mensile della
Federazione italiana dei cineforum. A. 1, n. 1/2 (mar.-apr. 1961)- . Venezia : s. n., 1961]- . - v. : ill.
; 21 cm. ((Dieci numeri l'anno. - Il
complemento
del
titolo varia in:
Rivista
mensile
di
cultura
cinematografica. - Poi editore: Torre
Boldone : F.I.C. - Il formato varia in
28 cm.
1965 Lac.
S.C.3.-20

584 The *Chicago daily
tribune : the
world's greatest newspaper. - Chicago
: The Tribune company. - v. ; 60 cm.
((Quotidiano. - Descrizione basata su:
a. 74, n. 310 (29 dic. 1915).
106(1947), molto lac.
S.C.4.-3
585 Il *chilowattora : colloqui
nella
famiglia AEM / a cura del Comitato
culturale
dell'Azienda
elettrica
municipale di Milano. - Milano : s.
n.]. - v. ((Mensile. - Il complemento
del titolo varia. -_L'editore varia
in: AEM. - Descrizione basata su: A.
1, n. 2 (mar. 1952).
21(1972)-26(1977); 1980.
Lac.:1972-1976; 1980.
S.Per.304

593 *Cinema
Lombardia
:
notiziario
dell'ANEC lombarda. - Milano : s. n.].
- v. ((Descrizione basata su: A. 1, n.
7 (giu. 1976).
8(1983) lac.
S.C.1.-49

586 La *chimera : mensile di letteratura e
d'arte. - A. 1, n. 1 (apr. 1954)-a. 2,
n. 15
(set.
1955). - Firenze :
Vallecchi, 1954]-1955. - v. : ill. ;
48 cm.
1(1954)-2(1955). Lac. 1955
S.C.1.-21

594 *Cinema
sovietico
/
a
cura
dell'Associazione Italia-URSS. - N. 1
(1953)- . - Roma : s. n.], 1953- (Roma
: Tip. La stampa moderna). - v. ; 23
cm. ((Bimestrale. - Cessata nel 1955.
- Il sottotitolo varia. 2(1955) Lac.
S.Per.623.O

587 *Christophorus : Wochenschrift
der
katholischen
deutschen
Kriegsgefangenen
in
Italien.
Miramare
di
Rimini
:
[s.n.].
((Descrizione
basata su: 1946, 31
Marz, n.9.
1946, molto lac.
S.C.1.-55

595 *Circolo operaio : bollettino Magneti
Marelli. - Milano : s. n.]. - v. :
ill. ; 33
cm.
((Periodicita
non
determinata. - Materiale ciclostilato.
- Descrizione basata su: n. 1 (luglio
1971).
1972 Lac.
S.C.1.-61

588 *CIAD informazioni : quindicinale del
Centro italiano azione democratica. A. 1, n. 1 (feb. 1953)- . - Roma : s.
n.], 1953- . - v. ; 27 cm.
1954. Lac.
S.Pci.Tem..9.-5

596 *Circoscrizione quattro : San Carlo,
San Giuseppe, Triante, San Fruttuoso :
Citta di Monza, periodico a cura del
consiglio circoscrizionale. - Monza :
Consorzio editoriale Enti Locali. - v.
:
ill. ; 40 cm. ((Trimestrale. Descrizione basata su: nov. 1984.
2(1986) Lac.
S.C.3.-8

589 *Ciclobby
notizie
:
periodico
trimestrale
di
informazione
dei
ciclisti milanesi. - Milano : s. n.].
- v. : ill. ; 30 cm. ((Descrizione
basata su: n. 3 (lug.-set. 1994).

597 *Cisem informazioni : quindicinale di
informazione e
documentazione
sui
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1968 molto lac.
S.Per.243

problemi formativi. - Milano : Cisem,
1984- . - v. ; 29 cm.
1984-1990; 1992; 1995-1998. Lac
1984-1985; 1987; 1992; 1995-1996;
1998.
S.Per.644

605 La *citta di Sesto San Giovanni :
rivista bimestrale d'informazione e
cultura del
comune
di
Sesto S.
Giovanni. - A. 1, n. 1 (mar.-apr.
1963)- . - Sesto San Giovanni : s.
n.], 1963- . - v.
1(1963)-5(1967)
S.Per.52

598 *Cispel
Lombardia : *notiziario /
Comitato regionale lombardo. - N. 10
(ott. 1982)- . - Milano : [s. n.]. v. ((Mensile
8(1988) lac.
S.C.3.-9

606 *Citta e campagna : periodico
di
attualita politica
dello
sviluppo
economico. - A. 1, n. 1 (gen. 1969)- .
- Roma : s. n.], 1969- . - v. : ill. ;
31 cm. ((Mensile.
12(1980)-16(1984). Lac. 1980;
1982-1984.
S.Per.546

599 *Cito : informazioni per i saldatori.
- Milano : s. n.]. - v. ((Bimestrale.
- Descrizione basata su: A. 3, n. 1
(gen.-feb. 1951).
27(1975) Lac.
S.C.4.-37

607 *Citta e societa : studi e analisi sui
problemi delle comunita urbane. - N. 1
(gen.-feb. 1966)-n. 1 (gen. 1982). Milano : s. n.], 1966-1982. - v. :
ill. ; 24 cm. ((Bimestrale. - Poi
trimestrale.
1(1966)-3(1968); 11(1980)-12(1981)
S.Per.184

600 La *citta : periodico d'informazione
di
Cinisello
Balsamo. - Cinisello
Balsamo : s. n.]. - v. : ill. ; 43 cm.
((Periodicita
irregolare.
Descrizione basata su: A. 2, n. 2
(giu. 1979).
1(1978)-2(1979); 6(1983); 9(1986);
12(1990). Lac. 1983; 1986; 1990.
S.C.2.-17
1(1978)-2(1979); 6(1983); 9(1986).
Lac. 1983; 1986.
S.Ril.29

608 La *citta futura : settimanale della
Federazione
giovanile
comunista
italiana. - 1 (apr. 1977)-a. 3, n. 37
(ott.
1977). - Ciampino : s.n.],
1977-1979 (Ciampino : Tip. Fratelli
Spada). - 50 cm. ((Precedono i n. 01,
02, 03.
1977. Lac.
S.Per.279

601 La *citta a scuola : bollettino di
informazioni sulla realta educativa
nell'area urbana di Milano. - A. 1, n.
1 (giu. 1981)-n. 13 (gen. 1990). Milano : s. n.],
1981-1990. - v.
((Semestrale. - Precede il n. 0.
1981-1985 Lac.
S.Per.639.F

609 La *citta 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
1(1964)-1966 Lac.
S.Per.279

602 La *citta di Cinisello
Balsamo :
notiziario
a
cura
della
Giunta
municipale. Cinisello Balsamo :
[s.n.]. - v. ; 46 cm. (ripieg. 35
cm.). ((Periodicita non determinata. Descrizione basata su: n. unico, s.d.
[197.].
[197.], num. unico
S.C.1.-48

610 La *citta libera : Settimanale di
Politica e cultura. - A 1, n. 1 (15
febbraio 1945)-a. 2, n. 6 (giu. 1946).
- Roma : Soc. An. Poligr. Italiana,
1945-1946.
- v. ; fol.
((Resp.:
Giorgio
granata. Dall'a.2, n.1
(gen.1946)
dir.:
Benedetto Croce,
Luigi Einaudi, Giuseppe Paratore ; il
compl.
del
tit.
varia:
rivista
mensile.
1946. Molto lac.
S.Per.53

603 *Citta di Milano : *Rassegna mensile
del Comune e bollettino di statistica.
- Milano. ((Dal 1947. Nome precedente
e: Bollettino statistico mensile: I,
1891
65(1948); 70(1953);
74(1957)-79(1962);
82(1965)-91(1974). Lac. 1948; 1953;
1957-1962; 1965-1970
S.Per.367
604 La
*citta
di
Monza : rivista
bimestrale
/
edita
dall'Amministrazione
comunale
di
Monza. - A. 1, n. 1 (gen.-feb. 1959). - Monza : Tip. sociale , 1959- . v. : ill. ; 30 cm.

611 *Citta
nostra
:
settimanale
d'informazione cattolico della zona di
Sesto. - A. 1, n. 1 (dic. 1975)- . Sesto S. Giovanni : s. n.], 1975- . v. : ill. ; 43 cm.
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mar. 1953).
1953. Lac.
S.C.4.-16

1(1975)-7(1981); 15(1989). Lac.
1989.
S.Ril.42

620 Il *cittadino della domenica : rivista
di Monza e del circondario. - Monza,
<189.>-<19..>. ((Settimanale
24(1933). Lac.
S.C.1.-2

612 *Citta nuova : periodico quindicinale.
- A. 1, n. 7 (set. 1957)- . - Roma :
s. n.], 1957- . - v. : ill. ; 29 cm.
((Quindicinale.
Poi
sottotit.:
quindicinale
del
Movimento
dei
focolari.
1959 Lac.
S.C.1.-37

621 *Cittanova
: settimanale
politico
indipendente. - A. 1, n. 1 (7 dic.
1946). Cremona : Tip. A.
Paltrinieri, 1946- . - v. : ill. ;
fol.
2(1947). Lac.
S.C.4.-6

613 *Citta
sera
: bisettimanale
di
cronache,
informazioni,
sport,
attualita. - Sesto S. Giovanni : s.
n.]. - v. ((Descrizione basata su: A.
18, n. 5 (mag. 1971).
18(1971); 20(1973). Lac.
S.C.1.-7

622 *Civilta
ambrosiana : rivista
di
attualita, studi e documentazione. A. 1, 1 (gen.-feb. 1984)- . - Milano :
NED, 1984- . - v. : ill. ; 24 cm.
((Periodicita
non
determinata. Milano, piazza Duomo 16.
1(1984)-11(1995). Lac. 1984
S.Per.513

614 La *cittadella : politica e cultura. A. 1, n. 1 (20 febbr. 1946)-a. 3, n.
7/8 (15/30 apr. 1948). - Bergamo :
[s.n.], 1946-1948. - v. ; 40
cm.
((Quindicinale.
2(1947)-3(1948) Lac.
S.C.4.-9

623 La *civilta cattolica : pubblicazione
periodica per tutta l'Italia. - A. 1,
vol. 1 (1850)-. - Napoli : Uffizio
della civilta cattolica, 1850-. - 23
cm. ((Quindicinale. - Il compl. del
tit. varia: beatus populus,
cuius
dominus
deus
eius
:
rivista
quindicinale di cultura fondata nel
1850, da a. 126, vol. 3, q. 3001 (5
lug. 1975). - Dal
1853
al
1903
triennale: 2.s.-18.s. - Dal 1867] al
1918 e
dal
1928
anche numeraz.
progressiva per "quaderno". - Il luogo
di pubbl. diventa: Roma, da a. 1, vol.
3 (1850). - Indici della 1.s., indici
della 2.s., indici 1850-1903, indici
1904-1910,
indici
1931-1940. - Un
suppl. al q. 3177 (1982).
118(1967)-119(1968);
126(1975)-128(1977), 132(1981);
135(1984), 140(1989)-150(1999) in
gran parte lac.
S.Per.232

615 *Cittadella proletaria / edito
dal
Comitato di fabbrica Innocenti del
Partito comunista italiano. - A. 1, n.
1
(21
gennaio 1950). - Milano :
[s.n.],
1950- . ((Periodicita non
determinata.
1(19509. Lac.
S.C.1.-43
616 *Cittadini del
mondo : organo di
collegamento fra
le
associazioni,
gruppi, movimenti e persone operanti
per la pace. - A. 1, n. 1 (mar. 1949). - Milano : Tip. Rozza di Corbella,
1949- . - v. ; fol. ((Mensile.
1(1949).Lac.
S.C.4.-10
617 Il *cittadino : rivista di Monza e del
circondario. - A. 1, n. 1 (17 ago.
1899). Monza :
Tip. Edit.
Artigianelli, 1899- . - v. : ill. ; 57
cm. ((Settimanale.
47(1945)-48(1946); 50(1948)-51(1949)
in gran parte lac.
S.C.1.-31

624 *Civilta
comunista
:
Rivista
quindicinale. - A. 1, n. 1 (15 aprile
1945). Catania : Tip. F.lli
Viaggio
Campo, 1945- . - v. ; 4.
((Quindicinale.
4(1948) Lac.
S.C.2.-24

618 Il *cittadino : gazzetta di Lodi e del
circondario. - A. 10, n. 1 (7 gen.
1899)- . - Lodi : s. n.], 1899- . - v.
: ill. ; 47 cm. ((Settimanale. - Dal
1991 quotidiano. - Il compl. del tit.
varia
58(1948) lac.
S.C.2.-23

625 *Civilta
del
lavoro : rassegna
politica economica sociale. - A. 1, n.
1 (ott. 1959)- . - Roma : s. n.],
1959- . - v. ; 31 cm ((Bimestrale. Direttore resp. E. Cassinari
7(1965) Lac.
S.Per.623.A

619 Il
*cittadino : quindicinale
del
Comitato civico nazionale. - Roma :
[s.n.]. - 62X84 cm. ((Giornale murale.
- Il verso delle carte e bianco. Descrizione basata su: n. 4, 15/30

626 *Civilta
verde
:
mensile
d'informazione
/
a
cura
dell'Assessorato Agricoltura, foreste
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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
societa, 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.
1(1969)-13(1986)
S.Per.369

caccia e
pesca
della
Regione
Lombardia. - A. 1, n. 1/2 (giu.-lug.
1976. - Milano : (s.n.), 1976(Milano : Scotti). - 27 cm. ((Mensile.
1976-1985. Lac.
S.Per.291
627 *Civitas
: rivista
bimensile
di
politica e di coltura sociale. - A. 1,
n. 1 (6 dic. 1919)-a. 7 (1925); n. s.,
a. 1, n. 1-4 (1947); 3. ser.], a. 1,
n. 1 (1950)-a. 46, n. 4 (ott.-dic.
1995); 4. ser., a. 1, n. 1 (lug./ott.
2004)- . - Milano : Tip. l'Italia,
1919- .
- v.
;
4.
((Mensile
(1947-1982), bimestrale
(1983-1992,
trimestrale
(1993-1995),
quadrimestrale (2004-). - Il compl.
del tit. e il formato variano. - Il
luogo e l'editore variano in: Roma :
Civitas (1947-1995); Soveria Mannelli
: Rubbettino (2004-). - Direttori:
Filippo
Meda
(1919-1925),
Guido
Gonella (1947), Paolo Emilio Taviani
(1950-1995), Gabriele De Rosa (2004-).
31(1980)-34(1983);
36(1985)-37(1986); 39(1988);
42(1991)-44(1995). Lac: 1980-1983;
1985-1986; 1988.
S.Per.419

633 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.],
1969-1969
(Roma : GEC). - 44 cm. ((Settimanale
1(1969). Lac.
S.C.1.-3
634 *Classe e partito. - Roma : s.n.]. v.
; 43
cm.
((Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su:
Numero unico (nov. 1966).
1966, n. unico.
S.C.1.-25
635 *Classe operaia : mensile
politico
degli operai in lotta. - A. 1, n. 1
(gen. 1964)-N. 3 (mar. 1967). - Padova
: Marsilio, 1964-1967. - v.
1(1964)-1967. lac. 1965.
S.Per.276

628 *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 (lugl./ag. 1985).
2(1975)-3(1976) lac.
S.C.1.-15

636 La *classe operaia deve dirigere tutto
: foglio comunista marxista-leninista
del Circolo operaio della Zai. - A. 1,
n. 1 (giu. 1971)- . - Verona : [s.n.,
1971]- . - v. ; 32 cm. ((Settimanale.
1971. Lac.
S.C.2.-50

629 *Clarte. - Paris : s.n.], - . - v. ;
29 cm. ((Mensile. - Direttore: Henri
Barbusse
7(1927/28) n.16.
S.C.1.-14

637 *Classe unica in tono minore : quasi
mensile degli studenti del Virgilio. [S.l. :
s.n.].
((Ciclostilato. Descrizione basata su n.3, 195.?
[195.?] Lac.
S.C.4.-24

630 *Clarte : organe central du
Parti
comuniste (marxiste
leniniste)
du
Belgique.
Bruxelles
: [s.n.].
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: a. 1971.
1971-1972 Lac.
S.Uni.9.-8

638 *CNDI : *notiziario
trimestrale /
Consiglio
nazionale
delle
donne
italiane. - #A. 1, n. 1 (ott. 1966)-.
- Roma, 1966-. ((Trimestrale
16(1982) Lac.
S.N.1.-14

631 *Classe : il sociale e l'immaginario.
- N. S., n. 1 (estate-autunno 1986)- .
- Verona : Bertani, 1986- . - v. :
ill. ; 21
cm.
((Periodicita
non
determinata.
In
attesa
di
registrazione. - Verona,
via
San
Salvatore Corte Regia 4.
1986-1988: Lac. 1988
S.Per.369

639 *CNOF
:
*Comite
national
de
l'organisation
francaise
: revue
mensuelle de l'organisation. - Paris :
[s.n.]. - v. ; 27 cm. ((Descrizione
basata su. n. 8/9 (set.1950).
1950 Lac.
S.C.3.-3

632 *Classe : quaderni sulla condizione e
sulla
lotta operaia. - N. 1 (giu.
1969)-n. 10 (giu. 1975); n.s., a. 7,

640 La *colata : quindicinale sindacale :
organo dei lavoratori della Cogne. -
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1974.
S.C.1.-50

A. 1, n. 1 (13 ago. 1953)-a. 12, n.
1-2 (apr. 1964). - Aosta : Tip. E.
Duc, 1953-1964. - v. ; fol.
3(1955). Lac.
S.C.1.-4

648 *Collettivo operaio : bollettino di
formazione
e di controinformazione,
zona
di
Bollate-Novate-Garbagnate-Sempione. Milano : [s.n.]. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
n. 4 (febbraio/marzo 1978).
1978. Lac.
S.C.3.-5

641 La *colata : bollettino del comitato
di
coordinamento
delle
Sezioni
sindacali aziendali delle AFL Falck. Sesto
San
Giovanni
:
[s.n.].
((Descrizione basata su A. 1965. - Il
complemento
del
tit.
varia. Periodicita non determinata.
1965-1969. Lac. 1966-1969
S.C.2.-31

649 Il *collettore/attivista sindacale :
bollettino
quindicinale
di
orientamento
e informazioni
della
Camera
confederale
del lavoro di
Milano e provincia. - Milano : [s.n.].
((Descrizione basata su: A. 1, n.8 (20
aprile 1950).
1(1950) Lac.
S.C.1.-57

642 *Collegamenti : nota per i delegati /
a cura della Cdl zona di Sesto San
Giovanni. - N. 0 (giugno
1980). [S.l.
:
s.n.]. - v. ; 30
cm.
((Periodicta non determinata.
1980. Lac.
S.C.4.-41

650 Il *coltello
di
Delfo : rivista
trimestrale di cultura materiale &
archeologia
industriale
: organo
dell'Istituto per la cultura materiale
e
l'archeologia
industriale.
1(1987)- . - Roma : ICMAI, 1987- . v. : ill. ; 33 cm.
4(1990)-5(1991); 7(1993)-10(1996).
Lac.: 1990; 1991.
S.Per.512

643 *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.], 1968-1970.
- 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.
1(1968)-3(1970) Lac.
S.Per.137

651 *Com : fatti e documenti sull'uomo e
sulla
fede. - A. 1, n. 1(31 mar.
1972)-a. 3, n. 101(22 set. 1974). Roma : Coop. Com, 1972-1974. - 3 v. :
ill. ; 44 cm. ((Settimanale.
1(1972)-3(1974). Lac.
S.C.1.-6

644 *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.
1(1973)-2(1974).Lac.
S.C.1.-40

652 *Com-nuovi tempi. - A.1, n. 1 (6 ott.
1974) -. - Roma : Com nuovitempi, 1974
-. - v. : ill. ; 43 cm. ((Settimanale.
Dall'ott.
1983
al 12 feb. 1989:
mensile. - Il compl. del tit. varia. Dal 1987: 43 cm. ripieg.
3(1976)-5(1978). Lac.
S.C.3.-35

645 *Collegamento : informatore
mensile
dell'Unione
sindacale
provinciale
CISL. - N. 1 (apr. 1964)- . - Milano :
s. n.], 1964- . - v.
10(1973); 12(1975); 14(1977). Lac.
S.C.1.-39

653 *Comando
di
Fiume
d'Italia :
bollettino ufficiale. - A. 1, n. 1
(set. 1919)- . - Fiume : [s. n.],
1919- . - v. ; 30 cm.((Periodicita non
determinata
1919-1920 In gran parte lac.
S.Gas.2.-1

646 *Collettivo
CR
:
informazioni
internazionali. - Torino : (s. n.). v.
((Quindicinale. Descrizione
basata su: A. 3, n. 1 (mar. 1972).
2(1971)-3(1972), lac.
S.C.2.-52

654 *Combattant yougoslave / Federation
des associations des combattants de la
guerre de
liberation
national de
Yougoslavie.
Beograd : [s.n.].
((Periodicita
sconosciuta. - Inizia
nel 1967. - Descrizione basata su:
1974, n. 1 (maggio)
1974; 1978; 1979; 1981 lac.
S.C.3.-22

647 *Collettivo linea di condotta : numero
unico ...
/ a
cura
del
nucleo
bolognese del collettivo
linea di
condotta.
Bologna
:
[s.n.].
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: n. unico, A.1,
n. 1 (novembre 1974).

655 Il
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1 (dic. 1944)- . - Roma : s.n.], 1944(Roma : Tip. Quintili). - 34 cm. ((Il
complemento del ti. varia. - Cessata
nel 1946.
2(1945). Lac.
S.C.1.-42

della
concentrazione
combattenti,
mutilati, reduci, partigiani, orfani e
vedove di guerra fra i dipendenti del
Banco di Napoli. - A. 1, n. 1 (giu.
1947)- . - Napoli : Tip. Pesole, 1947. - v. : ill. ; fol. ((Periodicita non
determinata. - Nuova serie: 1954. Sospeso: 1951-1953.
1993 Lac.
S.C.2.-28

663 Il
*commercio
lombardo : organo
ufficiale delle Unioni commercianti
della Lombardia. - Milano : [s.n.].
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: A.14., n. 47
(15 dicembre 1956).
14(1956)-15(1957) Lac.
S.C.4.-8

656 Il *combattente : per la
liberta,
l'indipendenza e la pace. - Milano :
Tip.
A.
Milesi.
43x30cm.
((Quindicinale. - Descrizione basata
su: (2 gennaio 1951), N. 43.
1(1949)-1952. Lac.
S.C.1.-19

664 *Commercio turismo servizi / FILCAMS,
CGIL,
Federazione
provinciale
milanese. - A. 1, n. 1 (gen. 1975)- .
- Milano : s. n.], 1975. - v.
((Periodicita
non
determinata. Precede n. unico (ott. 1974).
1(1975)-2(1976); 11(1985). Lac.
S.C.4.-1
5(1981) Lac.
S.Pci.Lev.2.-4

657 Il
*combattente
: giornale
dei
Volontari della liberta. - Edizione
piemontese.
[S.l.
:
s.n.].
((Irregolare. - Descrizione basata su:
n.11, 21 luglio 1944.
1944. Lac.
S.C.1.-54
1944. Lac.
S.Ven.3.-3

665 The *Communist : theoretical journal
of the Communist workers organization.
- London : [s.n.]. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
n. 43 (novembre 1971).
1971 Lac.
S.C.1.-23

658 Il *combattente : settimanale
del
combattente siciliano. - A. 1, n. 1
(18 nov. 1945)- . - Catania : s. n.],
1945- . - v. ; 58 cm.
2(1946) Lac.
S.Gas.16.-1

666 *Compagna
:
organo
del
Partito
comunista italiano per la propaganda
fra le donne. - A. 1, n. 1 (mar.
1922)- . - Roma : s. n.], 1922- . - v.
((Periodicita non determinata.
1929; 1930; 1936. Lac.
S.C.2.-41
4(19259 Lac.
S.Pia.Onn

659 Il *combattente : per la cacciata dei
tedeschi e
dei
fascisti, per la
liberta e l'indipendenza nazionale. [S.l.
:
s.n.]. - v. ; 36
cm.
((Periodicita
non
determinata.
Descr. basata su: N. 2(12 nov. 1943. Stampa clandestina.
1943-1944. Lac. 1944.
S.C.2.-2
2(1944) Lac.
S.Cav.2.-11

667 *Compagna. - A. 1, n. 1 (gen. 1972)-.
- Bari : Dedalo, 1972-. - v. ; 28 cm.
((Mensile.
1(1972) Lac.
S.C.4.-32

660 *Cominform : *Commenti & informazione
:
settimanale
del
Movimento dei
Comunisti unitari. - A. 1, n. 1 (21
nov. 1995)-a. 4, n. 119 (2 giu. 1998).
- Roma : s. n., 1995]- . - v. ; 29 cm.
((Dal 1996 il formato varia in 43 cm.
1(1995)-4(1998) Lac.
S.Per.527
661 *Comitati unitari di
base. - (20
nov.1973)-. - Milano : [s.n.], 1973-.
- v.
; 43 cm. ((Periodicita 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.
1973-1975 Lac.
S.Uni.4.-1

668 *Compagne e compagni : agenzia
di
informazioni del PDUP / a cura della
Commissione
nazionale propaganda e
stampa
del
PDUP. A.1,
n.01
(1979)-n.150
(dic.1984). - Roma :
[s.n.], 1979-1984. - v. ; 29
cm.
((Settimanale.
Dal
n.51/52
(set.1981) il compl. del tit. varia:
agenzia settimanale del PDUP. - Dir.:
Luciana Castellina. - Da
aprile a
luglio 1980 e da giugno a luglio 1981
si
fonde
con il
settimanale La
sinistra ed
esce con il tit.: La
sinistra-Compagne e compagni.
1980-1984. Lac.
S.Per.195

662 Il *commento : rivista quindicinale
della Democrazia cristiana. - A. 1, n.

669 *Compagni : giornale politico mensile.
- A.1, n.1
(apr.1970)-a.1,
n.2/3
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S.Ril.47

(mag.-giu.1970). - Roma : s.
n.],
1970-1970. - v. ; 34 cm. ((Dir. Nanni
Balestrini.
1970
S.C.1.-44

678 Il *compagno socialista : bollettino
dell'ufficio propaganda del PSLI. - A.
1, n. 5 (lug. 1947)-a. 3, n. 13-14
(mag.
1949). - Roma : s.
n.],
1947-1949. - v. ((Quindicinale.
1(1947) Lac.
S.C.3.-2

670 *Compagni
operai : giornale
dei
comitati di base della FIAT Mirafiori.
- Torino : [s.n.]. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
A. 2, n. 1 (gennaio 1973).
2(1973) Lac.
S.Uni.4.-1

679 *Compiti
nuovi
:
settimanale
socialista di politica e di cultura. A. 1, n. 1 (18 lug. 1946)- . - Roma :
Tip. UESISA, 1946- . - v. ; fol.
1(1946) n.5,21.
S.C.2.-43

671 Il *compagno : settimanale politico
sindacale dell'alto milanese. - Busto
Arsizio : [s.n.]. ((Descrizione basata
su: A. 1, n. 16 (2 settembre 1945).
1(1945) lac.
S.C.1.-11

680 *Comprendre / Societe europeenne de
culture. - N. 1 (juin 1950)-n. 49/50
(1983/1984).
Venise
: Societe
europeenne de culture, 1950-1984. - 31
v. ; 32 cm. ((Semestrale. - Compl. del
tit. dal n. 4 (dec. 1951): revue de la
Societe europeenne de culture, poi:
revue de politique de la culture. - Il
formato varia. - Indici n. 1-50.
1950-1964
S.Per.20

672 Il *compagno : quindicinale comunista
della Sezione A. Gramsci di Sesto San
Giovanni. - Sesto San Giovanni [s.n.].
((Descrizione basata su: A. 1, n. 1
(15 ottobre 1948).
1(1948), Lac.
S.C.1.-41

681 Il *compressore : bollettino a cura
della Sezione sindacale FIOM della
Worthington. - [Nova milanese : s.n.].
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: febbraio 1970.
1970, febb.
S.C.2.-35

673 Il *compagno : volantino dei comunisti
della Magneti Marelli. - Sesto San
Giovanni : [s.n.]. ((Periodicita non
determinata. - Il complemento del tit.
varia in: Volantino del PCI, Sezione
Lenin-Magneti Marelli. - Descrizione
basata su: A. 1970.
1970-1973 In gran parte lac.
S.C.1.-58

682 Il *comunardo : rivista trimestrale di
storia e notiziario dell'AACP. - A. 1,
n. 1 (gen./mar. 1973)- . - Milano :
Litorama, 1973- . - v. : ill. ; 21 cm.
2(1973)-3(1974). Lac.
S.Per.436

674 Il
*compagno
/ a
cura
del
coordinamento delle fabbriche di Sesto
San Giovanni. - Sesto San Giovanni :
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: A. 2, n. 1.
(gennaio 1978).
2(1978) Lac.
S.C.2.-38

683 La *comune : numero unico / a cura del
Comitato promotore del PCNI, Partito
comunista nazionale italiano. - Milano
:
Tip. A.
Naccari. - v. ; fol.
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: Numero unico (5
mag. 1950).
1950 Lac.
S.C.2.-34

675 Il *compagno : bollettino del Cdf e
dei lavoratori dell'Autobianchi. - N.
0 (ottobre 1975)-n.3 (1977). - [Desio
: s.n.], 1945-1977. - v. ; 29 cm.
((Periodicita non determinata
1975-1977. Lac. 1976
S.Ril.47

684 Il *Comune democratico / organo della
Lega Nazionale dei comuni democratici.
- Roma : (s.n.). - 27 cm. ((Mensile,
bimestrale dal 1982. - Il compl. del
tit. varia: rivista delle autonomie
locali e delle regioni, da a. 37, n. 3
(1982). - L'indicazione
di
resp.
diventa: a cura della Lega per le
autonomie e i poteri
locali,
dal
(1971). - Dal 1980: 24 cm. - Con
indici generali delle annate. - Descr.
basata su n.s., a. 4, n. 3 (ott.
1949).
4(1949); 20(1965) In gran parte lac.
S.C.2.-33

676 Il
*compagno
:
periodico
di
orientamento per i quadri periferici
del PSI. - A. 1 (mag. 1974)- . - Roma
: s.n.], 1974- . - v. ((Periodicita
non determinata.
1974; 3(1976)-5(1978). Lac.
S.Per.274
677 Il *compagno di lavoro / a cura del
Cdf
Autobianchi. - n. 4 (novembre
1977)- . - [Desio : s.n.], 1977- . v.
; 29
cm.
((Periodicita
non
determinata.
1977-1978. Lac. 1978.
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692 Il *comunista libertario : settimanale
della Federazione comunista libertaria
lombarda.
Supplemento
per
la
Lombardia. - -n. 16 (ott. 1945). Milano : s. n.], -1945. - v. ((Il
luogo di
edizione varia: Roma. Descrizione basata su: N. 11 (ago.
1945).
1(1945) lac.
S.C.2.-3

685 Il *comune di
Monza : bollettino
Municipale, bimestrale, di
cronaca
amministrativa e di Statistica. - A.
I, n 1 (gennaio-marzo 1922)- . - Monza
: S. Tip., 1922- . - 4. ((L. 3 il
numero.
1(1922). Lac.
S.C.3.-21
686 *Comunicare 3M : periodico dei sistemi
di
informazione
e
comunicazione
aziendale della Divisione copiatori,
microfilm,
telecopiatori,
audio-visual, supporti magnetici della
3M
Italia.
Milano : [s.n.].
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: A. 11, n. 2
(settembre 1982).
11(1982). Lac.
S.C.2.-15

693 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.
1(1965)-2(1966); 4(1968); 6(1970) in
gran parte lac.
S.C.2.-42
7(1971) Lac.
S.Man.10.-1b

687 *Comunicazioni di massa e di classe :
*bollettino dell'Istituto Ernesto De
Martino per la conoscenza critica e la
presenza
alternativa
del
mondo
popolare e proletario. - N. 2 (19 apr.
1980)- . - Milano : [s.n.], 1980- . v.
; 30
cm.
((Periodicita
non
determinata. - Ciclostilato.
1980 Lac.
S.B.2.-80

694 *Comunisti e quartiere 8 / a cura
della Sezione G. Levato. - Sesto San
Giovanni : [s.n.]. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
Marzo 1975.
1975. Lac.
S.C.4.-18
695 *Comunita
: 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 comunita], 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 e pubblicato a Roma dalla
Fondazione Adriano Olivetti.
3(1949); 5(1951-20(1966);
24(1970)-27(1973);
29(1975);31(1977);
33(1979)-35(1981). Lac. 1949; 1951;
1966; 1970; 1973; 1975; 1977; 1979;
1981
S.Per.379

688 *Comunismo libertario : giornale della
organizzazione comunista libertaria. A. 1, n. 1 (genn./feb. 1987)- . - Roma
: [s.n.], 1987- . - v.
; 42 cm.
((Periodicita non determinata.
1(1987) Lac.
S.C.1.-59
689 Il *comunista. - A. 1, n. 1 (mag.
1965)- . - Milano :_[s. n.], 1965- . v.
; 25
cm.
((Periodicita
non
determinata. -_Trimestrale dal a. 1,
n.
1
n.s.
(apr.-giu.
1968). Complemento del titolo: organo della
lega dei comunisti marxisti leninisti
d'Italia.
1(1965)-3(1967) In gran parte lac.
S.C.2.-1

696 La *comunita : bimestrale
ebraico
torinese. - -a. 14, n. 67 (dic. 1988).
- Torino : [s.n.], 1975/76-1988. - v.
1983-1984 Lac.
S.C.4.-30

690 Il *comunista : giornale del fronte
popolare comunista rivoluzionario e
dei nuclei comunisti rivoluzionari. Roma : [s. n.]. - v. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
a. 1, n. 2 (giu. 1972).
1(1972)-1973 In gran parte lac.
S.C.1.-9

697 *Comunita
europea
del
carbone e
dell'acciaio : *notiziario / a cura
dell'Ufficio
stampa
dell'Alta
autorita. - A. 1, n. 1 (apr. 1955)- .
- Roma : Arte grafica romana, 1955- .
- v.
;
31
cm.
((Periodicita
sconosciuta.
Nel
1957
cambia
formato. - Ritorna al vecchio formato
nel 1958.
3(1957), n.6.
S.C.3.-24

691 Il *comunista : organo della Lega dei
comunisti marxisti-leninisti d'Italia.
- A. 1, n. 1 (apr.-giu. 1965)- . Milano : [s.n.], 1965- . - v. ; 25 cm.
((Mensile, trimestrale dal 1968. Direttore responsabile Ugo Duse. Nuova serie dal 1968.
1(1968) n.2.
S.C.4.-21

698 *Comunita
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Commissione delle comunita europee. Ill. ; 28 cm. (Mensile. - Inizia nel
1955. - Descr. basata su a. 29, n. 1
(gen. 1983).
21(1975)-25(1979). Lac.
S.Per.157

cattolica.
- A. 1, n. 1 (3 marzo
1899). Milano : Libr. Edit.
Ecclesiastica,
1899. - v. ; 8.
((Periodicita non determinata.
7(1905), n.8/9
S.C.3.-4

699 *Comunita Santo Stefano. - Sesto San
Giovanni :
[s.n.]. - v. ; 29 cm.
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: n. 5, 1980,
1980 Lac.
S.C.1.-56

707 *Confini : semestrale di cultura. - N.
1 (giu. 1996)-a. 5, n. 8(2000). Sesto
San
Giovanni :
[s.
n.],
1996-2000. - v. : ill. ; 24 cm. ((Da
a. 2, n. 4 (mar. 1998) l'editore e:
Milano : La vita felice.
1996 Lac.
S.C.2.-54

700 La *Conca : periodico della Zona 15 /
cura
del
Centro
culturale Conca
Fallata. - Milano : s. n.]. - v. :
ill. ; 43
cm.
((Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su:
N. 6 (set. 1997).
7(1999) Lac.
S.C.4.-33

708 *Confronti
:
mensile
di
fede,
politica,
vita
quotidiana / edito
dalla Cooperativa Com nuovi tempi. A. 16, n. 3 (mag. 1989)- . - Roma :
Com nuovi tempi, 1989]- . - v. : ill.
; 30 cm.
16(1989), n.6.
S.C.1.-35

701 *Concordia : settimanale
apartitico
per
l'affratellamento
dei
gruppi
etnici di madrelingue diverse. - A. 1,
n. 1 (14 gen. 1946)-a. 1, n. 25 (lug.
1946). Bolzano : Tip. P. Mariz,
1946. - v. ; 4.
1(1946), n. 1.
S.Gas.16.-1

709 *Confronti : proposte,
documenti e
giurisprudenza per il governo locale /
Regione Lombardia,
Settore
affari
generali, Enti locali. - A. 1, n. 1
(giu.-lug. 1981)-n. 6 (nov.-dic. 1995)
; n. s., a. 1, n. 1 (gen.-apr. 2002). - Varese : Lativa, 1981- . - v. : 24
cm.
((Bimestrale;
quadrimestrale
(2002-). Indicazione di
resp.:
Regione
Lombardia
(2002-). - Poi
editore: Milano : Arti grafiche S.
Pinelli; Rimini : Maggioli (2002-).
6(1986) Lac.
S.Per.600

702 La
*confederazione
del
lavoro :
monitore
ufficiale
della
Confederazione generale del lavoro. Milano,
1907-.
- 27
cm.
((Il
sottotitolo varia
3(1909), n.144
S.C.3.-30

710 *Confronti nella fiom-cgil lombardia :
periodico per il dibattito del 19
congresso fiom-cgil. - A. 1, n. 0 (25
gen. 1988)- . - Monza : cgil, 1988- .
v.
;
29
cm.
((Periodicita
irregolare.
1988; 1989 Lac.
S.C.4.-38

703 *Confederazione
fascista
degli
industriali : notiziario. - Milano :
[s.n.]. - v. ; 30 cm. ((Periodicita
non determinata. - Descrizione basata
su: n. 20 (13 gennaio 1945).
1945. Lac.
S.C.4.-28
704 *Conferenze e prolusioni . - A. 1,
vol. 1, n. 1 (15 dicembre 1907)-a. 16,
n. 24 (16 dicembre 1923). - Roma :
Societa editrice laziale, 1907-1923. 16 v. : ill. ; 27 cm. ((Quindicinale.
- Da a.6, n.21 (1 nov. 1913)l'editore
e il luogo di edizione variano in:
Torino : UTET.
15(1922)-16(1923). Lac. 1923
S.Per.54

711 Il
*confronto
:
periodico
dei
lavoratori / a cura delle cellule del
PCI del gruppo Siemens Elettra-Ace. Milano : [s.n.]. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
settembre 1975.
1975. Lac.
S.C.1.-46

705 *Conferenze
e relazioni / Societa
agraria di
Lombardia. - Milano :
Societa
agraria
di
Lombardia,
1950-1973.
- 28 cm. ((Annuale. Descrizione basata su: A. 1951.
1963-1965
S.Per.549

712 Il *confronto : mensile di politica e
di cultura. - A. 1, n. 1 (mag. 1965). - Bari : Leonardo da Vinci, 1965- .
- v. ; 24 cm. ((Dir. resp. A. Massimo
Calderazzi. - Varia il complemento del
tit. - Varia l'editore.
3(1967)-6(1970) In gran parte lac.
S.Per.360

706 Il
*conferenziere : pubblica
le
migliori conferenze contemporanee a
scopo
di
coltura
e propaganda

713 *Congiuntura
economica
lombarda :
rassegna mensile fuori commercio della
Cassa di risparmio delle provincie
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lombarde. - A. 1, n. 1 (1966)-a. 16,
n. 11 (1981). - Milano : Cassa di
risparmio, 1966-1981. - 16 v. ; 24 cm.
2(1967)-3(1968); 5(1970)-14(1979),
Lac.: 1967-1968; 1970-1973;
1979-1980
S.Per.170

720 Il *conservatore : mensile politico. [Bergamo : s. n.]. - v.
; 43 cm.
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: a. 6, n. 9/10
(set.-ott. 1975).
6(1975) Lac.
S.Mls.38.-1c

714 Il *congresso : alla
vigilia
del
congresso della DC. - Milano : [s.n.].
- v. ; 57
cm. - Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
N. unico (aprile 1946).
1946. num. nico
S.C.4.-42

721 I *consigli : rivista mensile della
FLM. - A. 1, n. 0 (nov. 1973)-a. 8, n.
0
(apr./mag./giu. 1980). - Roma :
s.n.], 1973-1980. - 8 v. ; 27 cm.
1(1973)-6(1979);1980, n.0.
S.Per.372
722 I *Consigli di gestione : bollettino
del Comitato coordinatore dei Consigli
di gestione. - A. 1, n. 1 (26 gen.
1946)- . - Milano : Tip. SAME, 1946- .
- v. : ill. ; fol. ((Periodicita non
determinata.
1(1946); 3(1948). Lac.
S.C.3.-33

715 *Congresso mondiale dei
partigiani
della
pace
:
bollettino
di
collegamento / Comitato italiano di
organizzazione. - Roma : s. n.]. - v.
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: N. 2-3 (apr.
1949).
1949. Lac.
S.C.4.-40

723 Il *consiglio : bollettino unitario
del
Consiglio
di
fabbrica
Face-Standard. Milano :
[s.n].
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: settembre 1971.
1971-1973; 1975. Lac.
S.Ril.47

716 *Conoscere
:
pagine
di
verita
comunista. - [S.l.] : [s.n.]. - v. ;
28 cm. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: gennaio 1944.
1944 Lac.
S.C.4.-13

724 Il
*Consiglio
: la
*voce
dei
lavoratori dell'Alfa Romeo. - [Milano
; Arese : s.n.]. - v.
; 29 cm.
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: 6 dic. 1974.
1974 Lac.
S.C.2.-19
1975 Lac.
S.Ril.47

717 *Conoscere e partecipare : rivista
trimestrale del Sindacato pensionati
italiani
SPI-CGIL. - S.l. : s.n.]
(Roma : Tipolitografia Rizzigraf). Ill. ; 20x20 cm. ((Trimestrale. - Da
a. 10, n. 35 (gen.-mar. 1987): compl
del tit. in cop.: politica e cultura
dello stato sociale e della terza eta;
24 cm. - Inizia nel 1978. - L' edit.
varia: EdiSpi, da a.
12,
n. 45
(lug.-set. 1989). - Numeraz. dei fasc.
progressiva
negli
anni. - Descr.
basata su a. 8, n. 30 (dic. 1985).
8(1985) Lac.
S.C.4.-39

725 *Consiglio di fabbrica : agenzia di
informazione
sindacale. - Milano :
[s.n.]. - v. ; 30 cm. ((Periodicita
non determinata. - Il complemento del
tit. varia in: agenzia di informazioni
sindacali
della
FLM
milanese. Ciclostilato. - Descrizione basata su:
n.
2 in
attesa di autorizzazione
[1971].
1971-1980; 1982. Lac.: 1971-1975;
1978-1980; 1982.
S.Per.268
1971-1980; 1982. Lac.: 1971-1975;
1978-1980; 1982.
S.Ril.47

718 *Conoscersi
:
rivista
mensile
dell'Associazione
italiana
per i
rapporti culturali con la Polonia. A. 1, n. 1 (15 mag. 1953)- . - Roma :
[s.n.], 1953- (Roma : Tip. La Sfera).
- v. ; 38 cm. ((La tipografia varia. Il formato varia.
[1953], n.s.; 6(1958)-7(1959); 1966.
Lac. 1958, 1959, 1966
S.C.3.-26

726 Il
*consiglio
di
fabbrica
:
*bollettino unitario Asgen. - Milano :
[s.n.]. - vol. ; 29 cm. ((Periodicita
non determinata. - Descrizione basata
su: 1 gen. 1971.
1971; 1974. Lac.
S.C.4.-17
1971-1973 Lac.
S.Ril.47

719 *Conquiste del lavoro : settimanale
della Libera Confederazione generale
italiana lavoratori. - A. 1, n. 1 (24
dic. 1948)- . - Roma : (s. n.), 1948. - v. : ill. ; 47 cm. ((Quotidiano da
a. 1, n. 1 (29 apr. 1986). - Inizia
nel 1948. - Con suppl.
7(1954); 1990 Lac.
S.C.1.-1

727 *Consiglio di fabbrica / Gruppo TIBB
Milano-Vittuone-Vado Ligure. - Milano
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735 *Contemporanea : rivista di
storia
dell'800 e del '900. - A. 1, n. 1
(gen. 1998)- . - Bologna : Il mulino,
1998. v. : ill.
; 24 cm.
((Trimestrale.
1(1998)- .
S.Cons.181

: [s.n.]. - v. ; 29 cm. ((Periodicita
non determinata. - Descrizione basata
su: ott. 1975.
1975-1978 Lac.
S.Ril.47
728 *Consiglio
di
fabbrica / Franco
Tosi-Legnano. - Legnano : [s.n.]. - v.
;
29
cm.
((Periodicita
non
determinata. - Da apr. 1976 assume il
compl. del tit.: bollettino unitario
dei
lavoratori
della
Franco
Tosi-Legnano. - Descrizione basata su:
apr. 1971
1971; 1976-1979 Lac.
S.Ril.47

736 Il *contemporaneo. - A. 1, n. 1/2
(apr./mag.
1958). Milano] :
Parenti, 1958-. - v. : ill. ; 21 cm.
((Mensile. - Editore varia: Roma :
Editori riuniti.
2(1959)-7(1964)
S.Per.86
737 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.
((Settimanale; dal n. di apr./mag.
1958 mensile.
2(1955) Lac.
S.C.4.-44

729 *Consiglio di fabbrica dei lavoratori
del Tecnomasio italiano Brown Boveri.
- Milano : [s.n.]. - v.
; 29 cm.
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: gennaio 1971.
1971-1972 Lac.
S.Ril.47
730 *Consiglio
di
fabbrica
Leyland-Innocenti : giornale unitario
del
Consiglio di
fabbrica
della
Leyland Innocenti. - Milano : [s.n.].
- v. ; 29
cm.
((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
luglio 1973.
1973 Lac.
S.Ril.47

738 Il
*continente
: bollettino
di
informazione dei G.G. del M.F.E. Milano : [s.n.], 1948- . - v. ; 50 cm.
((Descrizione basata su: Numero unico
(1 novembre 1948).
1948, n. unico
S.C.4.-26

731 Le *consulte popolari : bollettino
mensile delle consulte milanesi. - A.
1, n. 1 (lug. 1948)- . - Milano :
[s.n.] (La tip. milanese), 1948- . Fasc. ((Mensile. - Il formato varia.
1949-1951. Lac.
S.C.2.-10

739 *Contrattazione : bimestrale
della
CISL. - Roma : Nuova edizione operaia.
- v. ((Descrizione basata su: n. 2
(feb. 1974).
1977; 1981. Lac.
S.Per.248
740 Il
*contratto
metalmeccanici
:
bollettino unitario d'informazione e
d'orientamento
dei
sindacati
provinciali milanesi FIOM FIM UILM. Milano : [s.n.]. - v. ; 30
cm.
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: n. 1 (settembre
1969)
1979. Lac.
S.C.2.-32

732 *Consumatori
:
Mensile
della
cooperazione di consumatori. - Bologna
: Editrice Consumatori. - Ill. : 29
cm.
((Descrizione
basata
su:
N.6(1995).
20(2004)S.Cons.225
733 *Consumi & e] societa. - A. 1, n. 1
(gen.-feb. 1987)- . - Roma : Editrice
cooperativa, 1987- . - v. : ill. ; 27
cm. ((Bimestrale. - Precedono 2 n. 0.
- Roma, via Giuseppe Antonio Guattani
9.
1(1987)- . Lac. 1987; 1991-1993.
S.Cons.36

741 *Contre
le
courant : organ de
l'opposition communiste. - A. 1, n. 1
(20 nov. 1927)-a. 3, n. 38 (22 ott.
1929). - Paris : s.n.], 1927-1929. - 3
v. ((Periodicita irregolare.
1(1927)-3(1929) lac.
S.C.4.-27

734 Il *contadino : organo ufficiale della
Federazione fra le leghe lomelline dei
lavoratori della terra. - A. 1, n. 1
(3 gen. 1902)-a. 10, n. 521 (dic.
1911). - Mortara : Tip. operaia di
Emilio Rossi, 1902-1911. - v. ; 37 cm.
((Periodicita non determinata.
9(1910), n. 455.
S.C.2.-25

742 *Contributi alla ricerca economica del
Servizio studi della Banca d'Italia. N. 1 (dic. 1971)- . - (Roma) : Banca
d'Italia, (1971)- . - v. ; 28 cm. ((P
riodicita
irregolare.
Cessa
presumibilmente con n. 12 (1984).
1971-1978.
S.Per.450
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filosofia e storia. - A. 1,
n. 1
(gen.-feb.
1929)-a.
37,
n.
5/6
(set.-dic. 1969). - Torino : SEI,
1929-1969.
55
v. ; 21
cm.
((Bimestrale. - Il compl. del tit.
varia. - Dal 1964: Bologna : Patron. Non pubbl. dal 1944 al 1946.
1(1929); 4(1932); 9(1937). Lac.
1929; 1937.
S.Per.394

743 *Contro
l'imperialismo
e
il
revisionismo. Milano :
[s.n.].
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione
basata
su: n. unico,
aprile 1971.
1971 Lac.
S.Uni.5.-4
744 *Contro
linea
:
periodico
quindicinale. A. 1, n. 1 (lug.
1973)- . - Roma : s. n.], 1973- . - v.
2(1974) lac.
S.C.3.-18

752 *Cooperare
:
mensile
sociale,
economico
e
d'attualita
della
cooperazione. - A. 1,
n. 1 (ott.
1968)- . - Milano : s. n.], 1968- . v.
7(1977); 1979 Lac.
S.C.2.-44

745 *Controinformazione : periodico
di
informazione. - Numero unico
(ott.
1973)-. - Como : s. n.], 1973-. - v. ;
34 cm. ((Periodicita non determinata.
1973, n.unico, 1(1974);
3(1976)-11(1984). lac.: 1976-1984
S.Per.406

753 *Cooperazione / a cura del Ministero
degli affari esteri. - Roma : Palombi.
- v. : ill. ; 30 cm. ((Mensile, Descrizione basata su: n.s. a. 14, n.
88 (ott. 1989).
14(1989)-15(1990) Lac.
S.Per.638.C

746 *Contropiano : materiali marxisti. N. 1 (gen.-apr. 1968)-n. 3 (set.-dic.
1971). - Firenze : La nuova Italia,
1968-1971.
v.
;
21
cm.
((Quadrimestrale.
1968-1971. In gran parte lac.
S.Per.242

754 *Cooperazione
e
agricoltura
:
periodico bimestrale dell'Associazione
generale delle cooperative italiane
per
l'informazione
culturale
e
politica, giuridica e tecnica
sui
problemi
della
cooperazione
in
agricoltura. - Milano : s. n.]. - v. :
ill. ; 30 cm. ((Descrizione basata su:
A. 1, n. 2-3 (lug. 1979).
6(1984) lac.
S.C.1.-64

747 *Controspazio
:
mensile
di
architettura e urbanistica / diretto
da Paolo Portoghesi. - A. 1, n. 1
(giu. 1969)-a. 13, n. 3/4 (lug.-dic.
1981) ; n.
s.,
a.
14,
n. 1/2
(gen.-giu. 1983)- . - Bari : Dedalo,
1969- . - v. ; 28 cm. ((La periodicita
varia. - Poi editore: Reggio Calabria
: Gangemi. - Il formato varia in 30
cm.
5(1973), n.4.
S.C.1.-12

755 *Cooperazione educativa. - A. 7, n. 1
(mag. 1958)- . - Pisa : [s. n.], 1958.
- v. ; 27 cm. ((La periodicita
varia. - Il luogo di edizione varia. Le dimensioni variano.
1980-1989. Lac.
S.Per.469

748 *Controstampa / a cura del Movimento
studentesco milanese. - (S.l. : s.n.).
- v.
; 33 cm. ((Periodicita non
determinata. - Numero unico in attesa
di autorizzazione. - Ciclostilato. Descr. basata su: n. 1 (196?).
1968, n. 2 (n. unico)
S.C.1.-10

756 La *cooperazione italiana : organo
della Federazione delle cooperative. A. 1, n. 1 (1 gen. 1887)- . - Milano :
Tip. degli Operai, Soc. Cooperativa,
1887. v. :
ill. ; 30 cm.
((Settimanale; poi mensile. - Sospeso:
1927-1944.
16(1902); 98(1985)-100(1987) Lac.
S.C.2.-6
16(1902); 98(1985)-100(1987) Lac.
S.Per.334

749 *Controvento : giornale comunista per
l'autonomia di
massa. - Milano :
[s.n.].
((Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su:
n.5/6 (dicembre 1980).
1980-1981 Lac.
S.C.1.-36

757 La *cooperazione popolare : Rivista
cattolica di agricoltura pratica. - A.
1, n. 1 (23 settembre 1896)-a. 6, n.
25 (1901). - Parma : Tip. Vesc. Ditta
Fiaccadori,
1896-1901. v. ; 8.
((Periodicita non determinata.
1(1896)-3(1898); 6(1901) molto lac.
S.Per.93

750 Il *convito : periodico quindicinale
per
gli
studenti
delle
scuole
secondarie. - A. 1, n. 1 (15 dic.
1946)- . - Milano : Tip. M. Sejmand,
1946- . - v. ; fol.
1(1946), n.1.
S.C.1.-8
751 *Convivium

:

*rivista

di

758 *Coordinamento
bollettino

lettere
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- A. 1, n. 1 (15 gen. 1955)-a. 4, n.
30 (26 lug. 1958). - Lodi : Tip.
Pacchiarini, 1955-1958. - v. : ill. ;
fol.
1(1955)-4(1958). Lac. 1955-1956;
1958.
S.Sc.7.-1

agricoltura lombarda. - Milano : [s.
n.]. - v. ; 30 cm. ((Trimestrale. - Da
n. 6 (1976) l'editore varia in CLESAV.
- Varia il formato. - Descrizione
basata su: n. 2/3 (ottobre/novembre
1975)
1975-1976 Lac.
S.C.1.-65

766 *Corriere della sera. - A. 84, n. 111
(10 mag. 1959)- . - Milano : (Rcs
editoriale quotidiani), 1959- . - v. :
ill. ; 60 cm. ((Quotidiano. - Edizione
del lunedi da: A. 1, n. 1 (1962).
87(1962)-94(1969).
S.Ril.4

759 La *correspondance internationale. Paris : s.n.] (paris : imp. Centrale).
- v.
; 29 cm. ((Bisettimanale. Inizia nel 1921 e termina nel 1939. Descrizione basata su: a. 10, n. 73(2
sep. 1930).
4(1924)-12(1932); 13(1933); 15(1935;
(1937); 1938, 1939, in gran parte
lac.
S.Per.220

767 Il *corriere della sera. - A. 1, n. 1
(5-6 mar. 1876)-a. 70, n. 99 (25 apr.
1945). - Milano : [s. n.], 1876-1945.
- v. ; 57 cm. ((Quotidiano.
38(1913)-70(1945) Lac. 1945.
S.Ril.4
34(1909)-35(1910) Lac.
S.Sc.9.-1

760 *Corriere alleato : bisettimanale. N. 1 (18 dicembre 1943)- . - [S.l. :
s.n.], 1943- (Campobasso : Colitti). v. : ill. ; 39 cm. ((Pubblicato a cura
del PWB.
1945 lac.
S.C.2.-29

768 *Corriere di Firenze : quotidiano di
informazioni / a cura del P.W.B. - A.
1, n. 1 (23 ago. 1944)-a. 1, n. 54 (24
ott. 1944). - Firenze : s. n.], 1944.
- v. ; 44 cm. ((Il formato varia.
1(1944) Lac.
S.C.2.-9

761 Il *corriere cittadino : settimanale
indipendente
del
lunedi : sport,
cultura,
spettacoli. - A. 1, n. 1
(feb. 1958)-a. 1, n. 17 (giu. 1958). Sesto S. Giovanni : s. n., 1958]. - 1
v.
1(1958) Lac.
S.C.2.-8

769 *Corriere di Monza : Settimanale di
informazioni. - A. 1, n. 1 (31 maggio
1946)- . - Milano : Tip. Sess, Soc.
Ed. Stampa Sportiva, 1946- . - v. ;
fol.
2(1947)-3(1948). Lac.
S.C.1.-28

762 *Corriere d'Informazione. - A. 1, n. 1
(22 maggio 1945)-. - Milano : Tip.
Corriere Della Sera, 1945-. - v. ;
fol. ((Quotidiano.
13(1957) Lac.
S.Cal.7.-1b
24(1968)-25(1969). Lac. 1969
S.Ril.6
1(1945)-3(1947) Lac.
S.Sc.9.-3

770 *Corriere di Monza e Brianza. - A. 1,
n. 1 (19 apr. 1983)- . - Monza : Monza
83, 1983- . - v. : ill. ; 58 cm.
((Settimanale.
6(1988), molto lac.
S.C.3.-6
771 *Corriere di Perugia : organo
del
Comitato provinciale di liberazione
nazionale / [a cura dell'Istituto per
la storia dell'Umbria dal Risorgimento
alla
liberazione ; introduzione e
indici di Fabrizio Bracco]. - A. 1, n.
1 (15 luglio 1944)-a. 2, n. 18 (7
maggio
1945). Perugia : Umbra
cooperativa, 1980. - 1 v. (paginazione
varia)
; 49
cm.
((Ripr.
facs.
dell'ed.: Perugia : Tip. del giornale,
1944-1945.
inv. PER 3033
S.Ril.27
1 v.

763 *Corriere del gruppo Magneti Marelli :
notiziario d'informazione mensile per
il personale. - A. 1, n. 1 (25 dic.
1955)- . - Milano : s. n.], 1955- . v.
7(1961), n. 5.
S.C.2.-36
764 *Corriere
del
Ticino
: organo
dell'Unione democratica ticinese. Lugano
: s.n.]. - v. ; 55
cm.
((Quotidiano. - Poi complemento del
titolo: Quotidiano indipendente della
Svizzera italiana. - Il formato varia
in 48 cm. - Descrizione basata su: A.
24, n. 129 (7 giu. 1915).
53(1943) Lac.
S.C.1.-29

772 *Corriere di Reggio. - A. 1, n. 1
(apr. 1954)- . - Reggio Calabria : s.
n.], 1954- . - v. ((Settimanale
10(1963) Lac.
S.C.4.-43

765 *Corriere dell'Adda e del Ticino :
settimanale d'informazione
liberale
delle provincie di Milano e di Pavia.
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1972). - (S.l. : s.n.),
1957-1972
(Roma
:
Tip.
industria
graf.
S.A.I.G.). - v. : ill. ; 57 cm. ((Dal
1960: mensile. - Il compl del tit.
varia. Vari
editori. - Formato
varia: 27 cm.
1(1957)-2(1958), lac.
S.C.2.-13

773 Il *corriere di Sesto : settimanale di
cronaca cittadina, politica, sport. A. 1, n. 1 (apr. 1976)- . - Sesto S.
Giovanni : s. n.], 1976- . - v. : ill.
; 43 cm. ((Poi quindicinale.
1(1976)-6(1981)
S.Ril.45
774 *Corriere lombardo : quotidiano della
sera. - A. 1, n. 1 (30 lug. 1945)-a.
22, n. 76 (mar. 1966). - Milano : Tip.
Same, 1945]-1966. - 22 v. ; 58 cm.
1(1945)-4(1948), lac.
S.C.2.-4

782 Il *corvetto : periodico del quartiere
Corvetto. - A. 1, n. 1 (giu.-lug.
1967)- . - Milano : s. n.], 1967- . v. ((Periodicita non determinata.
3(1969), n. 4/5.
S.C.2.-5

775 *Corriere
mercantile : politica e
commercio. - Genova : s. n.]. - v.
((Quotidiano. - Fondato nel 1824. Varie edizioni. - Descrizione basata
su: a. 17, n. 19 (1876).
116(1940)-119(1943) In gran parte
lac.
S.C.3.-34

783 *Cosa succede in
citta? : foglio
periodico della Rondinella-Baraggia. [Sesto
San
Giovanni?] : [s.n.].
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: n. 1, 23 marzo
1986.
1986 Lac.
S.C.1.-16

776 Il *corriere metropolitano : giornale
di Sesto, Cologno, Cinisello, Bresso e
Cusano :
settimanale di politica,
cronaca, cultura e sport. - A. 1, n. 0
(8
mar.
2000)- . - Cernusco sul
Naviglio : C.G.C., 2000]- . - v. :
ill. ; 43 cm.
1(2000)- . Lac.
S.Cons.207

784 *Coscienza : fatti, idee, dialogo :
rivista del Movimento ecclesiale di
impegno culturale. - Roma : [s.n.].
((Mensile. - Descrizione basata su n.
2/3 (febbraio/marzo 1982).
1982. Lac.
S.Per.275
785 La *costituente : problemi,
idee,
discussioni. - A. 1, n. 1 (20 ott.
1945)-a. 2, n. 6 (giu. 1946); 2. ser.,
a. 2 n. 1 (15 lug. 1946)- . - Roma :
Soc. anonima poligrafica
italiana,
1945. v. : ill.
; 58 cm.
((Quindicinale.- Cessata nel 1946.
1(1945)-2(1946), lac.
S.C.2.-11

777 *Corriere padovano. - Padova : s. n.].
- v. ((Periodicita non determinata,
poi quotidiano. - Poi compl. del tit.:
Quotidiano del mattino a cura del PBW.
- Descrizione basata su: a. 1, n. 17
(1945).
1945 Lac.
S.Pighin

786 *Costruire : *bollettino antifascista
di studio e di informazioni. - S.l. :
s.n.]. ((Descrizione basata su 1944.
1(1944)-2(1945) lac. 1945.
S.C.2.-40

778 *Corrispondenza
internazionale
:
trimestrale di informazione politica.
- A. 1, n. 1 (dic. 1975)- . - Roma :
s. n.], 1975- . - v. ((Il complemento
del tit. varia
4(1978); 6(1980) In gran parte lac.
S.C.4.-12

787 *Costruire per abitare : produzione
edilizia: economia e cultura. - N. 1
(apr./mag. 1982)-n. 54 (set. 1987). Milano : Abitare Segesta, 1982-1987. Ill. ; 29 cm. ((Mensile
1984. Lac.
S.C.2.-30

779 La *corrispondenza internazionale. Edizione italiana. - Vienna : [s.n.].
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: A.2, n.13 (27
marzo 1926).
2(1926) Lac.
S.C.4.-12

788 Il *costruttore / Sezione sindacale
aziendale
FIOM-CGIL
della
FIT-Ferrotubi. - Milano : [s.n.]. - v.
;
30
cm.
((Periodicita
non
determinata. L'indicazione
di
responsabilita varia in: Consiglio di
Fabbrica
della
FIT-Ferrotubi.
Descrizione basata su: giu. 1969.
1969-1973; 1975-1979 In gran parte
lac.
S.C.3.-23
1969-1973; 1975-1979 In gran parte
lac.

780 La *corrispondenza repubblicana. - 1
(set.-ott.
1943). - Venezia :
Edizioni erre, 1943- . - v. ; 24 cm.
((Mensile.
1943-1944, lac.
S.Per.155
781 *Corrispondenza
socialista
:
settimanale politico. - A. 1, n. 1 (9
giu. 1957)-a. 3 (1959); a. 1, n. 1
(mar. 1960)-a. 13, n. 7/8 (lug.-ago.
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1(1946)-11(1956)
S.Per.56

S.Ril.47
789 *Costume : quindicinale di politica e
di cultura / Gruppo Franchi. - Rist. N. 1 (22 apr. 1945)- . - Milano : ST,
1945- . - v. ; 4.
((Ristampa del
numero uscito in periodo clandestino.
1945.
S.Per.55

797 *Critica
fascista
:
rivista
quindicinale del fascismo. - Roma :
s.n.]. - v. ; 32 cm. ((Diretta da
Giuseppe Bottai. - Cessata nel 1943. Descrizione basata su : A. 1, n. 2
(lug. 1923).
13(1934)-20(1942). Lac. 1942.
S.Per.57

790 *Courrier d'information du rearmement
moral. - Caux sur Montreaux : [s.n.].
- v. ; 28
cm.
((Trimestrale. Descrizione basata su: n. special, ete
1955.
1955. Lac.
S.Per.615.D

798 *Critica liberale. - A.
1,
n. 1
(maggio 1994)- . - Roma : [s.n.] (
Foggia : C.G.F. s.n.c.), 1994- . - v.
; 25 cm.
5(1998)-6(1999) Lac.
S.C.2.-55

791 *Courrier
francais
du
temoignage
chretien : lien du front spirituel. Paris :
[s.n.].
- v.
; 59 cm.
((Settimanale, - Descrizione basata
su: n. 53 (1 jui. 1945.
1945. Lac.
S.T.1.-60

799 *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.
1(1963)S.Cons.37

792 *Credereoggi
:
dossiers
di
orientamento
e
aggiornamento
teologico. - A. 1, n. 1 (gen.-feb.
1981)-. - Padova : Messaggero, 1981-.
- v. ; 21
cm
((Periodicita non
determinata. - Precede il n. 0.
2(1982); 8(1988) Lac.
S.C.3.-14
793 *Cristiani a Genova
Genova :
[s.n.].
((Periodicita
non
Descrizione
basata
(gennaio/marzo 1987).
8(1987) Lac.
S.C.4.-29

e in Liguria. - v. ; 42 cm.
determinata.
su: a. 8, n. 1

800 *Critica MM : mensile di politica e
cultura. A. 1, n. 0 (nov./dic.
1994)-a. 4, n. 1 (gen. 1998). - Roma :
Nuova critica, 1994]-1998. - 4 v. :
ill. ; 30 cm.
1(1994), n.0.
S.C.4.-34

794 *Critica d'oggi : mensile di politica,
economia e cultura. - A.
1 , n.
1(ottobre 1961)- . Roma : Soc.
editrice democratica, 1961- . - v. ;
24 cm. ((Mensile. - Dir. resp. Michele
Pellicani.
1962. Lac.
S.Per.599
795 *Critica
del
diritto : stato e
conflitto di classe. - A. 1, n. 1
(gen.-apr.
1974). Torino :
Musolini,
1974- .
- v. ; 24 cm.
((Quadrimestrale.
- La periodicita
varia. - L'editore varia in: Milano :
Mazzotta,
Roma : Nuove
edizioni
operaie, Roma : Sapere 2000, Ancona :
Nuove ricerche, Napoli : ESI.
3(1976)-4(1977) in gran parte Lac.
S.Per.617

801 *Critica sociale : cuore e critica :
rivista di studi sociali, politici e
letterari. - A. 1, n. 1 (15
gen.
1891)- . - Milano : s. n., 1891]- . v. ; 30 cm. ((Ogni venti giorni; la
periodicita varia. - N. S. (1995-). Il
sottotitolo,
l'editore, e
il
formato
variano;
Dal
2005 Il
sottotitolo di alcuni numeri speciali
diventa: Colloqui Italo-Britannici. Non pubbl: 1927-1944, nel 1976 e nel
1993-1994.
2(1892)-3(1893); 29(1919)-32(1922);
37(1945)-66(1974);
69(1977)-101(1992). Lac. 1892-1893;
1919-1922; 1972; 1974; 1977; 1980;
1987-1989.
S.Per.326

796 *Critica
economica
:
rivista
bimestrale del Centro economico per la
ricostruzione. - N. 1 (giu. 1946)-n. 6
(dic. 1956). - Milano ; Roma : Giulio
Einaudi
editore,
1946-1956. - v.
((L'editore varia.

802 La *critica sociologica. - A. 1, n. 1
(primavera 1967)- . - Roma : [s. n.],
1967- . - v. ; 22 cm. ((Trimestrale. Numerazione progressiva dei fascicoli.
- Editore: U.S.I.A.R.E.S. (1988-). Indici:
1967-1976,
in n.
39/40
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(1976/77);1976-1981
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.
1998-1999 Lac. 1998
S.Per.649

810 *Cronache
letterarie. - Bergamo :
[s.n.] (Bergamo : Stefanoni), -____v.
; 31 cm. ((Trimestrale. - Sulla cop.:
per
una
alternativa
marxista-leninista.
Descrizione
basata su: n. 10 (dic. 1971).
1972, n. 11.
S.C.3.-31

803 *Crociata
italica
:
settimanale
politico-cattolico. - A. 1, n. 1 (10
gen. 1944)- . - Cremona : [s. n.],
1944- . - v. : ill. ; 57 cm. ((Cessa
col n. 16 del 1943.
1(1944), n. 29.
S.C.2.-7

811 *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
1(1954)-11(1964). Lac. 1955; 1959;
1961
S.Per.354

804 *Crociata moderna : mensile
della
Societa diocesana Buona
Stampa. Milano : s. n.]. - v. ((Mensile. Descrizione
basata su: a. 3, n. 9
(set. 1919).
3(1919), n.9.
S.C.3.-32
805 Il *crogiuolo : bollettino di fabbrica
/ Cellula PCI Falck Concordia. - Sesto
San Giovanni : [s.n.]. - v. ; 33 cm.
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: n. 2 (genn.
1975)
1974-1975. Lac. 1975.
S.C.2.-48

812 *Cronache per il personale del gruppo
Philips :
Mensile
per il Gruppo
Philips. - A. 14, n. 1 (feb. 1972)- .
- Milano : [s.n.], 1972- . - v. ; 43
cm.
((La
periodicita varia. - Il
complemento del titolo varia. - Il
formato varia.
15(1973) Lac.
S.Pci.Mon.2.-7

806 *Cronache
dei
quaderni
rossi /
Istituto Rodolfo Morandi. - N. 1 (set.
1962). - [S.l.] : Edizioni Avanti!
(Milano : Tip. F.lli Memo), 1962. - v.
; 19 cm. ((Irregolare.
1962 Lac.
S.Per.76.a

813 *Cronache sociali. - A. 1, n. 1 (30
mag. 1947)- . - Roma : s. n.], 1947- .
- v.
; 31 cm. ((Quindicinale. Cessata nel 1952.
1(1947), 3(1949). Molto lac.
S.C.4.-20

807 *Cronache del 20. secolo filmate :
mensile di storia, costume, fatti e
personaggi del nostro secolo. - Milano
: Gruppo editoriale ambrosiano veneto.
- v. : ill. ; 30 cm. ((Undici numeri
l'anno. - Pubblicazione corredata da
videocassetta ma mancante. - Milano,
via
Gallarate
207. - Descrizione
basata
su: a. 3, n. 18 (lug.-ago.
1990).
2(1989)-3(1990) Lac.
S.Per.522

814 *Cronache veneziane : settimanale di
vita e problemi cittadini. - A. 1, n.
1 (set. 1949)-a. 2, n. 16 (mag. 1950).
- Venezia : s. n., 1949]-1950. - 2 v.
2(1950) Lac.
S.Pighin
815 *Cuaderno para el dialogo. - Madrid :
Edicusa. v. :
ill.
; 31 cm.
((Mensile. - Descrizione basata su: a.
36 (luglio 1973)
36(1973) Lac.
S.C.1.-63

808 *Cronache del partigiano : mensile
dell'Associazione nazionale partigiani
d'Italia.
Roma
:
[s.n.].
((Descrizione basata su: n. 4, luglio
1963.
1963-1964 Lac.
S.C.2.-49

816 La *cucitrice / Sezione
sindacale
aziendale
FIOM-CGIL
Borletti
(S.
Giorgio). - San Giorgio su Legnano :
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: gennaio 1967.
- Poi complemento del tit.: Bollettino
della
sezione
sindacale aziendale
FIOM-CGIL
dei
lavoratori
della
Borletti di S . Giorgio.
1967; 1969. Lac.
S.C.2.-45

809 *Cronache
della
produttivita
:
Notiziario quindicinale / a cura del
Comitato
Nazionale
per
la
produttivita. A. 1,
n. 1 (25
febbraio 1953)-a. 5, n. 9 (ott. 1957).
- Roma : Tip. Apollon, 1953-1957. - v.
; 4.
1(1953)-4(1956)
S.Per.58

817 *Cultura aperta : periodico della Casa
della cultura di Milano. - A. 1, n. 1
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scrittori eccentrici e solitari. - A.
1, n. 1 (gen. 1887)-a. 4, n. 24 (21
dic.
1890). Savona :
[s.n.],
1887-1890.
- 4
v .
;
30
cm.
((Quindicinale dal dic. 1888. Dal nov.
1888: Bergamo. - Direttore: Arcangelo
Ghisleri;
dal
dic. 1888: Filippo
Turati.
1(1887); 3(1889)-4(1890). Lac. 1887;
1889.
S.Per.159

(ott. 1980)- . - Milano : Casa della
Cultura, 1980- . - v. : ill. ; 42 cm.
((Trimestrale.
1(1980)-2(1981) Lac.
S.C.1.-33
818 La *cultura e il
libro : organo
ufficiale
mensile
dell'Alleanza
nazionale del libro, della federazione
fascista milanese degli enti culturali
e dell'Associazione fascista
donne
professioniste e artiste. - A. 1, n. 1
(gen. 1933)-a. 1, n. 12 (dic. 1933). Milano : Alleanza nazionale del libro,
1933-1933. - 25 cm.
1(1933).
S.Per.398

825 *CUSA : *Consiglio unitario sindacale
FIM FIOM UILM Italimpianti e direzioni
impianti Italsider. - Genova : [s.n.].
- v.
; 33 cm. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
a. 2, n. 11/12 (nov./dic. 1970).
2(1970) Lac.
S.C.2.-22

819 *Cultura & lavoro
news : mensile
tecnico scientifico. - A. 1, n. 1
(mar.
1987). Ferrara
:
Informazione & cultura, 1987- . - v. :
ill. ; 42 cm. ((Ferrara, via Cairoli
6.
1(1987)-2(1988) lac.
S.C.3.-11

826 *D/D : Il *diritto delle
donne :
trimestrale di informazione giuridica
...
- 1 (lug. 1988)-25 (1999). Bologna : s. n.], 1988-1999. - v. :
ill. ; 43 cm. ((Bologna, viale Silvani
6.
1991-1992 Lac.
S.Per.637.H

820 *Cultura moderna : rassegna mensile di
studi scientifico religiosi. - -a. 8,
n. 63-64 (mar.-apr. 1915). - Mendrisio
: s. n.], -1915. - v. ((Inizia nel:
(1908?). - Descrizione basata su: A.
3, n. 1 (gen. 1910).
5(1912), n.31/32
S.C.4.-11

827 *Daedalus : quaderni del Laboratorio
di storia Daedalus. - 1 (lug.-dic.
1988)- . - Castrovillari : Daedalus,
(1988). v. : ill. ; 21 cm.
((Semestrale. - Castrovillari, via XX
Settembre 53.
1988-1992 Lac.
S.Per.642

821 La *cultura
popolare : notiziario
dell'Unione italiana della
cultura
popolare. - Milano : Soc. umanitaria,
1929?- . - 24 cm. ((La periodicita
varia. - Il complemento del titolo
varia
in:
rivista
bimestrale
dell'unione
italiana della cultura
popolare. - Il nome dell'ente resp.
varia: Unione italiana dell'educazione
popolare (1916-1920). - Descr. basata
su: ott.-nov- 1950
1950 (lac.); 24(1952)-49(1977).
S.Per.616
822 La
*cultura
sovietica :
trimestrale dell'Associazione
per i rapporti culturali con
sovietica.
- A.
1,
n.
1945)-1946. Roma
:
1945-1946. - 2 v. ; 23 cm.
1(1945).
S.C.2.-16

828 *Daily worker. - London : [s.n.].
((Periodicita
non
determinata. Descrizione
basata su: n. 4414, 7
novembre 1945.
1945. Lac.
S.D.1.-32
829 *Dal portello alla valera : periodico
sindacale. - N. 1 (ott. 1961)- . Milano : s.
n.],
1961. - v.
((Periodicita non determinata.
1961-1963 Lac.
S.Cdg.Alf.3.-2

rivista
italiana
l'Unione
1 (lug.
Einaudi,

830 *Dalla Lesa occupata : bollettino del
Comitato di lotta fabbrica-quartiere.
- Milano : [s.n.]. - v.
; 30 cm.
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: n. 6 (1971).
1971 Lac.
S.D.1.-3

823 *Cuore
&
critica
: mensile
di
politica, economia, cultura, scienze e
tecnologie. - A. 1, n. 1 (nov. 1992). - Milano : Mediolanum, [1992]- . v. : ill. ; 30 cm.
2(1993) Lac.
S.C.4.-35

831 La *darsena : periodico dei dipendenti
civili degli stabilimenti M. M. di La
Spezia. - A. 1, n. 1 (1 mag. 1952)-n.
4 (mag. 1959). - La Spezia : s. n.,
1952]-1959.
- 7 v. : ill. ; fol.
((Periodicita
non
determinata.
Sospeso nel 1957.
2(1953)-4(1955) Lac.
S.D.2.-8

824 *Cuore e critica : rivista mensile di
studii e
discussioni
di
vario
argomento
pubblicata
da
alcuni
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uscito clandestino e percio privo di
numerazione
e
di
elementi
indentificativi. - Dal set. 1945 il
compl.
del
tit.
varia.
- I
datirelativi
all'area
della
numerazione e alla data di
inizio
pubblicazione sono stati ricavati dal
confronto con il n. del 2 set. 1945. Sospesa dal maggio all'agosto 1945. Cessa nel 1949.
1944-4(1947) Lac.
S.D.1.-6

832 *Dazibao : giornale di lotta e di
intervento della Corrente Proletaria
dei lavoratori-studenti. - Milano :
Sapere, 1971- . - v. ; 42 cm. ((
Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: n. unico (gen.
1971).
1971, Lac.
S.D.1.-30
833 *DBA report. - A. 1, n. 0 (nov. 1991). - Firenze : Titivillus, 1991]- . v. : ill. ; 30 cm. ((Periodicita non
determinata.
In
corso
di
registrazione.
1(1993) Lac.
S.Cons.38

840 *Democrazia di massa : bollettino di
unita
e di
lotta
/ a cura del
Collettivo studenti democratici del
Cavalieri.
Milano
:
[s.n.].
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: n.1 (febbraio
1975).
1975 Lac.
S.Mls.34.-3

834 La *defense : bulletin hebdomadaire
des
groupes
d'action
contre
la
repression et la terreur. - A. 2., n.
51 (23 aout 1927). - Paris : [s.n.],
1927- . ((Ciclostilato
2(19279 Lac.
S.D.2.-11.b

841 *Democrazia
e
informazione
:
bollettino della cellula RAI-TV di
Milano. - Milano : [s.n.]. - v. ; 33
cm. ((Periodicita non determinata. Supplemento
a:
Milano
oggi. Descrizione
basata
su: a.
1978,
dicembre.
[1975]; 1978. In gran parte lac.
S.D.1.-12

835 La *defense des victimes du fascisme
et de la terreur blanche : bulletin
hebdomadaire des
groupes
d'action
contre la repression et la terreur. Paris :
[s.n.]. ((Ciclostilato. Descrizione basata su: a.2, n. 40 (13
juin 1927):
2(1927)
S.D.2.-11.a

842 *Democrazia operaia : bollettino di
informazione
economica sindacale e
politica per delegati e attivisti di
fabbrica. - mar. (1974)- . - Milano :
s. n.], 1974- . - v. : ill. ; 30 cm.
((Mensile.
1974 Molto lac.
S.D.1.-16

836 Il *delegato : mensile della camera
sindacale
UIL. - A. 1, n. 0 (dic.
1975)- . - Milano : s. n., 1975]- . v. ((Periodicita non determinata. - Il
compl. del tit. varia.
2(1976); 3(1978) Lac.
S.D.1.-7

843 *Democrazia popolare : giornale dei
lavoratori italiani in Cecoslovacchia.
- Praga, 1948-<19..>. ((Mensile
2(1949); 6(1953) molto lac.
S.D.1.-9

837 *Democrazia : settimanale politico. A. 1, n. 1 (mar. 1957)-a. 1, n. 3
(apr. 1057). - Milano : s. n., 1957].
- 1 v.
1(1957) Lac.
S.Pci.Tem.13.-1

844 *Democrazia
progressiva : rivista
trimestrale. - A. 1, n. 1 (dic. 1974). Milano : Edizioni di cultura
popolare, 1974- . - v. ; 20 cm.
1974-1977; Lac. 1976-1977.
S.Per.432

838 *Democrazia : organo del Comitato di
Liberazione Nazionale ; prefazione di
Benigno Zaccagnini. - Rist. anast. Ravenna : Longo, 1984]. - 71] c. :
ill. ; 43 cm. ((In testa al front.:
Istituto
storico della Resistenza,
Ravenna. - Ripr. facs. dell'ed. orig.
- Ed. di 1000 esempl. num.
inv. PER 3034
S.Ril.28
1 v.

845 *Democrazia
proletaria
: mensile
politico e culturale. - N. 1 (1983)-.
- Milano : (Democrazia
proletaria,
1983-). - Ill. ; 33 cm. ((Dal n. 1
(1984) numerato anche a. 2-. - L'edit.
diventa:
Coop.
di
comunicazione
Diffusioni 84, da a. 2, n. 6 (giu.
1984). - Da a. 2, n. 11 (1984): 30 cm.
- Con inserti irregolari.
1(1983)-3(1985)
S.Per.473

839 *Democrazia : la
democrazia
sara
cristiana o non sara. - A. 1, n. 1
(feb. 1944)- . - [Milano : s. n.,
1944]- . v.
((Periodicita
non
determinata. - Il
primo
numero e

846 *Derekh : periodico di informazione /
a
cura della federazione sionista
italiana. - Milano : s. n.]. - v.
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855 *Dialogue.
- Vol. 1 (1968)- . Washington : U.S. Information agency,
1968]v.
: Ill. ; 26
cm.
((Trimestrale. Dal 1980: doppia
numerazione dei fasc.
1979-1990. Lac: 1979-1980; 1982;
1985-1990
S.Per.407

basata

847 *Dergano Bovisa : periodico della zona
7. - Milano : [s.n.]. - v. ; 43 cm.
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione
basata
su: a. 9, n.7
(1977).
9(1977) Lac.
S.D.1.-28

856 *Diana : rivista delle
riviste di
sport, caccia,
tiri, , cinologia,
pesca. - A. 1, n. 6 (mag. 1906)-a. 33,
n. 24 (dic. 1938). - Firenze : (s. n.,
1906)-1938. - 33 v. ((Mensile. - Poi
quindicinale.
28(1933) Lac.
S.Gas.11.-3

848 La *destra : rivista internazionale di
cultura e politica / direttore Claudio
Quarantotto. - A. 1, n. 1 (dic. 1971). - Roma : Edizioni del
Borghese,
1971- . - v. ; 23 cm ((Periodicita non
determinata.
5(1975) Lac.
S.D.1.-13

857 Il *diario di Sesto San Giovanni :
quindicinale di attualita, politica,
cronaca, economia, sport. - Sesto San
Giovanni : Il diario di Sesto, 1987?]. - v. ill. ; 43 cm. ((Sesto San
Giovanni,
via
La
Fratta
36. Descrizione basata su: a. 1, n. 15 (10
set. 1987).
1(1987)-2(1988); 10(1995). Lac.
S.Cons.40

849 *Desut : bollettino della
FGCI di
Gorgonzola. - Gorgonzola : [s.n.].
((Periodicita
non
determinata. Descrizione
basata
su:
[febbraio
1967].
[1967] Lac.
S.D.1.-8

858 Il *diario italiano.
(1960). - Milano,
((Mensile.
5(1964) Molto lac.
S.D.1.-34

850 *Deutsche
Zukunft
:
Deutscher
europaer.
Neuburg
: Stiglmair
Nachgewiesen.
((Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su:
n. 2, 1991.
1991. Lac.
S.D.1.-5

- A. 1, n. 1
1960- . - v.

859 *Dibattito : note d'orientamento della
FGCI milanese. - Milano : [s.n.].
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: n. 3, marzo
1975.
1975 lac.
S.D.1.-25

851 *Diakonia : periodico trimestrale. Torino : s. n.]. - v. ((Descrizione
basata su: A. 18, n. 1/2 (giu. 1979).
8(1969) Lac.
S.D.2.-17

860 Il *dibattito politico. - A. 1, n. 1
(apr. 1955)- . - Roma : s. n., 1955]. - v. ; 31 cm. ((La
periodicita
varia. - Il sottotitolo varia.
1(1955)-5(1959)
S.Per.59

852 *Dialogo : mensile del Centro sociale
Molise. - A. 1., n. 1 (ott. 1958)- . Milano
: s.
n.,
1958]- . - v.
((Precedono
numeri
unici.
Il
complemento
del
tit.
varia
in:
periodico della zona 4, mensile della
zona 4.
21(1978)-35(1992). Lac. 1983-1992
S.Cons.39

861 *Dibattito
sindacale : bimestrale
della
FIM
CISL /
Confederazione
italiana
sindacati
lavoratori
di
Milano. - A. 1, n. 1 (gen./feb. 1964]. - Milano, s. n., 1964-1973]- . - v.
((Bimestrale.
1(19649-10(1973); 14(1977)-15(1978).
Lac. 1964-1966; 1969-1973;
1977-1978.
S.Per.287

853 *Dialogo fra lavoratori / a cura delle
ACLI di Sesto San Giovanni. - Sesto
San
Giovanni :
[s.n.],
[1966].
((Descrizione basata su: numero unico,
[1966]
[1966].
S.D.2.-5

862 *Dibattito
sindacale.
Quaderni. Milano. ((Esiste anche la rivista
+ La *contrattazione. - Milano : FLM,
1981. - 182 p. : ill. ; 21 cm.
inv. PER 3021
S.Q.1.-35
1 v.

854 *Dialogo
nord
sud : settimanale
internazionale
di
politica
ed
economia. - A. 1, n. 1 (set. 1981)-. [S.l. : s. n., 1981]-. - v. ((Precede
numero 0.
1(1981-3(1983). Lac. 1983
S.Per.363

863 *Dibattito
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scompare
dal
1990.
Anni
1943/1944-1947/1948 pubblicati senza
numerazione
nel
1948. Indici
1922-1951 e 1952-1994.
57(1978); 72(1993);
74(1995)-75(1996); 78(1999) Lac.
S.Per.540

unitario
del Consiglio di fabbrica
Magneti Marelli. - Sesto San Giovanni
: [s.n.]. - v. ; 29 cm. ((Periodicita
non determinata. - Varia il compl. del
tit. - Descrizione basata su: n. 1,
novembre 1970.
1970-1974
S.Per.168
1970-1977; 1979. Lac. 1979
S.Ril.47

871 *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]. - v.
((Mensile. Precede N. 0. - La periodicita varia.
- Nuova serie, A. 1(1978). - Editore
cambia in: Bari : Dedalo.
1(1978)-2(1979) lac.
S.Per.312

864 *Diciamolo
:
periodico
della
Democrazia cristiana di Sesto
San
Giovanni. - A. 1, n. 1 (mag.-giu.
1981). - Sesto San Giovanni : [s.n.],
1981- . ((Periodicita non determinata.
1(1981) Lac.
S.D.1.-18
865 Il *Diciassette : mensile di politica,
cultura, attualita della zona 17. - A.
1, n.1 (1977)-. - Milano : [s.n.],
1977-.
1(1977)-3(1979), lac. 1979.
S.D.1.-29

872 *Dimensione famiglia : strumento di
informazione
del
sindacato
delle
famiglie. Milano : Edizioni del
sindacato delle famiglie. - v. ; 21
cm. ((Descrizione basata sul suppl. al
n. 1, a. 1, 1983.
1 (1983),n.4.
S.D.1.-2

866 Il *diciotto : mensile di informazione
e cultura. - Milano : Il
diciotto
informazione e cultura. - v. : ill. ;
34 cm. ((Descrizione basata su: A. 16,
n. 12 (dic. 1995).
13(1992); 23(2002) Lac.
S.D.1.-22

873 *Dimensioni
:
documenti
politica
cultura. A. 1, n. 1 (1976)-. Livorno : Belforte, (1976)-. - 21 cm.
((Trimestrale. - N.s., da a. 9, n. 30
(mar.
1984). - Numeraz. dei fasc.
progressiva negli anni.
4(1979)-11(1986). Lac 1979; 1986
S.Per.392

867 *Didascalie : rivista della
scuola
trentina. - A. 1, n. 1 (gen. 1992)-a.
9, n. 4 (giu.-lug. 2000). - Trento :
Publiprint, 1992-2000]. - 9 v. : ill.
; 30 cm. ((Mensile.
1(1992)-2(1993) Lac.
S.Per.638.D

874 *Dimensioni nuove. - N.s. 1, n. 1
(1972)- . - Leumann : Elle Di Ci,
1972. v. : ill.
; 24 cm.
((Mensile.
1(1972) Lac.
S.D.1.-19

868 La *difesa del consumatore. - Milano :
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: A. 2 (luglio
1957)
2(1957)-3(1958) Lac.
S.D.1.-1

875 *Direttive
:
bimestrale
della
presidenza
diocesiana
di
azione
cattolica. - A. 1, n. 1 (mag. 1949)- .
- Milano : s. n., 1949]- . - v.
4(1949)-5(1950) In gran parte lac.
S.D.1.-20
4(1951) Lac.
S.D.2.-10
4(1949) Lac.
S.Fon.7.-3

869 La *difesa della razza : scienza,
documentazione, polemica. - A. 1, n. 1
(5 ago. 1938)-a. 6 (1943). - Roma :
s.n.], 1938-1943 (Roma : Tumminelli).
- v. : ill. ; 31 cm. ((Quindicinale. Dal n. 4 (1938) il compl. del tit.
varia: Scienza documentazione polemica
questionario. - Il formato varia.
1(1938)-2(1939); 5(1942) In gran
parte lac.
S.Per.289

876 Il *dirigente di aziende industriali :
notiziario / associazione
nazionale
dirigenti aziende industriali. - A. 1,
n. 1 (gen. 1945)- . - Roma : s. n.],
1945- . - v. ; 31 cm. ((Mensile. Cessata nel 1945.
1(1945) Lac.
S.Gas.16.-1

870 *Difesa sociale : rivista di igiene
previdenza ed assistenza. - A. 1, n.
1(gen. 1922)- . - Roma : Istituto di
igiene
previdenza
ed
assistenza
sociale,
1922. 24
cm.
((Trimestrale; bimestrale dal 1976 al
2004. - Il compl. del tit. varia in:
rivista
trimestrale
dell'Istituto
italiano di medicina sociale,
che

877 *Dirigenti industria. - A. 22, n. 1
(1969)- . - Milano : (s. n., 1969)- .
- v. : ill ; 29 cm. ((Mensile.
23(1969)-29(1975) Lac.
S.Per.113
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sottotitolo
varia in
Rivista
sindacalismo. - Cessata nel 1910.
1(1905)-5(1910) Lac. 1910.
S.Per.60

878 I *diritti del lavoro : quindicinale
della Camera sindacale dell'UIL di
Milano. - A. 1, n. 1 (gen. 1953)- . Milano : s. n., 1953]- . - v.
[1953]-2(1954) In gran parte lac.
S.D.2.-7

di

887 *Divisione
italiana
partigiana
Garibaldi
:
organo
dell'ufficio
storico statistico. - n. 1(lug. 1947). - [Padova] : [Tipografia vescovile],
19471948 Lac.
S.D.2.-16

879 I *diritti del lavoro : settimanale
sindacale del Canton Ticino. - Lugano
: [s.n.]. ((Descrizione basata su: n.
53 (31 dicembre 1943).
1943. Lac.
S.D.2.-14

888 Il *divorzio : quindicinale per la
riforma del diritto delle persone e
della famiglia. - A. 1, n. 1 (mag.
1958)- . - Torino : s. n., 1958]- . v. ((Poi mensile. - Il compl. del tit.
varia.
2(1959)-3(1960); 7(1964) Lac.
S.D.1.-26

880 Il
*diritto
alla
casa : organo
ufficiale
dell'Unione
lombarda
associazioni inquilini. - A. 1, n. 1
(30 apr. 1951)- . - Milano : Tip.
Giuliani,
1951. v. ; fol.
((Periodicita
non
determinata.
Sospeso nel 1954.
2(1952) Lac.
S.D.1.-31

889 *DIZ Nachrichten / Aktionskomitee fur
ein
Dokumentations
-und
Informationszentrum Ems-Landlager e.
V. - Papenburg : [s.n.]. ((Periodicita
non determinata. - Inizia nel 1986
[?]. - Descrizione basata su: A. 1988.
1988-1992 Lac.
S.Per.340

881 *Diritto
alla
pace : periodico
mensile. - N. 1 (mag. 1985)-. - S.l. :
s.n., 1985]- (Firenze : CESAT). - Ill.
; 43 cm.
1988. Lac.
S.D.2.-19

890 *Documentazione camerale : notiziario
a uso interno della Camera confederale
del lavoro di Milano e provincia. Milano : [s.n.], 1973- . - v. ; 29 cm.
((Periodicita non determinata.
1974 Lac.
S.Man.5.-2
1974-1978 In gran parte lac.
S.Per.289

882 *Diritto e pratica nell'assicurazione
: seconda serie di Giurisprudenza e
tecnica nell'assicurazione / a cura
del Centro studi assicurativi. - 1
(1959)-a. 33, fasc. 1 (gen.-mar.1991).
- Milano : Giuffre, 1959-1991. - 33 v.
; 24 cm. ((Trimestrale.
17(1975) Lac.
S.Per.626.H

891 La *documentazione italiana : studi e
documentazioni
interni
e
internazionali. - A. 1, n. 1 (set.
1961)- . - Roma : [s. n., 1961]- . v.
; 30
cm.
((Periodicita
non
determinata. - Precedono 11 numeri di
saggio.
1(1961)-3(1963). lac. 1961
S.Per.61

883 *Dissenso : idee e presenza per una
proposta
alternativa :
periodico
giovanile
di
politica
cultura
informazione. A. 1, n. 1 (ott.
1977)- . - Roma : s. n., 1977]- . - v.
((Quindicinale.
2(1978)-5(1981) In gran parte lac.
S.Mls.38.-1a

892 *Documenti / CeSPI. - A. 1, n. 1(dic.
1984). - Roma : s.n.], 1984- . - v. ;
30 cm. ((Periodicita irregolare
1985; 1987 In gran parte lac.
S.Per.586.B

884 il* dissenso : agenzia di stampa. Milano : Partito radicale, 1968- . v.
;
30
cm.
((Settimanale. Descrizione basata su: a. 1, n. 24 (17
dic. 1968), numero speciale.
1(1968)-2(1969) lac.
S.D.1.-15

893 *Documenti di vita italiana. - Ed.
italiana. - A. 1, v. 1, n. 1 (dic.
1951)-a. 13, n. 145 (dic. 1963). Roma : Centro di documentazione della
Presidenza del consiglio dei ministri
della Repubblica italiana, 1951-1963.
- 20 cm. ((Mensile. - Presidenza del
consiglio dei ministri-Servizio delle
informazioni
e
della
proprieta
letteraria, da a. 6, n. 54 (mag.
1956). - Numeraz. per volume fino ad
a. 3, vol. 16, n. 19 (giu. 1953). Indici annuali nell'ultimo fasc. di

885 Il *dissesto : controinformazione. A. 1, n. 1 (nov. 1975)- . - Sesto
S.Giovanni : s. n., 1975]- . - v.
((Periodicita non determinata.
1(1975) Lac.
S.D.1.-24
886 Il *divenire sociale : rivista di
socialismo scientifico. - A. 1, n. 1
(gen. 1905)- . - Roma : s. n., 1905]. - v. ; 30 cm. ((Quindicinale. - Il
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(1948); n.s., a. 3, n. 118 (12 dic.
1948)-a. 5, n. 14 (apr. 1950). - Roma
: Ist. grafico romano Il vascello,
1946]-1950. - 5 v. : ill. ; 58 cm.
((Dall'a. 3, n. 86 (1948): il compl.
del tit. varia. - Dall'a. 1, n. 14
(1946): Roma : UESISA
1(1946) Lac.
S.D.2.-2

ogni annata. - Con supplementi.
3(1953); 5(1955) Lac.
S.Per.90
894 *Documenti
e
studi
:
rivista
dell'Istituto storico della Resistenza
in provincia di Lucca. - 1
(dic.
1984)- . - Lucca : Istituto storico
della
Resistenza in
provincia di
Lucca, stampa 1984- . - v. ; 22 cm.
((Semestrale.
Lucca,
piazza
Napoleone 32.
1984.
S.Cons.41

902 *Donna e politica : bimestrale della
Commissione
femminile
della
Federazione milanese del PCI. - A. 1,
n. 1
(febbraio 1967). - Milano :
tipografia Aretina, 1967- v. ; 30 cm.
((Bimestrale. - Descrizione basata su:
A. 1, n.1 (febb. 1967)
1(1967) Lac.
S.D.2.-18

895 *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.
1(1961)-2(1962) lac.
S.Per.383

903 *Donna oggi : bimestrale di saggi e
commenti
politici.
- A. 1, n. 1
(mag./giu. 1979)- . - Roma : Partito
socialista democratico italiano, 1979. - v. ; 21 cm.
1983-1984 Lac.
S.Per.322

896 *Documents
pour
l'enseignement :
pubblication
de
l'Association
europeenne des enseignants. - Milano :
s.n.]. ((Descrizione basata su A. 16.,
1980
25(1989); 27(1991)-28(1992) Lac.
S.Per.639.E

904 *Donne d'Europa / Commissione delle
Comunita Europee. - -n. 70 (1992). Bruxelles : Commissione delle comunita
europee,
-1992. - v. ; 30
cm.
((Descrizione
basata
su: n.
59
(apr./mag. 1989).
1981-1983 Lac. 1982.
S.Per.313

897 Il *domani : organo settimanale delle
associazioni economiche di Sesto San
Giovanni e limitrofi. - Sesto
San
Giovanni : s. n.]. - v. ((Descrizione
basata su: A. 2, n. 1 (gen. 1920).
3(1921)-4(1922) Lac.
S.D.1.-27

905 *Donne della resistenza. - Roma :
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su A. 2, mar.
1950.
2(1950). lac.
S.D.2.-12

898 Il *domani
d'Italia : mensile di
politica e cultura. - A. 1, n. 1 (mar.
1972). Milano : Cooperativa
editrice Donati, 1972- . - v. ; 29 cm.
1(1972)-2(1973) Lac.
S.Per.133

906 *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
: Editori riuniti, 1969-1987. - v. ;
28 cm.
1(1969)-6(1975); 8(1977);
11(1981)-14(1983). Lac. 1970-1972,
1974-1975, 19 77, 1980-1983
S.Per.321

899 La *Domenica del Corriere. - A. 1, n.
1 (gen. 1899)- . - Milano : Tip. Del
Corriere Della Sera, 1899- . - v. ; 4.
((Settimanale.
39(1937)-47(1945); 49(1947);
51(1949); 56(1952) Lac.
S.Sc.12

907 *Donne in cammino / a cura dei Gruppi
di
difesa
della
donna
e
per
l'assistenza
ai
volontari
della
liberta. A. 1, n. 1 (25 maggio
1945). - Savona : [s.n.], 1945- . - v.
((Periodicita non determinata.
1(1945) Lac.
S.D.2.-9

900 *Domus : architettura e arredamento
dell'abitazione moderna in citta e in
campagna. - A. 1, n. 1 (15 gen. 1928). - Milano : Domus, 1928- . - v. :
ill. ; 30 cm. ((Mensile (11 numeri
l'anno). - Il complemento del titolo
varia in: Architettura, design, arte,
comunicazione. - Il formato varia in
33 cm.
1948 Lac.
S.Per.623.D

908 *Donne in lotta / a cura dei Gruppi di
difesa della donna e per l'assistenza
ai
combattenti
della
liberta. Edizione della Liguria. - [Genova?] :
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: n. 1, 15

901 *Don Basilio : settimanale satirico
contro le parrocchie di ogni colore. A. 1, n. 1 (12 set. 1946)-a. 3, n. 117
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917 *Dunlop Pirelli notizie-news / Dunlop
Pirelli
international shop steward
steering commitee. - Roma : [s.n.],
[1972?]. - Numero unico. - Complemento
del tit. anche in italiano
[1972] num. nico
S.D.2.-4

febbraio 1945.
1945. Lac.
S.D.1.-21
909 *Donne insieme : bollettino a cura del
Cdf
TIBB.
Milano
: [s.n.].
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: n. 2, giugno
1978.
1978. Lac.
S.Ril.47

918 Il *Duomo : Bollettino parrocchiale :
mensile
dell'oratorio. Monza :
[s.n.]. - ((Descrizione basata su: A.
3, n.3 (marzo 1929).
3(1929) Lac.
S.D.2.-13

910 *Dossier
dell'azionista : servizio
Sasip. - Milano : Pirola. - v. ; 24
cm. ((Periodicita non determinata. Descrizione basata su: 1969, ott.
1969-1970
S.Per 443

919 *Eam
antistaon
: ekdose
PSAEEA
(Panelladikon
sundesmon
agoniston
eamikes ethnikes antistases). - Athena
:
[s.n.].
v.
; 28
cm. ((Trimestrale. - Descrizione basata
su: n. 8 (gennaio/marzo 1989).
1989-1993. Lac. 1991; 1993.
S.Per.349

911 Il *dovere : La Riforma : giornale dei
liberali ticinesi. - S.l. : s.n.]
(Bellinzona : Societa anonima stab.
tipolit. gia Colombi). - v. ; 52 cm.
((Quotidiano. Il complemento del tit.
varia. - Descrizione basata su: a. 38,
n. 119 (27 mag. 1915).
1943-1945 In gran parte lac.
S.D.2.-6

920 *Echos du Comite
international de
Dachau
:
bulletin
de
liaison
interieure du CID. - Paris : [s.n.].
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: n. 1 (decembre
1991).
1991; 1993. Lac.
S.E.1.-13

912 Le *drapeau paysan : *defenseur des
paysans
bulgares. - Praha :[s.n.].
((Periodicita
sconosciuta.
Descrizione basata su: A.4, n.6 (31
mar. 1927).
4(1927) lac.
S.D.2.-15

921 L'*eco
aziendale
:
periodico
d'informazione della Franco Tosi. Legnano : s. n.]. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
A. 1, n. 3 (dic. 1946).
3(1948) lac.
S.E.1.-6

913 Le *drapeau rouge : organe du Parti
communiste SBIC. - Bruxelles : [s.n.].
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: A. 11, n.57 (31
decembre 1932).
11(1932)-12(1933). Lac.
S.D.2.-1

922 L'*eco
del
Fopponino : foglietto
mensile per l'Oratorio dei SS Giovanni
e Carlo. - Milano : [s.n.], 1918- .
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: A. 1, 1918.
1(1918); 4(1921); 6(1923); 1945-1946
in gran parte lac.
S.E.1.-5

914 *Drilling
contractor
:
official
magazine / International association
of drilling contractors. - Houston :
Drilling contractor publications. - v.
:
ill.
; 28 cm. ((Bimestrale. Descrizione basata su: v. 54, n. 4
(jul./aug. 1998)
v.54(1998) Lac.
S.D.1.-35

923 *Eco del
lodigiano : quindicinale
democratico d'informazione. - A. 1, n.
1 (apr. 1960)- . - Lodi : s. n.],
1960- . - v.
1(1960) Lac.
S.Kw.2.-9

915 Le *droit de vivre : le plus ancien
journal antiraciste du monde entier. Paris :
[s.n.]. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
A. 26, n. 284 (1 luglio 1959).
26(1959) Lac.
S.D.1.-17
916 I
*duecentomila
lavoratori comunisti
- A. 1, n. 1 (feb.
[s.n.], 1974- . - v.
2(1975) Lac.
S.D.2.-3

924 *Eco del mondo : opere, fatti, idee
d'ogni
paese. - Vol 1, n. 1 (set.
1946)-a. 56 (apr. 1951). - London :
Norgeby House ; Milano : Mondadori,
1946-1951.
- 16 cm. ((Mensile. L'editore varia
1946-1948;1950-1951
lac1946,1948,1950-1951
S.Per.223

:
mensile
dei
del gruppo FIAT.
1974)- . - Roma :
: ill. ; 43 cm.

925 L'*eco del
quartiere : notiziario
della zona 16 / a cura del PCI. Milano : [s.n.]. ((Periodicita non
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(apr. 1960).
1(1960) Lac.
S.Kw.2.-8

su:

934 L'*eco internazionale : quindicinale
d'informazione per chi viaggia. - -a.
5, n. 9 (set. 1952). - Genova : s.
n.], -1952. - v. ((Descrizione basata
su: A. 1, n. 3 (feb. 1948).
2(1949) Lac.
S.Gas.16.-1

926 L'*eco del sindacato : bollettino del
Comitato di
coordinamento
delle
sezioni aziendali della Breda. - Sesto
San Giovanni : [s.n.]. ((Periodicita
non determinata. - Descrizione basata
su: 22 febb. 1965.
1965-1969 In gran parte lac.
S.E.1.-23
3(1967) Lac.
S.Mas.3.1d

935 *Eco sudmilanese e del lodigiano :
settimanale
d'informazione. - San
Donato
milanese
:
[s.n.].
((Descrizione basata su: 1981.
1981. Lac.
S.E.1.-25

927 L'*eco
della
gioventu : Foglio
popolare quindicinale. - A. 1, n. 1 (1
set.
1891)-a. 3, n. 12 (1893). Milano : Tip. Artigianelli, 1891-1893.
- 3 v. ; 43 cm.
1(189)-3(1893)
S.Per.273

936 L'*economia : rivista mensile. - A. 1,
n. 1 (nov.
1954)-a.
11,
n. 3-4
(mar.-apr. 1964). - Roma : [s. n.],
1954-1964
(Terni :
arti grafiche
Nobili). - v. ; 30 cm.
8(1961) Lac.
S.Per.254

928 *Eco della Martesana : mensile dei
circondari di Gorgonzola, Cermusco S.
N., Cassano Vaprio, Inzago. - A. 1, n.
1 (lug. 1960)- . - Gorgonzola : s.
n.], 1960- . - v.
1(1960);3(1962) Lac.
S.E.1.-2

937 *Economia
del
lavoro : rivista
trimestrale di economia e politica del
lavoro del Ceres / Centro di ricerche
economiche e sociali promosso dalla
CISL
/
Confederazione
italiana
sindacati lavoratori. - A. 1, n. 1
(apr./lug.
1970). - Roma : Ceres,
1970. - v. ; 22 cm.
1977. Lac.
S.E.1.-45

929 L'*eco della scuola nuova : periodico
mensile di
problemi
educativi
e
scolastici : organo della Federazione
nazionale insegnanti scuole medie / a
cura
dell'Associazione
italiana
professori scuole medie. - A. 2, n. 6
(30 giu. 1946)- . - Milano : Garzanti,
1946- . - Fasc. ; 50 cm. ((Mensile.
4(1948) Lac
S.E.1.-1

938 *Economia delle fonti di energia :
rivista quadrimestrale dell'Istituto
di economia delle fonti di energia. N.s., a. 19, n. 1 (1975)- . - Milano :
Angeli,
1975-.
- v.
; 22
cm.
((Cessata.
23(1979) lac.
S.Per.319

930 L'*eco di Niguarda : Periodico mensile
di vita niguardese. - A. I, n. 1
(novembre 1954)- . - Milano : Tip.
L'aretina, 1954- . - fol. fig. p. 4.
((L. 20.
2(1955)-3(1956); 7(1960). Lac.
S.E.1.-19

939 *Economia
e
lavoro
:
rivista
bimestrale di politica economica e
sindacale. - A.1,
n. 1 (gen.-feb.
1967)- . - Roma : s. n.], 1967- . - v.
; 21 cm. ((Dal 1975 trimestrale. - Il
complemento del tit. varia in: Rivista
trimestrale di politica economica e
relazioni industriali. - Dal
1968
l'editore e: Padova : Cedam; Dal 1978
l'editore e
Avanti!;
dal
1981
l'editore
varia
in:
Venezia :
Marsilio. - Il formato varia in 24 cm.
Sospeso
nel
1980. - Dal 2000
quadrimestrale. - Il complemento del
tit. varia in: Rivista quadrimestrale
di politica economica, sociologica e
relazioni industriali. - Dal
2000
l'editore varia in: Roma : Donzelli
ed.
1(1967)-2(1968); 9(1975); 15(1981);
17(1983) In gran parte lac.
S.Per.253

931 L'*eco di Pian San Giacomo. - Pian San
Giacomo : [s.n.]. ((Periodicita non
determinata.
Ciclostilato.
Descrizione basata
su: 1 dicembre
1944.
1944-1945 Lac.
S.E.1.-24
932 L'*eco di Porta Tosa : quindicinale
rionale di informazione. - A. 1, n. 1
(21 mar. 1954)- . - Milano : Tip.
Stampa, 1954- . - v. : ill. ; fol.
1(1954) lac.
S.E.1.-36
933 *Eco
di
San
Siro : supplemento
dell'Eco
di
Niguarda : mensile
democratico d'informazione. - Milano :
s. n.]. ((Descrizione basata su: A. 1
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- 1 v. (paginazione varia) ; 35 cm + 1
fasc. (42 p. ; 21 cm.). ((Ripr. facs.
dell'ed.: [S.l. : s.n.], 1944-1945.
inv. PER 2607
S.Per.209
1 v. (2 esempl.)

940 *Economia
e lavoro : mensile
di
politica economica e sindacale. - A.
1, n. 1 (gen. 1960)- . - Milano : (s.
n.,
1960)- .
- v.
;
31
cm.
((Bimestrale. - Il complemento
del
titolo varia. - Il formato varia.
1(1960)-6(1965)
S.Per.125

948 *Edilizia
moderna
:
periodico
trimestrale. - Milano : G. Modiano. V.
((Trimestrale. Pubblicazione
sospesa: 1943-1947. - Il sottotitolo
varia.
Rilevamento
su:
a.3,
n.1(1931).
9(1938)-1956
S.Per.579

941 *Economia e politica
industriale :
rassegna trimestrale. - A. 1, n. 6
(apr.-giu.
1974)- . - Milano : F.
Angeli,
1974- .
- v.
; 23 cm.
((Sospeso nel 1977.
2(1974); 8(1981)-11(1984); 14(1987);
18(1991) In gran parte lac.
S.Per.454

949 L'*edilizia svizzera : organo della
federazione dei lavoratori edili e del
legno
della
Svizzera. - Zurigo :
[s.n.] (Lugano : Tipografia luganese).
- v.
; 50 cm. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
A. 16, n. 14 (8 apr. 1937).
/(1928)-8(1929) Lac.
S.E.1.-32

942 *Economia e storia : rivista italiana
di storia economica e sociale. - A. 1,
n. 1 (giu.-set. 1954)-a. 25 (1978) ;
2. ser., a. 1, fasc. 1 (gen.-mar.
1980)-a. 5, n. 4 (ott.-dic. 1984). Milano : Bocca, 1954-1984]. - 30 v. ;
23 cm. ((Trimestrale. - Dalla 2. ser.
editore: Giuffre. - Sospeso nel 1979.
- Sommari in francese e inglese.
7(1960) lac.
S.Per.429

950 *Edizione straordinaria : numero unico
del CLN lombardo. - [S.l. : Soc. Ed.
Stampa Sportiva SESS]. - v. ; 58 cm.
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: Numero unico (6
ago. 1945).
1945 Lac.
S.E.1.-35

943 *Economia & management : la rivista di
direzione aziendale / SDA Bocconi. Segrate : Mondadori. - v. : ill. ; 27
cm. ((Bimestrale. - Descrizione basata
su: Vol. 4 (set. 1988).
1993. Lac.
S.Per.619.F

951 *Edizioni del popolo / a cura della
sezione
propaganda
del
Partito
comunista
italiano. - N. 1 (giu.
1945)-. - Roma : L'Unita, 1945-. - v.
; 36 cm. ((Periodicita sconosciuta
1945 Lac.
S.E.1.-39

944 *Economia pubblica : mensile di studi
e d'informazione / a cura del CIRIEC,
Centro
italiano
di
ricerche e
d'informazione
sull'economia
delle
imprese
pubbliche
e di
pubblico
interesse. - A. 1, n. 1 (mag. 1971)- .
- Milano : F. Angeli, (1971)- . - v. ;
29 cm. ((Bimestrale dal 1995. - Il
formato varia in 22 cm.
34(2004)S.Cons.228

952 *Edizioni oriente. - Milano : Edizioni
oriente. - 1966 ; 25 cm. ((Periodicita
non determinata. - Descrizione basata
su: n. 10(mar. 1964).
1963-1966 In gran parte lac.
S.Per.572
953 *Educazione
democratica : rivista
bimestrale di
problemi
educativi
moderni.
-N.1
(1953)-a.3,
n.2/3
(1955). - Roma : Comitato nazionale
per l'organizzazione e la educazione
democratica
dei
giovanissimi,
1953-1955. - v. ; 24 cm. ((Bimestrale.
1(1953)-3(1955) Lac.
S.Per.96

945 *Ecos : rivista mensile
/ a
cura
dell'ENI. - A. 1, n. 1 (set. 1972)- .
- Roma : ENI, 1972- . - v. : ill. ; 27
cm. ((Mensile.
3(1974) Lac.
S.Per.285
946 *ED.A. educazione adulti : bimestrale
per lo sviluppo dell'educazione degli
adulti. - A.
1,
n. 0 (nov./dic.
1980)-a. 2, n. 5/6 (sett./dic. 1981).
- Roma : s. n., 1980-1981]. - v.
2(1981) lac.
S.E.1.-12

954 L'*educazione nazionale. - A. 1, n.1/2
(15-30 mag. 1919)-a. 15 (31
mar.
1933). - Roma : La voce, 1919-1933. v.
; 38
cm. ((Quindicinale. Poi
mensile. - Dal 1924 compare il compl.
del tit.: rivista mensile, dal 1926:
organo di studio dell'educazione nuova
nelle scuole comuni e nella famiglia,
dal
1927:
organo
di
studio
dell'educazione
nuova. - Luogo di

947 *Edificazione socialista : organo del
Comitato
economico
del
Partito
socialista
italiano
di
unita
proletaria, 5 luglio 1944-giugno 1945.
- [S.l.] : Biblioteca rossa, [1975?].
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S.Ril.47

pubbl. ed
ed. variano: dal 1922:
Catania : Di Mattei, dal n. 7 (1922):
Roma : Marchesi. - Il formato varia:
dal 1923: 31 cm, dal 1924: 26 cm.
10(1928) Lac.
S.E.1.-40

963 L'*elettrone : bollettino unitario / a
cura
del
Consiglio
di
fabbrica
Ansaldo.
Milano
:
[s.n.].
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: n. 2, settembre
1975.
1975. Lac.
S.E.1.-38

955 La *educazione
politica : rivista
quindicinale di
diritto
pubblico,
economia,
arte,
lettere,
storia
contemporanea. - A. 1, n. 1 (25 dic.
1898)-1902. - Milano : Soc.
Tip.
Lombarda, 1898-1902. - 8.
1(1899)-3(1901)
S.Per.62

964 *Eleutheria
: organo
dei
gruppi
ricerca ecologica. - [S.l. : s.n.].
((Periodicita
non
determinata. Descrizione
basata su: num. unico
(marzo 1981).
1981, n. unico
S.Mls.38.-1c

956 *Educazione
sociale
: bollettino
mensile dell'Unione per l'educazione
sociale. - Roma : s.n.] (Roma : Tip.
Gianicolo). - 32 cm. ((Iniziata nel
1947. - Cessata nel
1948
(?). Descrizione basata su : A. 1, n. 2
(feb. 1947).
1(1947) lac.
S.E.1.-29

965 L'*elevatore sindacale : bollettino
del
coordinamento
Schindler.
[Concorezzo : s.n.]. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
n. 1, nov. 1972.
1972-1973; 1977 In gran parte lac.
S.Ril.47

957 *EFIM : bimestrale di informazione. Roma :
EFIM. Ill.
; 30 cm.
((Descrizione
basata
su:
n.
5
(set.-ott. 1981).
1983 Lac.
S.Per.519

966 *Elezioni amministrative 1914 : numero
unico / Fascio popolare democratico. Sesto San Giovanni : [s.n.],
1914
(Tip. Goretti). - v. ; 43 cm. ((Descri
zione basata su: N. unico, 24 luglio
1914.
1914, n. unico
S.E.1.-14

958 *EGAM notizie : bimestrale. - A. 1, n.
1 (set./ott. 1974)- . - Roma : s. n.,
1974]- . - v.
1975-1976 lac
S.Per.167

967 *Elites e storia : quadrimestrale di
studi
storici. - A. 1, n. 1 (feb.
2001). - Roma : SER, [2001].- 1 v. ;
24 cm.
1(2001)- .
S.Cons.193

959 *Ekran. - Moskva : Rabocei Gazety. v. : ill. ; 32 cm. ((Settimanale. Descrizione basata su: n.
52 (25
dicembre 1927)
1927-1928 Lac.
S.E.1.-44

968 *Emancipacion
:
organo
de
la
coordinadora nacional de la Oposicion
sindicalobrera. - [S.l. : s.n.]. - v.
;
22
cm.
((Periodicita
non
determinata. - Il formato varia. Descrizione basata su: n. 6 (oct.
1972).
1974 Lac.
S.Uni.9.-6

960 L'*elefante
:
Periodico
delle
maestranze
degli
stabilimenti
s.
Eustacchio. - A. I, n. 1 (brescia, 11
novembre 1953)- . - Cremona : Tip.
cremona Nuova, 1953- . - 4. ((L. 15.
3(1955) Lac.
S.E.1.-3

969 L'*emancipazione : settimanale della
Federazione
Giuliana
del
Partito
d'Azione. - Trieste : [s.n.]. - v. ;
60 cm. ((Settimanale. - Descrizione
basata su: A. 15, n. 9, (nov. 1945).
16(1946) Lac.
S.E.1.-9

961 L'*elettore : questo e il foglio dei
cittadini milanesi che voteranno :
esce quando e necessario, e quando
esce e utile a tutti. - Milano : s.
n.]. ((Periodicita non determinata. Descrizione basata su: A. 1] (mar.
1946).
1946; 1948 lac.
S.E.1.-7

970 *Emigrazione : informazioni
sociali
del Patronato ACLI. - N. 1(gen.-feb.
1968). - Roma : Patronato ACLI,
1968- . - v. ; 31 cm. ((Bimestrale.
5(1986) Lac.
S.E.1.-17

962 L'*elettromeccanica
:
bollettino
coordinamento E. Marelli-Tibb-Iel Flm.
- Milano : [s.n.]. - ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
mar. 1975.
1975. Lac.

971 *Emulazione : mensile di lotta della
Federazione genovese del PCI. - Genova
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basata

e della sanita. - Inizia nel: 1975.
1975-5(1979) In gran parte lac.
S.Per.619.C

su:

981 *Entropia : crisi e trasformazione. 1(ott.-dic.
1982)- ... - Genova :
Associazione
culturale
Gruppo
Entropia,
1982 ... - v. ; 21
cm.((Trimestrale ; poi quadrimestrale.
1982-1990
S.Per.257

972 *Emulazione : bollettino straordinario
del Settore Vigentina del
PCI. Milano : [s.n.]. ((Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su:
1951, 28 feb.
1951 lac.
S.E.1.-42

982 *Epoca nuova : organo centrale del
Fronte
della
gioventu'. - MIlano,
1945- <19..>. ((Settimanale
1(1945) lac.
S.E.1.-22

973 *ENAL : notiziario / Ente nazionale
assistenza lavoratori. - A. 1, n. 1
(giu. 1946)-a. 4, n. 2 (feb. 1949). Milano : s. n.], 1946-1949. - 4 v.
((Mensile.
2(1947)-3(1948) lac.
S.E.1.-27

983 L'*era
proletaria : organo
della
Sezione di Monza del Partito comunista
italiano. - Anno 1, n. [1] (13 maggio
1945)- . - Monza : [s.n.], 1945- . v.
;
50
cm.
((Periodicita
non
determinata.
1(1945) Lac.
S.E.1.-21

974 *ENARS
notizie
:
Notiziario
quindicinale / Ente Nazionale ACLI
ricreazione sociale. - Roma : [s.n.].
((Descrizione basata su: A.2, 1972)
2(1972)-3(1973); 9(1979)-10(1980) In
gran parte lac.
S.Per.285

984 L'*erba voglio : servitu 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.
1(1971)-4(1974) lac. 1973-1974
S.Per.395

975 *Energia : rivista trimestrale
sui
problemi dell'energia. - A. 1, n. 1
(set. 1980)-. - Roma : LEA, 1980- . v. : ill. ; 30
cm.
((Dal
2004
l'editore cambin Editrice Compositori.
1982 lac.
S.E.1.-10
976 *Energia e innovazione : *notiziario
dell'ENEA :
mensile d'informazione
sull'energia e sulle nuove tecnologie.
- A. 31, n. 1 (gen. 1985)-a. 39, n.
11-12 (nov.-dic. 1993). - Roma : ENEA,
1985-stampa 1994. - v. : ill. ; 26 cm.
32(1986) Lac.
S.Per.306

985 *Ercole
Marelli
notiziario
:
pubblicazione
periodica
per
i
lavoratori del Cral Ercole Marelli. Sesto
San
Giovanni
:
[s.n.].
((Periodicita
non
determinata. Descrizione
basata
su:
A. 1, 28
ottobre 1947.
1(1947) Lac.
S.E.1.-4

977 *Energiaoggi : agenzia settimanale sui
problemi
dell'energia. - Milano :
Incomnews. - v. : ill. ; 30
cm.
((Descrizione basata su: a. 2, n. 55
(25 nov. 1983)
1(1982)-2(1983) lac.
S.Per.451

986 *ERI
informazione
:
periodico
bimestrale di informazione culturale /
Edizioni Radio televisione italiana. Roma : ERI Edizioni RAI. - 22 cm.
((Descrizione basata su: 1,
n. 2
(1982/1983).
4(1985/86) Lac.
S.E.1.-28

978 *Energie nuove : rassegna mensile. Milano, <1957?>-<?>. ((Mensile
6(1962) Lac.
S.E.1.-43

987 *Errepi
:
trimestrale
di
Radio
popolare. - N. 1 (dic. 1991)- . Milano : Errepi, 1991- . - v. : ill. ;
30 cm.
1991-1995; 1997; 1999- Lac.
1992-1993; 1995; 1999
S.Cons.108

979 *Ente comunale di assistenza, Monza. Monza
: [s.n.]. - v. ; 49
cm.
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione
basata
su:
Numero
unico,[26 aprile 1947].
[1947], n. unico
S.E.1.-20

988 L'*esagono : informatore di Besana e
frazioni. - Besana Brianza : s. n.].
((Periodicita
noon
determinata. Descrizione basata su: A. 1, n. 2

980 L'*ente locale e i servizi sociali e
sanitari. Roma.
((Federazione
nazionale lavoratori degli enti locali
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(1946). Indici
dei
v.
(1932-1996);
indici
v.
(1997-2003).
20(1952)-41(19739 Lac. 1959.
S.Per.278

(feb. 1966).
1(1966)-14(1979); 17(1982)-26(1991).
Lac. 1966-1967; 1976-1977; 1982-1991
S.Cons.43
989 L'*escavatore : giornale del consiglio
di fabbrica Link Belt. - [Milano :
s.n.]. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: A. 1971.
1971-1973; 1975-1978 In gran parte
lac.
S.Ril.47

1-64
65-71

996 *Esso
rivista
:
pubblicazione
bimestrale edita a cura dell'Ufficio
stampa della Esso standard italiana. N. 1 (gen. 1949)-. - Roma : s.n.],
1949-1983 (Milano : A. Pizzi). - v. :
ill. ; 31 cm. ((Trimestrale dal 1974,
quadrimestrale dal 1977, semestrale
almeno dal 1982.
27(1975) LAC.
S.Per.285

990 *Espansione : Rivista
mensile
di
economia e affari. - A. 1, n. 1 (apr.
1969)- . - Milano : Mondadori ; New
York : Mc Graw-Hill, 1969- . - v. ; 29
cm. ((Il complemento del titolo varia.
- Contiene anche: Harvard-Espansione,
dal n. 1 (apr. 1977) al n. 17 (ott.
1978). - Sospesa da dic. 1995 a ott.
1996.
1(1969)-2(1970) lac.
S.E.1.-26

997 *Estrela vermelha : orgao teorico do
comite marxista-leninista portugues. [Lisboa : s.n.]. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
n. 4 (dez. 1969).
1969 Lac.
S.Uni.9.-6
998 *Euro pax news. - Frankfurt/Main :
[s.n.]. - v. ; 34 cm. ((Periodicita
non determinata. - Descrizione basata
su: Vol. 6, n. 2 (maggio 1959).
6(1959) Lac.
S.E.1.-16

991 *Esperienza
:
quindicinale
dell'Associazione nazionale lavoratori
anziani d'azienda e della Federazione
maestri del lavoro d'Italia. - Milano,
1951-.
((Quindicinale.
La
periodicita varia. - Il compl. del
tit. varia.
26(1977) lac.
S.E.1.-34

999 *Europa
federata : periodico
del
Movimento federalista europeo. - Roma
: [s.n.] (Roma : Neografica Emer). 21 cm. ((Mensile. - Il compl. del tit.
varia. - Inizia nel 1948. - Il formato
varia. - Descrizione basata su: A. 5,
n. 1 (15 gen. 1952).
5(1952) lac.
S.Per.229

992 *Esperienze : bollettino
interno /
FIOM. - Roma : [s.n.]. - Ciclostilato.
- Descrizione basata su: n. unico, 21
maggio 1963.
1963, n. unico
S.Per.99

1000 *Europa Italia : mensile dei comunisti
italiani al Parlamento
europeo. Bruxelles
: [s.n.].
((Descrizione
basata su A. 5, 1987).
5(1987)-7(1989). Lac. 1987; 1989
S.Cons.42

993 *Esperienze
e
orientamenti
:
bollettino interno di aggiornamento
per
gli
attivisti
sindacali
/
Federazione
impiegati
operai
metallurgici CGIL. - Roma : [s.n.]. v. ((Periodicita non determinata. Descrizione basata su: A. 1967.
1967-1970; 1981: Lac. 1967-1969;
1981.
S.Per.99

1001 *Europa nuova / a cura del Movimento
federalista
europeo,
Sezione
provinciale di
Verona. - Verona :
[s.n.].
((Descrizione
basata
su:
numero unico, ottobre 1947.
1947, num. unico
S.E.1.-33

994 L'*espresso : settimanale di attualita
e di politica. - A. 1, n. 1 (2 ott.
1955)-. Roma :
Nuove edizioni
romane,
1955]-. Ill. ; 56 cm.
((Compl.
del tit.: settimanale di
politica-cultura-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.
1968-1969 Lac.
S.Cer.3.-2

1002 *Europa svegliati! : internazionale
dell'espansione fascista nel mondo. A. 1, n. 1 (ott. 1933)- . - Venezia :
Tip. Veneta, 1933- . - 8. ((Mensile.
3(1935) Lac.
S.E.1.-30
1003 *Europeo : settimanale di attualita. A. 1, n. 1 (4 nov. 1945)-a. 47, n. 8
(feb. 1995) ; n. s.], giu. 2001- . Milano : Editoriale Domus, 1945- . v. : ill. ; 60 cm. ((Annuale (2001),
trimestrale
(2002),
bimestrale

995 *Esprit
:
revue
mensuelle
internationale. - Paris : Esprit. - v.
; 24 cm. ((Il sottotitolo varia. Descrizione basata su: a. 14, n. 121
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Partito comunista italiano-Federazione
milanese ; Milano : F. Angeli, (1986).
- 22, (80) p. ; 35 cm. ((Ripr. facs.
dell'ed. orig.
inv. PER 2881
S.Ril.22
1 v.

(2003-).
Sottotit.:
politica,
cultura, attualita, da a. 37, n. 30
(27 lug. 1981). - Editore: Rizzoli, da
a. 14, n. 6 (9
feb.
1958); RCS
periodici (2001-). - Dal 1981: 28 cm;
dal 2001: 26 cm.
2(1946) Lac.
S.E.1.-47

1011 La *fabbrica. - Cremona : [s.n.]. - v.
;
41
cm.
((Periodicita
non
determinata. - Suppl. al n. 49 di:
Voce comunista. - Descrizione basata
su: n. unico 813 dic. 1950).
1950. Lac.
S.F.1.-23

1004 L'*eusebiano
:
*Settimanale
dell'Arcidiocesi di Vercelli. - A. 1,
n. 1 (1929)- . - Vercelli : s. n.],
1929- . - v. ((La periodicita varia. Il complemento del titolo varia.
17(1945) Lac.
S.E.1.-46

1012 La *fabbrica / Consiglio di fabbrica
Innocenti meccanica-Santeustacchio. Milano : [s.n.]. - v. ; 30
cm.
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: marzo 1972.
1972. Lac.
S.F.1.-12

1005 *Euzko Deya. - A. 1, n. 1 (29 nov.
1936)- . - Paris : [s.n.], 1936- . v.: ill. ; 61 cm. ((Bisettimanale;
settimanale dal n. 63 (4 lug. 1937). Dal n. 193 (10 gen. 1940): 46 cm. Testo in spagnolo, francese, basco.
11(1946) Lac.
S.E.1.-15

1013 La
*fabbrica
:
organo
della
Federazione
milanese
del
Partito
comunista
italiano
:
giornale
sindacale. - Milano : [s.n.]. - v. ;
45 cm. ((Periodicita irregolare. Descrizione basata su
1945. - La
rivista inizia in periodo clandestino,
probabilmente nel 1943 e per quegli
anni )
priva
di
elementi
di
identificazione
S.Cav.2.-11
1(1943)-3(1945).
S.F.1.-66
2(1944) Lac.
S.Ven.3.-14

1006 *Evening graphic. - New York : [s.n.].
- v. : ill. ; 40 cm. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
A.3, n. 906 (23 august 1927).
3(1927) Lac.
S.E.1.-8
1007 *Excalibur : rivista trimestrale di
storia
delle
religioni
ed
etnosociologia
dell'Istituto romano
per la ricerca interdisciplinare. Roma : tip. Nuova Impronta. - 21 cm.
((Descr.
basata
su: a.
2, n. 3
(lug.-sett. 1978)
2(1978) Lac.
S.Mls.38.-1c

1014 La *fabbrica : periodico di attualita
politica / a cura della Sezione del
P.C.I. L. Temolo (Pirelli). - Milano :
s.
n.]. - v. : ill.
; 35 cm.
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione
basata su: a. 5 (mar.
1971).
1966; 1971. Lac.
S.F.1.-51
1967-2(1968); (1970)-1974 In gran
parte lac.
S.Pci.Tem.7.-1g

1008 *Extra
expressen.
- Stockholm :
[s.n.]. - v. ; 41 cm. ((Periodicita
non determinata. - Decrizione basata
su: n. 32 (3 febbraio 1960)
1960. Lac.
S.E.1.-37
1009 *F & T : *Fabbrica e territorio /
Comitato
interassociativo
circoli
aziendali. - A. 1, n. 1(apr. 1978)- .
Roma : s.n.],
1978. - v.
((Peridicita varia. - Tit. della cop.:
F & T fino al n. 12/27 (1987); Effe &
Ti
dal
n.
41/52(1987). - La
responsabilita varia: poi Federazione
circoli aziendali (Acli/enars, Aics,
Ancol,
Arci, Endas). - Il formato
varia.
5(1982)-7(1984) lac.
S.Per.281

1015 *Fabbrica aperta : rivista di politica
economica
e
sindacale. - Roma :
RI.SO.SIND. - v. ; 28 cm. ((Mensile. Descrizione
basata su: a. 2, n. 1
(lug. 1975). - L'editore varia piu
volte.
2(1975)-6(1979). Lac 1975-1978.
S.Per.401
1016 *Fabbrica
e
quartiere : giornale
unitario di
zona
dei
sindacati
metalmeccanici di Cusano Milanino. [Cusano
Milanino
:
s.n.].
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione
basata su: n. 1, nov.
1971.
1971-1972. Lac.

1010 La
*fabbrica
:
organo
della
Federazione
milanese
del
Partito
comunista italiano / a cura di Adolfo
Scalpelli ;
presentazione di Luigi
Corbani ;
introduzione di Giovanni
Brambilla. - Ed. anast. - (Milano) :
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non determinata. - Descrizione
su: gen. 1967.
1967; 1969 Lac.
S.F.1.-37

S.Ril.47
1017 *Fabbrica e stato. - Bari : Dedalo,
19721975?].
- v.
;
21
cm.
((Bimestrale. Trimestrale dal 1975. Non pubblicato nel 1974. Numerazione
progressiva dei fascicoli.
1(1972)-3(1975), Lac 1973
S.Per.428

basata

1025 La *falce : giornale dei comitati di
contadini. - A.1., n.1. (apr.1945)- .
- [S.l. : s.n.],
1945; 25 cm.
((Periodicita sconosciuta. - Il compl.
del tit. varia. - Il formato varia. Il
primo numero esce come stampa
clandestina
1(1945) Lac.
S.Bra.4.-2
1(1945) Lac.
S.F.1.-27

1018 *Fabbrica nuova : numero unico per i
lavoratori della fabbrica Innocenti. Milano : [s.n.], 1953. - v. ; 30 cm.
((Pubblicati 2 numeri unici: a. 1953,
novembre, dicembre.
1953.
S.F.1.-43

1026 *Falce e martello : organo del Partito
comunista svizzero, sezione della 3.
internazionale. Lugano : [s.n.].
((Periodicita non determinata. - Il
luogo di edizione varia in Basilea. Descrizione basata su: A. 3, n.8 (9
aprile 1927).
3(1927)-7(1931); 11(1935) In gran
parte lac.
S.F.1.-35

1019 *Fabbrica sul Lambro : periodico per i
lavoratori della fabbrica Innocenti. A. 1, n. 1 (gen. 1954)- . - Milano :
s. n., 1954]- . - v. ; 4. ((Mensile. Sospesa dal 1956 nel 1957. - Precedono
numeri unici.
1(1954)-3(1956); 5(1958); 1961;
1963; 1966; 1968-1975 In gran parte
lac.
S.F.1.-34

1027 *Falce e martello : giornale
della
cellula "Marzo 43" (Magneti Marelli)
dell'Unione
dei comunisti italiani
(marxisti-leninisti). Sesto
San
Giovanni : [s.n.]. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
n. 2. (luglio 1971.
1971 Lac.
S.F.1.-40

1020 *Fabbrica
unita : periodico
dei
lavoratori della Pirelli. - A. 1, n. 1
(6 mar. 1952)- . - Milano : s. n.],
1952. v.
((Periodicita
non
determinata. - Il
complemento
del
titolo varia
1(1952)-11(1962) lac.1951; 1956-1962
S.Per.6

1028 La *falce, la
terra. - Milano :
[s.n.]. - v. ; 50 cm. ((Periodicita
non
determinata. - Da a. 1, n. 8
(1945)
assume il sottotit.: organo
ufficiale della Federazione lavoratori
della terra. - Descrizione basata su:
a. 1, 1945.
1(1945) Lac.
S.F.1.-29

1021 *Fabbrica
unita : periodico
dei
lavoratori della Redaelli. - Milano :
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: A. 2 (1960)
2(1960)-3(1961)
S.F.1.-64
1022 *Fabbrica unita. - Edizione
per i
lavoratori della Ercole Marelli. Sesto
San
Giovanni
:
[s.n.].
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su : A. 2, n.3 (1
aprile 1953).
2(1953) Lac.
S.F.1.-17

1029 *Falcemartello : per i giovani e i
lavoratori. - N. 1 (set. 1986)- . Milano : s. n., 1986?]- . - v. : ill.
; 44 cm. ((Mensile. - La periodicita
varia. - Ccp. 10649440.
1987; 1991. Lac.
S.F.1.-14

1023 *Faber : periodico di aggiornamento,
ricerca,
analisi
e
proposte
sull'innovazione ed i suoi riflessi
sui lavoratori : rivista della FIOM
CGIL Lombardia. - A. 1, n. 1 (gen.
1993)- . - Sesto San Giovanni : s. n.,
1993]. v. : ill.
; 29 cm.
((Bimestrale.
In
attesa
di
registrazione.
1(1993) Lac.
S.F.2.-9

1030 *Falcemartello : giornale
politico
culturale.
Milano
:
[s.n.],
1966-[1968?]. - v. : ill. ; 29 cm.
((Periodicita
irregolare.
Descrizione basata su: marzo 1966. Il formato cambia: 34 cm.
1966 lac.
S.F.1.-4
1031 *Falck
Falck.
; 33
basata
2001

1024 *Face standard : bollettino interno di
informazioni per la Sezione sindacale
aziendale FIOM della FACE. - Milano :
[s.n.]. - v. ; 30 cm. ((Periodicita
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Commissione interna Autelco, Divisione
commutazione. - Milano : [s.n.]. - v.
;
29
cm.
((Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su:
apr. 1967.
1967 lac.
S.F.1.-7
1965-1966 Lac.
S.Gte.Aut.2.-3

S.Cons.9
1032 Il *fanciullo negro / redatto per cura
del Sodalizio di s. Pietro Claver. Roma, 190238(1939)-41(1942). lac 1939, 1942
S.Per.235
1033 *Farestoria : rivista quadrimestrale
della
deputazione
di
Pistoia
dell'Istituto storico della Resistenza
in Toscana. - N. 1 (1981)- . - Pistoia
: Ecop, 1981- . - v. : ill. ; 31 cm.
((La periodicita varia. - Non esce nel
1982.
1981- .
S.Cons.44

1040 *Fattore umano : rivista di direzione
aziendale. - A. 1, n. 1 (dic. 1955)-a.
6, n. 10-12 (ott.-dic. 1961). - Milano
:
Ed.
consulente
Delle Aziende,
1955]-1961. - 6 v. ; 8. ((Mensile.
1(1956) Lac.
S.Per.582
1041 *F.d.g. : per una vita migliore :
giornale del fronte della gioventu,
sezione milanese. - A. 1, n. 1 (12
lug.
1944). v.
; 29 cm.
((Periodicita non determinata.
1944-1945 Lac.
S.F.1.-21.a

1034 Il *fascio : Il popolo di Lombardia :
Settimanale del fascismo milanese. A. 23, n. 1 (25 ott. 1941)- . - Milano
: s. n.], 1941- . - v.
26(1943) Lac.
S.F.1.-33
1035 *Fascisme!
:
documentation
sur
l'Italie
fasciste
/
Comite
international contre le fascisme. Berlin : [s.n.]. ((Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su:
n. 3 (5 juin 1928).
1928 Lac.
S.F.1.-10

1042 *F.d.g. / Fronte della gioventu P.
Pelucchi, Sesto S. Giov. - Sesto San
Giovanni :
[s.n.]. - v. ; 42 cm.
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: N. unico, 23
set. 1945.
1945. Lac.
S.F.1.-24

1036 Al *fatah / Movimento nazionale di
liberazione palestinese. - A. 1, n. 1
(a
pr. 1971)- . - Roma : s. n.,
1971]-. - v. ; 42 cm. ((Periodicita
non determinata. - Precede numero 0
(mar.1971). - Edizione italiana di
Fateh ; dal n.2/3 (set.1971): edizione
italiana
dell'organo
centrale
dell'OLP.
1(1971) lac.
S.A.3.-14

1043 *F.d.g. : per una vita migliore :
organo del Fronte della Gioventu. Rist. anast. - A. 1, n. 1(ott. 1944). - Domodossola : [s.n.], 1944- . - v.
;
35
cm.
((Periodicita
non
determinata.
1(1944), n. 1.
S.F.1.-21.b
1044 *Federalismo nel mondo : pubblicazione
mensile. - A. 4, n. 1 (giu. 1952)8(1956). - Torino : s .n.], 1952-1956
(Torino : Tip. Triceri). - v. ; 24 cm.
((Poi bimestrale.
4(1952) lac.
S.F.2.-6

1037 *Fatti e idee / a cura della sez. A.
Gramsci del PCI. - Sesto San Giovanni
: [s.n.]. - v. ; 21 cm. ((Irregolare.
- Ciclostilato. - Varia il formato. Descrizione basata su: n.1, feb. 1986.
1986-1987; 1989. In gran parte lac.
S.F.1.-15

1045 La *Federation balkanique : organe des
minorites nationales et des peuples
balkaniques opprimes. - Wien : [s.n.].
((Bimensile. - Descrizione basata su:
A.3, n.65 (aprile 1927)
3(1927) lac.
S.F.1.-58

1038 *Fatti e notizie : mensile interno per
il personale delle industrie Pirelli.
- Milano : (s. n.). - v. : ill. ; 42
cm. ((La periodicita
varia. - Il
sottotitolo varia in: periodico di
informazione per il personale delle
industrie Pirelli da a. 23, n. 1 (gen.
1972). - 40-42cm. - Descrizione basata
su: A. 5, n. 1 (gen. 1954).
3(1952); 12(1961);
14(1963)-15(1964);
17(1966)-18(1967); 30(1980) In gran
parte lac.
S.F.1.-2
1039 *Fatti

nostri

/ a

cura

1046 *Federbraccianti CGIL. Notiziario :
quindicinale
d'informazione
e
documentazione
:
periodico
di
informazione e documentazioni della
Federbraccianti CGIL. - Roma : s.n.].
- 29 cm.
((Inizia
nel
1975. Descrizione basata su a. 8, n. 1/2
(12apr. 1982).
1979-1983. Lac. 1979; 1983
S.Per.562

della
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s.n.]. - 27 cm. ((Descrizione
su: n. 50 (gen. 1986).
4(1984)-5(1985) lac.
S.F.1.-46

1047 La
*ferriera : periodico
interno
gratuito per il personale della A.F.L.
Falck s.p.a. - A. 1, n. 1 (12 gen.
1952)- . - Milano : s. n., 1952]- . v. : ill. ; fol. ((Periodicita non
determinata.
1(1952)-23(1974); 32(1983);
35(1986). Lac.: 1954; 1958;
1960-1961; 1964; 1967; 1972; 1983;
1986.
S.Per.64

basata

1054 Il *ferroviere : organo del Sindacato
ferrovieri
italiani,
sezione
compartimento di Milano. - A. 1, n. 1
(febbraio 1945)Milano : [s.n.].
((Periodicita non determinata.
1(1945) lac.
S.F.1.-57
1055 Il *ferroviere lombardo : periodico
dei ferrovieri lombardi / a cura della
sezione SFI di Milano. - A. 1, n. 1
(dic. 1959)- . - Milano : s. n.],
1959- . - v. ((Mensile.
1(1960) lac.
S.Kw.4.-3

1048 La *ferriera proletaria. - Sesto San
Giovanni :
[s.n.]. - v. ; 30 cm.
((Periodicita
non
determinata.
Assume il
complemento
del
tit.:
Bollettino del PCI cellula Falck Sez.
Picardi. - Descrizione basata su: n. 6
[mag. 1970].
1970-1971 Lac.
S.F.1.-45

1056 Il *fiammifero : umile e glorioso
giornale studentesco. - N.1 (15 giugno
1945). Milano
:
[s.n.].
((Periodicita non determinata.
S.F.1.-50

1049 La *ferriera sindacale : periodico a
cura della Sezione aziendale sindacale
CISL. - Sesto San Giovanni [s.n.]. v.
; 34
cm.
((Periodicita
non
determinata. - Varia il complemento
del tit. - Descrizione basata su: n.
1, giu./lug. 1965.
1965-1966; 1968-1969 Lac.
S.F.1.-65

1057 *FIDAC CGIL
notizie / Federazione
italiana
dipendenti
aziende
credito-Sindacato provinciale bancari.
Milano : [s.n.]. - v. ; 33 cm.
((Periodicita
non
determinata.
Ciclostilato. - Descrizione basata su:
n. 41, ottobre 1976.
1976 Lac.
S.F.1.-63

1050 *Ferrotramviere
:
organo
della
Federazione
nazionale
autoferrotramvieri e internavigatori.
- Roma : [s.n.]. - v.
; 50 cm.
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: A. 1, n.3/4
(giugno 1949).
1(1949) Lac.
S.F.1.-31

1058 *Fiera di Milano : rassegna dell'Ente
Autonomo
Fiera. Milano : Ente
Autonomo
Fiera. ill. ; 34 cm.
((Annuale. - Descrizione basata su: a.
11 (apr. 1959).
8(1956); 29(1977); 30(1978
S.Per.481

1051 *Ferrovie : periodico di attualita,
storia,
politica dei trasporti su
rotaia e di modellismo ferroviario /
pubblicato
dall'Associazione
Partenopea Feramatori. - A. 1, n. 1
(ott. 1990)-a. 9, n. 40 (nov. 1998). Napoli : A.P.F., 1990-1998. - 9 v. :
ill.
; 24
cm.
((Bimestrale.
Numerazione progressiva dei fascicoli.
- Pubblica indici ogni 10 numeri.
1(1990)-5(1994); 7(1996) lac.
S.Per.511

1059 La
*fiera
letteraria : giornale
settimanale di lettere, scienze ed
arti. - A. 1, n. 1 (13 dic. 1925)-a.
5, n. 13 (31 mar. 1929). - Milano :
(s. n.), 1925-1929. - 5 v. : ill. ; 61
cm.
4(1928) lac.
S.F.1.-30
1060 Il *filo rosso : mensile d'intervento
politico-culturale.
- A. 1, n. 1(5
apr. 1963)- - Milano : Feltrinelli,
1963- . - 24 cm. ((Mensile.
1(1963); 2(1965) Lac.
S.Per.624

1052 Le
*ferrovie
italiane : rivista
quindicinale
di
dottrina,
giurisprudenza,
legislazione
ed
amministrazione ferroviaria. - A. 1,
n. 1 (1 lug. 1905)-a. 25 (1929). Roma : s. n.], 1905-1929. - v. ; 33
cm. ((Quindicinale. - Dal gen. 1911
mensile.
1926.
S.Per.596

1061 *Filodiretto : il
giornale
padano
d'informazione, economia,
politica,
cultura, sport e costume
di
casa
nostra. - A. 1, n. 1 (apr. 1986)-n. 97
(dic. 1994). - Reggiolo : Filodiretto,
1986-1994. - v. : ill. ; 44
cm.
((Mensile. - Precede il n. 0.
1993. Lac.
S.F.1.-55

1053 *Ferrovie
Nord
Milano
notizie :
mensile di informazione edito dalle
Ferrovie
Nord
Milano. - Milano :
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Descrizione basata su: apr. 1966.
1966; 1969 Lac.
S.F.1.-69

1062 *FIM-CISL
Notizie.
Milano
:
Federazione italiana metalmeccanici.
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione
basata su: n. 1 (apr.
1967).
1967-1970 Lac.
S.F.1.-79

1071 *FIOM
CGIL : *voce
bollettino della Sezione
Marelli. - Sesto
San
[s.n.]. - vol. ; 33 cm.
non
determinata.
complemento
del
tit.
formato. - Descrizione
feb.1965.
1965-4(1968); 6(1979).
1965-1967); 1970.
S.F.1.-20

1063 *FIM
notizie
e documentazione :
bimestrale della FIM-CISL. - Roma :
[s.n.]. - v. ; 28 cm. ((Descrizione
basata
su:
a.
3,
n.
3/4
(maggio/ottobre 1970)
3(1970) Lac.
S.F.1.-81

sindacale :
aziendale E.
Giovanni :
((Periodicita
Varia
il
- Varia il
basata su: 1
Lac.

1072 *FIOM CGIL : la *voce sindacale :
bollettino
del
comitato
di
coordinamento delle sezioni sindacali
aziendali
F.I.O.M.
della
Magneti
Marelli. - [Sesto S. Giovanni : s.n.],
. - ill. ; 33 cm. ((Periodicita non
determinata. - Il sottotitolo varia. La dimensione varia. - Descrizione
basata su: n. 2 (mag. 1965).
1965-1970 In gran parte lac.
S.F.1.-76

1064 La *finanza
d'Italia : quotidiano
politico
finanziario. - A. 2 (1
febbraio 1927)- . - Milano : s. n.],
1927- . - v. ((Quotidiano.
4(1929) Lac.
S.F.1.-32
1065 *Finmeccanica notizie : mensile. Roma : [s.n.]. - v. ; 30
cm. Descrizione basata su: a. 5, n.1 (31
gennaio 1982).
5(1982) Lac.
S.Per.586.D

1073 *FIOM CGIL *bollettino interno della
Sezione sindacale aziendale Innocenti.
Milano : [s.n.]. - v. ; 30 cm.
((Periodicita non determinata. - Il
complemento
del
tit.
varia. Descrizione basata su: 28 nov. 1966.
1966-1970 Lac.
S.F.1.-18

1066 *FIOM : mensile di orientamento e di
documentazione
della
Federazione
impiegati,
operai
metallurgici
aderente
alla
CGIL. - N.
1-2
(gen.-feb. 1957)-(nov, 1960). - Roma :
s. n.], 1957-1960. - v.
1957-1960 Lac.
S.Per.95.d

1074 *Fiom
Milano
: documentazione /
Federazione
impiegati
operai
metallurgici. - [S. l. : s. n.]. - v.
;
28
cm.
((Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su
n. 20 (1988).
1986; 1987; 1990. Lac.
S.F.2.-2

1067 *FIOM : *bollettino FIOM / Federazione
impiegati operai metallurgici. - A. 4,
n. 3 (mar. 1951)-a. 6, n. 12 (dic.
1953). - Torino : s. n.], 1951-1953. v. ; 31 cm. ((Mensile.
4(1951)-6(1953).
S.Per.95.b

1075 *Fior da fiore : rivista
mensile
illustrata
del
premiato
Istituto
convitto femminile Gandini. - Pavia :
[s.n.]. ((Descrizione basata su: a. 2.
n. 5 (31 maggio 1924).
2(1924) Lac.
S.Gas.2.-1

1068 *FIOM-CGIL
/
Sezione
sindacale
aziendale FIOM-CGIL della Falck di
Arcore.
[Arcore
:
s.n.].
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: 13 giu. 1966.
1966; 1969 Lac.
S.F.1.-78

1076 Il
*fischietto : bollettino
dei
giovani comunisti della E. Marelli. Sesto
San
Giovanni
:
[s.n.].
((Periodicita
non
determinata.
Ciclostilato. - Descrizione basata su:
a. 1963.
1963 Lac.
S.F.1.-53

1069 *FIOM-CGIL : *bollettino della sezione
sindacale aziendale CGE FIOM CGIL. Milano
:
[s.n.].
29
cm.
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basta su: mar. 1970.
1969-1970 Lac.
S.F.1.-85

1077 El *fiuman : gazetin in dialeto patoco
fiuman
per i Fiumani
patochi. Newport : Lumi trentini, (1981)-. - v.
; 37 cm. ((Descr. basata su: a. 5,
num. 6., nov. 1985.
6(1986)-7(1987) lac.
S.F.1.-44

1070 *FIOM CGIL : la *voce sindacale :
bollettino della Sezione
aziendale
TIBB. - Milano : [s.n.]. - v. ; 30 cm.
((Periodicita non determinata. - Il
complemento
del
tit.
varia.
-
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1085 *Fogli di informazione : documenti di
collegamento
e di
verifica
per
l'elaborazione di prassi alternative
nel campo istituzionale. - A. 1, n. 01
(set.
1972). - Pistoia : Coop.
Centro di documentazione, 1972- . - v.
; 24 cm. ((Mensile; la periodicita
varia. - Da n.s., n. 71/72 (gen./feb.
1981)
sottotitolo:
documenti
e
ricerche
per
l'elaborazione
di
pratiche
alternative
in
campo
psichiatrico e istituzionale.
1980. Lac.
S.F.1.-36

1078 *FLM : Il *consiglio di fabbrica :
bollettino unitario dei lavoratori del
gruppo de Nora. - N. 1 (mar. 1974)- .
Milano
:
[s.n.],
1974.((Periodicita non determinata.
1974 Lac.
S.F.1.-38
1975-1976 Lac.
S.Ril.47
1079 *FLM Documenti
dossier
notizie :
bollettino settimanale di informazione
e notizie della Federazione lavoratori
metalmeccanici. - N. 148(lug. 1978) n. 169(lug. 1980). - Roma : [s.n.],
1978-1980. - v. : ill. ; 28
cm.
((Settimanale.
1979-1980 lac.
S.Per.287

1086 Il
*foglio
/ a
cura
della 5.
Commissione del Cdf GIE-SICOM. - A. 0,
n. 1(1979). - [Corsico : s.n.], 1973. - v. ; 29 cm. ((Periodicita non
determinata.
0(1979) Lac.
S.Ril.47

1080 *FLM notizie : bollettino settimanale
di
informazioni e notizie / della
Federazione lavoratori metalmeccanici
FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL. - 25
ott. 1972 - n. 124(13 apr. 1977). Roma
:
[s.n.],
1972-1977.
((Settimanale.
1972-1976 In gran parte lac.
S.Per.193.a

1087 Il *foglio : organo
del
PCI di
Lacchiarella. - [Lacchiarella : s.n.].
- v. ; 30
cm.
((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
a. 2, n. 1 [1982].
2[1982] Lac.
S.F.1.-13

1081 *FLM notizie : bollettino quindicinale
di informazione e documentazione della
Federazione lavoratori metalmeccanici.
- Roma, 1982-1984
1982-1984: Lac. 1984.
S.Per.193.b

1088 Il
*foglio
della
sinistra
universitaria. - N. 3 (1 giu. 1968)- .
Padova : [s.n.] (Padova : Tip.
Poligrafica Moderna), 1968- . - v. ;
56 cm. ((Periodicita non determinata.
- Preceduto da n. 0 (1 apr. 1968) e da
numero unico (1 mag.1968).
1969. Lac.
S.F.1.-28

1082 *FLM Notizie
documenti
dossier :
bollettino settimanale di informazione
della FLM. - N. 125(30 mag. 1977) - n.
147(24 lug. 1978). - Roma : [s.n.],
1977-1978.
-v. :
ill.
; 28 cm.
((Settimanale. - Il complemento del
titolo
varia
in:
bollettino
settimanale d'informazione e notizie
della
Federazione
Lavoratori
Metalmeccanici.
1977. Lac.
S.Per.287

1089 *Foglio informativo / CISL,
Unione
sindacale regionale della Lombardia,
Ufficio
economico. Sesto
San
Giovanni : [s.n.]. - v. ; 30
cm.
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: n. 16 (ottobre
1982).
1982-1990; 1992- In gran parte lac.
S.Cons.35

1083 *FLM regionale Lombardia : periodico
di
informazione
sindacale
della
Federazione lavoratori metalmeccanici.
- Milano : [s.n.]. - v. ; 21x28 cm.
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: a. 1978, n.1.
1978-1981 In gran parte lac.
S.Per.586.F

1090 La *folla : periodico
settimanale
illustrato. - A.
1,
n. 1 (mag.
1901)-a. 4, n. 52 (1904) ; n. s., a.
1,
n. 1 (lug. 1912)-a. 4, n. 21
(1915). - Milano : tip. L. Magnaghi,
(s. n.), 1901-1915. - 8 v. : ill. ; 19
cm.
1(1901)-4(1904); 1(1912)-4(1915).
Lac 1901; 1904; 1915.
S.Per.84

1084 *FLMetalmeccanici
Milano
:
documentazione e informazione per i
delegati, Consigli di fabbrica, Lega e
Zona. - Milano : [s.n.]. ((Periodicita
non determinata. - Descrizione basata
su: n. 1 (17 giugno 1974)
1974-1975
S.Per.281
1974-1975
S.Ril.47

1091 *Fomo-Gazema. - Moskva : [s.n.]. - v.
;
48
cm.
((Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su:
A. 1928, 1/15 avg.
1928. Lac.
S.F.1.-25
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1 (gen.-giu. 1985)- . Padova :
Logos,
1985]. v.
; 24 cm.
((Semestrale. - Padova, via Anghinoni
1.
1(1985) lac.
S.F.1.-1

1092 *Fondazione
Cariplo
informa
/
Fondazione Cariplo. - Milano : s.n.].
- v. : ill. ; 30 cm. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
a. 1, n.4 (nov.-dic. 2002)
3(2003)- Lac.
S.Cons.198

1101 La *forgia : numero unico dedicato al
Congresso della Sezione Breda del PCI.
- Sesto San Giovanni : [s.n.], 1951. v. ; 42 cm. ((Descrizione basata su:
n. unico, 16 gennaio 1951.
1951.
S.F.1.-67

1093 *Fondazione Ferramonti : *bollettino
della
Fondazione
internazionale
Ferramonti di Tarsia per l'amicizia
tra
i
popoli.
- [A.
1],
n.1
(ott.-dic.1988)- . - [S.l. : s.n.],
1988- . - v. ; 25 cm. ((Trimestrale. Complemento
del
titolo
anche in
inglese.
2(1989) lac.
S.F.1.-86

1102 La *forgia : organo di combattimento
del 7.
Settore
della Federazione
milanese
del PCI. - A. 1, n.1 (1
gennaio 1945). - Milano : [s.n.], 1945
[i.e.
1944].
- v.
;
30
cm.
((Periodicita
non
determinata. Dattiloscritto e ciclostilato.
2(1945) Lac.
S.Bra.4.-2
1(1945, ma 1944)-2(1945) In gran
parte lac.
S.F.1.-68

1094 *Fondazioni : bollettino di lavoro del
Movimento di religione. - A. 1, n. 1
(gen. 1948)- . - Firenze : s. n.],
1948- . - v ((Mensile.
1(1948) Lac
S.F.2.-8
1095 La *fonderia : giornalino a cura del
Cdf
Tonolli,
Paderno. Paderno
Dugnano : [s.n.]. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
n. 4 (mag. 1975)
1975-1977 Lac.
S.Ril.47

1103 *Formazione
e
lavoro
:
rivista
bimestrale dell'Enaip / Ente nazionale
ACLI per l'istruzione professionale. N. 1 (mag.-giu. 1963)- . - Roma : s.
n., 1963]- . - v. : ill. ; 29 cm.
((Trimestrale da n. 77 (1976).
1966; 1968-1969; 1971; [1974];
[1975]; 1986. In gran parte lac.
S.Per.421

1096 Il *fonditore : organo della Sezione
unica dei fonditori lombardi. - A. 1,
n. 1 (19 giu. 1905)-a. 4,
n. 13
(1908). - Milano : Tip.
Milanese,
1905]-1908. - 4 v. ; 43 cm. ((Mensile.
1(1905)-4(1908) lac.
S.L.2.-2

1104 *Formazione e ricerca : bollettino
bimestrale di documentazione / a cura
della Fondazione Pietro Seveso. - 1
(1976)- . - Monza : Fondazione Pietro
Seveso, 1976- . - v. ; 25 cm. ((La
periodicita
varia. - Pubblicazione
sospesa: 1987-1988.
1(1976)S.Cons.47

1097 Il
*fonditore
:
Organo
della
federazione dei fonditori lombardi. Febbraio
1912.
- MIlano : Tip.
milanese, 1912. - 1 v. ((Numero unico
1912, n. unico
S.L.2.-2

1105 *Formazione sindacale.
Materiali /
CGIL]. - Roma : Editrice
sindacale
italiana,
1973?]. 22
cm.
((Trimestrale. - Descrizione basata su
a. 2, n. 5 (1974).
1(1973)-3(1975) lac.
S.Per.200

1098 Il *fontanile : periodico di politica,
cultura, informazione di Cernusco sul
Naviglio. - Cernusco sul Naviglio : s.
n.]. ((Mensile. - Descrizione basata
su: A. 17, n. 10 (dic. 1980).
3(1965); 16(1979)-1989. Lac. 1965;
1979.
S.Ril.49

1106 *Formazione sindacale permanente. - A.
1, n. 1 (luglio/agosto 1971). - Roma,
1971-1974. - v. ; 28 cm. ((Bimestrale
1(1971)-4(1974). Lac. 1973
S.Per.479

1099 La *fonte : settimanale dei liberali
della zona. - Busto Arsizio : [s.n.].
((Varia il complemento del tit. Descrizione basata su: A. 1, n.5 (28
luglio 1945)
1(1945) Lac.
S.Gas.16.-1

1107 Le *forze civili : rassegna mensile
delle
Associazioni
fasciste
del
pubblico impiego, dei ferrovieri, dei
postelegrafonici, degli addetti alle
aziende industriali dello stato. - A.
1, n. 1 (set. 1931)- . - Roma : s. n.,
1931]- . - v. ; 62 cm. ((Mensile. Poi quindicinale. - Il compl. del tit.

1100 *FOR.ARM.ES. : Forze armate e societa
:
rivista
interdisciplinare
:
sociologia militare. - 1. S., a. 1, n.
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varia. - Sospeso dal 1936 ad a. 15, n.
1 (ott. 1941).
2(1932)-5(1935) lac.
S.F.2.-4

1116 *Fratelli
d'Italia : organo
del
Comitato di liberazione nazionale del
Veneto. - N. 1 (25 settembre 1943)- .
[Padova : s.n.], 1943- . - v.
((Periodicita non determinata. - Il
compl. del tit. varia. - Descrizione
basata su: n. unico, nov. 1944.
1944, num unico.
S.Pighin

1108 *Forze nuove : agenzia di informazioni
politiche. - Edizione
milanese. Milano : [s.n.]. - v. ; 33
cm.
((Pubblicita non
determinata,
poi
mensile.
- Varia
il
formato. Descrizione basata su: a.1, n. 17 (24
luglio 1968)
1(1968)-4(1971) In gran parte lac.
S.F.1.-3
5(1972) Lac.
S.Mpl.8.-2

1117 *Freedom : the anarchist weekly. London : Freedom press. - v. ; 45 cm.
((Settimanale. - Quindicinale da vol.
51, n. 1 (13 jan. 1990). - Inizia nel
(1940?). - 30-45 cm. - Descrizione
basata su: A. 20, n. 1 (gen. 1959).
1960 lac.
S.F.1.-73

1109 *Foto pratica immagini : pubblicazione
bimestrale di fotografia,
tecnica,
attualita e cultura. - A. 26, n. 290
(1993). - Milano : Societa ed.
fotografica S.E.F., 1993- . - v.
1996 lac.
S.F.2.-7

1118 The *friend : the
quaker
weekly
journal.
London
:
[s.n.].
((Descrizione basata su: n.24 (15 juin
1951)
1951 Lac.
S.Sco.3.-3

1110 *FPLN
Portugal
:
bollettino
d'informazione del fronte patriottico
di liberazione nazionale. - Ravenna :
ANPI. - v. ; 34 cm. ((Periodicita' non
determinata. - L'edit. varia: Comitato
per la
liberta' in
Portogallo e
colonie. - Descrizione basata su: s.n.
(feb. 1967).
1967 lac
S.F.2.-1

1119 *Front
:
bulletin
du
Front de
l'independance. - Bruxelles : [s.n.].
((Periodicita non determinata. - Il
complemento
del
tit.
varia
in:
bulletin de la resistance au fascisme
et pour le desarmement par l'union. Descrizione basata su: n. 53 (juin
1975).
1975; 1978; 1979. Lac.
S.F.1.-11

1111 *Fractio panis : periodico mensile. Trento : [s.n.]. ((Descrizione basata
su:A. 2, n.13 (1970).
2(1970) lac.
S.F.1.-19

1120 Il *fronte del lavoro : periodico
mensile di lotta antitotalitaria. - A.
1, n. 2(1955)- . - Milano : s.n.],
1955- . - v.
1(1955) Lac.
S.Pci.Tem.13.-3

1112 La *France
interieure. - Paris :
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: n.32 (15
maggio 1945)
1945 lac.
S.F.1.-39

1121 *Fronte
della
gioventu
per
l'indipendenza nazionale e la liberta
: mensile della gioventu italiana. N. 1 (gennaio 1945)-. - [S.l. : s.n.],
1945-. - v. ; 31 cm. ((Dal N. 2 il
compl. del tit. diventa: Mensile della
gioventu italiana in Svizzera.
1945. Lac.
S.F.1.-5

1113 *France-Israel information. - Paris :
Association
France-Israel.
((Periodicita
non
determinata. Inizia nel 1972. - Descrizione basata
su: n. 30 (gennaio 1977)
1977; 1981-1982 lac
S.Per.285

1122 *Fronte popolare : rivista di lotta
politica ideologica culturale per la
democrazia e il
socialismo. - N.1
(ott.1974)-n.190 (gen.1979). - Milano
:
Edizioni
Movimento Studentesco,
1974-1979.
v.
;
40
cm.
((Settimanale. - Dir. resp.: Alfonso
Gianni. - Il compl. del tit. varia:
rivista di lotta politica culturale
per la pace, la
democrazia e il
socialismo.
6(1979).
S.Mls.31.-3
1974-1978
S.Per.364

1114 *France URSS : revue
mensuelle. Paris
: [s.n.]. - v. ; 33
cm.
((Descrizione basata su: n. 59 (jui.
1950)
1950. Lac.
S.F.1.-59
1115 *Frankenstein. - Milano : [s.n.]. - v.
; 25 cm. ((Periodicita irregolare. Inizia: giugno 1971). - Descrizione
basata su: 1973, n.3/4, marzo.
1973. Lac.
S.F.1.-9
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1987-5(1991)
S.Cons.48

1123 *Fronte
unico
:
settimanale
dell'Unione antifascista italo-slava
(UAIS). - A.1, n. 1 (3 ott.1945) 1947. - Gorizia : Unione antifascista
italo-slava, 1945 -1947. - v. : 50 cm.
1946 lac.
S.F.1.-61

1131 Il *fuoritesto / a cura delle cellule
del PCI della Garzanti di Cernusco e
di Milano. - Cernusco sul Naviglio :
[s.n.]. - v. ; 33 cm. ((Periodicita
non determinata. - Descrizione basata
su: A. 1, n.2 (dicembre 1974).
1(1974)-3(1976) Lac.
S.F.1.-41

1124 *Fronte
unito
:
giornale
dell'organizzazione comunista marxista
leninista. - Padova : s.n.] (Vicenza :
OTV Stocchiero). - v. : ill. ; 50 cm.
((Mensile.
Dal
1974
(set.):
quindicinale; 39 cm. - Redazioni anche
a Padova e Bologna. - Descriz. basata
su: a.3, n.1 (gen. 1974).
1(1972)-4(1975). Lac. 1972-1973;
1975.
S.Uni.3.-4

1132 Il *gallo. - A. 1, n. 1 (gen. 1946)- .
- Genova : (s.n.), 1946- . - v. : ill.
; 41 cm. ((Mensile. - Dal 1947: 35 cm.
16(1962); 22(1968)-27(1973) lac.
S.Per.139
1133 *GAP : notiziario del Gruppo d'azione
patriottica di
Milano. - [S.l. :
s.n.].
- v.
((Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su:
N. 15 (25 feb. 1945).
1945 Lac.
S.G.1.-45

1125 Il *frontespizio : rassegna mensile. A. 1, n. 1 (mag. 1929)-a. 12, n. 12
(dic. 1940). - Firenze : Vallecchi,
1929-1940. - 12 v. : ill. ; 40 cm.
((Direttore
Piero
Bargellini.
Dall'a. 9, n. 1, (gen.1937) il formato
cambia in 28 cm.
9(1937) lac.
S.F.1.-47

1134 Il
*garibaldino
: organo
della
gioventu italiana. - S.l., 1942- . v.
; 31
cm.
((Periodicita
non
indicata. - Illegale. - Descrizione
basata su: A. 1942, n. del 4 mag.. Il formato varia
1942 Lac.
S.G.1.-38

1126 *FUCI informazioni : quindicinale di
notizie comunicati della presidenza
centrale della Fuci. - Roma : [s.n.].
((Descrizione basata su: A.2, n.3 (5
febbraio 1965).
2(1965) Lac.
S.F.1.-42

1135 Il *garofano rosso, 1900-1910 / (a
cura di) Giulio Polotti. - (S.l. :
s.n., 198.). - 1 cartella (20 c) ; 41
cm. ((Contiene in ripr. facs. i numeri
de: Il garofano rosso : ricordo del
primo maggio. - Firenze : Nerbini,
190O-1910
inv. PER 1612
S.G.2.-4
1 v.

1127 *Full
:
il
giornale
nato
nell'Universita : settimanale milanese
d'informazione. - 1(1968)- .- Milano :
s.n.], 1968. - v.
1(1968)-2(1969) lac.
S.F.1.-26

1136 *Gazette de Lausanne. - [S.l. : s.n.].
- v. : ill.; 61 cm. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
6 nov. 1959.
1959 Lac.
S.G.2.-34

1128 La *funzione pubblica : mensile di
informazione e politica della Funzione
Pubblica
Cgil. - Roma : Ediesse
(Milano : Rotolito Lombarda). - Ill. ;
45
cm.
((Inizia
nel
1985.
Descrizione basata su: a. 2, n. 2
(feb. 1986).
2(1986) lac.
S.F.1.-54

1137 *Gazette de
Lausanne
et
journal
suisse. - Lausanne : s.n.]. - v. ; 62
cm. ((Quotidiano. - Inizia nel 1798. Descrizione
basata su: a. 118, n.
142(27 mag. 1915)
147(1944)-148(1945) lac.
S.G.1.-35

1129 *Fuori
cattedra
:
quindicinale
studentesco indipendente. - A. 1, n. 1
(5 dic. 1946)- . - Venezia : Tip.
Ommassini e Pascon, 1946-- . - v. :
ill. ; fol.
1(1946), n. 1
S.F.2.-3

1138 La
*Gazzada
: notiziario
della
Fondazione
ambrosiana
Paolo 6
e
dell'Istituto
superiore
di
studi
religiosi. - Numero unico (1981)- . Gazzada : Villa Cagnola, [1981]- . v. : il. ; 28 cm. ((Semestrale.
1983-1984, 6(1986)-7(1987); 9(1989)
In gran parte lac.
S.G.2.-21

1130 *Fuori orario! : periodico
da un
lavoro di
quartiere / Cooperativa
lotta contro l'emarginazione. - N. 1
(1987). - Sesto San Giovanni :
[s.n.],
1987- .
- v.
; 30 cm.
((Periodicita non determinata
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S.G.2.-14
1139 La *gazzetta bancaria : quindicinale
della corrente sindacale cristiana. A. 2, n. 7(21 aprile 1947)- . - Milano
: Unione tipografica, 1947- . - v.
2(1947) lac.
S.G.2.-33.b

1147 La *gazzetta sportiva : settimanale. A. 1, n. 1 (9 giu. 1946)- . - Milano :
Tip. stampa sportiva, 1946- . - v. :
ill. ; fol.
4(1949) Lac.
S.Gas.16.-1

1140 La *gazzetta cittadina : settimanale
sportivo e di attualita sestese. - A.
1, n. 1 (25 ott. 1949)-a. 1, n. 7
(dic.
1949). Sesto S. Giovanni
Milano] : Tip. G. Beveresco, 1949. fol.
1(1949) lac.
S.G.2.-12

1148 *Gazzetta ticinese. - N. 1 (23 gen.
1821)-. - Lugano : [s.n.]. - v. ; 32
cm.
((Settimanale.
Poi:
trisettimanale. - Prende il compl. del
tit.: giornale liberale radicale.
143(1943)-144(1944). In gran parte
lac.
S.G.1.-15

1141 *Gazzetta del popolo : l'italiano. Torino : s. n.]. ((Quotidiano. - Dal
1957 esce anche Gazzetta del popolo
del lunedi. - Descrizione basata su:
1870.
95(1942)-97(1944) lac.
S.G.2.-8

1149 *Gazzetta
ufficiale
del
Regno
d'Italia. - N. 67 (17 mar. 1861)-a.
64, n. 153(luglio 1923). - S.l. :
s.n.],
1861-1923]
(Torino : Tip.
Favale). - 54 cm. ((Quotidiano.
69(1928) Lac.
S.Gas.11.-3

1142 *Gazzetta della piccola industria :
organo della Confederazione generale
dell'industria italiana / a cura del
Comitato
nazionale
per la piccola
industria. - Apr. 1957-a. 21, n. 230
(dic.
1993). - Roma : (s.
n.,
1957-1993). v. : ill. ; 30 cm.
((Mensile.
13(1985) Lac.
S.G.2.-19

1150 Il
*gazzettino : giornale
della
democrazia veneta. - A. 1, n. 1 (20
mar. 1887)- . - Venezia : Tip. Del
Gazzettino,
1887- . - v. ; 35 cm.
((Quotidiano. - Poi Cronaca di Venezia
e
provincia da a. 60, n. 1 (gen.
1946). - Poi Cronaca di Venezia da a.
64, n. 1 (gen. 1950). - Dal 1946 esce
anche Edizione del lunedi.
58(1945) lac.
S.Pighin

1143 La *Gazzetta delle vittime civili di
guerra. A. 1, n. 1 (gen.- feb.
1956)-a.
16, n.
11-12 (nov.-dic.
1971). - Roma : s. n., 1956]-1971. v. ((Bimestrale. - La
periodicita
varia.
16(1971) lac.
S.G.2.-28

1151 Il
*gazzettino
:
mensile
dei
circondari di Rho, Lainate e Pero. Rho
: [s.
n.]. - v.
; 44 cm.
((Mensile. - Descrizione basata su: a.
3, n. 1 (23 apr. 1960).
3(1960) Lac.
S.Kw.4.-2

1144 La *gazzetta dello sport. - A. 2, n. 1
(1896)- . - Milano : s. n., 1896]- . v. ; 45
cm.
((Settimanale;
poim
quotidiano. - Dal 1949 con ed. del
lunedi.
53(1949) Lac.
S.Gas.16.-1

1152 Il
*gazzettino
: periodico
dei
circondari di S. Giuliano e S. Donato.
- Numero unico (28 mag. 1960)- . - San
Giuliano Milanese : [s. n.], 1960- . v. : ill. ; 44 cm. ((Periodicta non
determinata.
1960 Lac.
S.Kw.4.-1

1145 La *Gazzetta di Milano : Quotidiano
della notte. - A. I, n. 1 (8 marzo
1948)- . - Milano : Tip. Same, Soc.
An. Milanese Editrice, 1948- . - fol.
fig. p. 4. ((L. 15.
1(1948) lac.
S.G.1.-3

1153 Il
*gazzettino
dell'hinterland. Milano : Unieditor. - v. : ill. ; 47
cm.
((Settimanale. Descrizione
basata su: a. 3, n. 31 (20 ott. 1992).
1(1990)-3(1992) Lac.
S.Cons.49

1146 *Gazzetta
per
i
lavoratori
:
assistenza sociale di fabbrica. - Roma
: Centro assistenza e perfezionamento
tecnico-professionale nell'industria.
- v. : ill. ; 39 cm. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
a. 9, n. 1 (2 gen. 1955).
1(1946)-2(1947); 4(1949); 20(1966).
Lac. 1947; 1949; 1966

1154 *G.E. : *Gioventu evangelica. - A. 26,
n. 38 (mar. 1976)- . - Roma : s. n.].
- v. : ill. ; 30 cm. ((Bimestrale.
26(1976)-27(1977). Lac. 1977
S.Per.385
1155 *GEAS Giornale : periodico di sport,
salute e varia attualita. - A.1, n.1
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- Nov. 1988- . - Roma : Point, 1988?]. - v. : ill. ; 39 cm. ((Mensile. - In
attesa di autorizzazione.
1989 Lac.
S.G.2.-32

(dic. 1991). - Sesto San Giovanni :
[s.n.],
1991- .
- v.
; 42 cm.
((Trimestrale. - Precede: n. 0, sett.
1991. - Il formato varia in: 28 cm.
1(1991)-3(1993) Lac.
S.Cons.50

1164 *Gi 15 : quindicinale di Monza. Monza : [s. n.]. - v. : ill. ; 43 cm.
((Descrizione basata su: a. 1, n. 6
(10 lug. 1976).
1(1976)-4(1979)
S.Ril.30

1156 *Gedenkstatten-Rundbrief
/
Aktion
Suhnezeichen, Friedensdienste e. V. Berlin : [s.n.]. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
n. 14 (Aprile 1986).
1986-1992; Lac. 1987-1990; 1992.
S.Per.340

1165 Il *giacobino : periodico
politico
culturale degli studenti milanesi. A. 1, n. 1 (apr. 1966)- . - Milano :
s. n.], 1966- . - v. : ill. ; 35 cm.
((Periodicita non determinata.
1(1966)-2(1967) Lac.
S.Cer.3.-2

1157 *Generazione
zero
:
istanze
e
verifiche nella societa in movimento.
- 1970- . - Messina ; Firenze : G.
D'Anna, 1970- . - 30 cm. ((Mensile. Descrizione basata su: n. 1 (1 gen.
1970).
1970-1973
S.Per.188

1166 *Giano : ricerche per la pace. - 1
(1989)- . - Roma : Gangemi, 1989]- . v. ; 25 cm. ((Quadrimestrale. - Dal n.
16 (1994) sottotitolo: pace, ambiente,
problemi globali. - Dal 1990 edito a
Napoli da IDIS-CUEN,
poi
Roma :
Odradek.
14(2002) Lac.
S.Per.666

1158 *Genova : notiziario
mensile
del
Comune / a cura della Direzione P.R. A. 1, n. 1 (set. 1975)- . - Genova :
s. n., 1975]- . - v. ((Mensile.
5(19799 lac.
S.G.2.-20

1167 Il *giardino della vita : Letture
amene in famiglia : Romanzi, racconti,
novelle, bozzetti, commedie,
belle
arti, arte drammatica, ecc. - A. I, n.
1 (5 gennaio 1896)- . - Milano : Stab.
Tip. Dott. Francesco Vallardi Edit.,
1896- . - 4. ((CENT. 10 il numero.
1(1896) lac.
S.Per.124

1159 *Gente nostra. - A. 1, n. 1 (3 mar.
1929)-a. 12, n. 30 (28 ott. [1940]). Roma :
[s.n.], 1929-1940 (Roma :
Officine del Mattino illustrato). - 36
cm. ((Settimanale. - Dall'a. 3 (1931)
col complemento del titolo : organo
ufficiale
dell'O.N.D
- Il formato
varia. - Pubbl. supplementi.
4(1932)-8(1936) lac
S.G.2.-18

1168 Il *giardino di Esculapio. - A. 1, n.
1(ott. 1928)-a. 29, n. 4(ott. 1960). Milano : Prodotti Roche, 1928-1929. Ill.
;
25
cm.
((Trimestrale;
bimestrale nel 1930-1931. - Compl. del
tit. dal 1929: rivista trimestrale. Pubblica
indici
pluriennali.
Pubblicazione
sospesa dal 1943 al
1948. - Numerazione progressiva per il
1928 e 1929.
13(1940) lac.
S.G.2.-23

1160 *Gente nostra in armi : settimanale
dell'OND
/
[Opera
nazionale
dopolavoro]. - A. 13, n. 1 (3 nov.
[1940])-a. 15, n. 19 (17 lug. 1943). Roma : [s.n.], 1940-1943 (Roma : Stab.
tip. SAIG). - 42 cm. ((Settimanale.
14(1942) lac
S.G.2.-2
1161 *Gerarchia : rivista politica. - A. 1,
n. 1 (gen. 1922)-a. 22, n. 7 (lug.
1943). - Milano : s.n.], 1922-1943. 22 v. ; 26 cm. ((Mensile. - Da a. 14,
n. 3 (mar. 1934) il compl. del tit.
varia in: rassegna
mensile
della
rivoluzione fascista. - Sul front.:
direttore Benito Mussolini.
1(1922)-9(1929); 11(1931)-21(1942)
lac. 1925-1926; 1929; 1932-1934
S.Per.9

1169 *Gioia! : settimanale femminile. - A.
1, n. 1 (7 mar. 1937)- . - Milano : s.
n.,
1937]- . - v. ; 28 cm. ((Poi
editore:
Rusconi.
Sospesa
(1944-1945).
12(1949) lac.
S.G.1.-13
1170 Il *giornale d'Italia. - A. 1, n. 1
(16/17 nov. 1901)- . - Roma : [s.n.],
1901- . - v. ; 59 cm. ((Quotidiano.
20(1920(-21(1921); 29(1929);
40(1940) In gran parte lac.
S.G.1.-17
20(1920(-21(1921); 29(1929);
40(1940) In gran parte lac.

1162 Le *gestioni esattoriali : rivista
mensile informativa. - Roma : [s.n.].
((Descrizione basata su: a. 2(1946).
2(1946)-3(1948). Lac. 1948
S.Per.206
1163 *Gi

: giornale dei giovani comunisti.
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S.Gas.2.-1
1179 *Giornale del contadino. - A. 1, n.
1(6
dic.
1917)- . - Milano : La
Zincografia, 1917- . - v. ; 35 cm.
((Settimanale. - Il formato varia.
2(1918) lac.
S.G.1.-28

1171 *Giornale degli artisti : quindicinale
dedicato
agli
artefici
dello
spettacolo lirico. - Milano : [s.n.].
((Descrizione basata su: A. 30, n.19
(16/30 novembre 1950)
30(1950) Lac.
S.G.1.-42

1180 *Giornale
del
medico
: organo
dell'associazione dei medici. - N. 1
(ago. 1944)- . - [S.l. : s.n.], 1944. - v. ; 35 cm. ((Periodicita non
determinata.
1944-1945
S.G.1.-27

1172 *Giornale
dei
commercianti
/
Confesercenti.
Roma
: [s.n.].
((Mensile, poiquindicinale. - Assume
vari
complementi
del
tit.
Descrizione basata su: A.8 (1972).
8(1972)-1989. Lac. 1972; 1977-1989.
S.Per.382

1181 *Giornale del
popolo : quotidiano
della Svizzera italiana. - Lugano : s.
n.]. - v. ; 50
cm.
((Descrizione
basata su: a. 8, n. 289 (14 dic.
1933).
19(1944); 33(1958) lac.
S.G.1.-24

1173 Il *giornale dei consumatori. - N. 1
(novembre 1982). - Milano : [s.n.]. v.
; 30
cm.
((Periodicita
non
determinata.
1982. Lac.
S.G.1.-34

1182 Il *giornale del sindacato inquilini /
S.U.N.I.A.,
Sindacato
unitario
nazionale inquilini assegnatari. - A.
1, n. 1 (gen.1973)- . - Milano : [s.
n.], 1973- . - v. : ill. ; 43 cm.
((Periodicita non determinata.
4(1976) Lac.
S.G.1.-19

1174 Il *giornale dei genitori : mensile
per l'educazione dei figli. - A. 1, n.
1 (mag. 1959)-a. 33, n. 207 (dic.
1992).
Torino
:
(s.
n.),
1959-(1992). - v. : ill. ; 35-28 cm.
((Almeno dal 1975: Firenze : La nuova
Italia.
23(1981)-25(1984). Lac. 1981; 1984.
S.Per.468

1183 Il *giornale del soldato : organo
dell'Unione dei militari italiani in
Francia, aderente al Comitato italiano
di
liberazione
nazionale. - N. 1
(luglio 1944)- .- [Francia : s.n.],
1944- . - v. ; 17 cm. ((Periodicita
non determinata. - Ciclostilato.
1944, n. 1.
S.G.1.-37

1175 Il *giornale dei lavoratori. - Milano
: s. n.]. - v. ; 43 cm. ((Settimanale;
la periodicita varia. - Descrizione
basata su: A. 1, n. 38 (set. 1945).
28(1972)-30(1974); 35(1979)-43(1986)
In gran parte lac.
S.Per.148

1184 Il *giornale del turismo : settimanale
di politica turistica : informazioni,
echi, commenti. - A. 1, n. 1 (26 gen.
1950)-. - Roma : Tourbus, 1950-. - v.
: ill. ; 60 cm.
1(1950) Lac.
S.Gas.12.-8

1176 Il *giornale dei lavoratori elettrici
della Lombardia / Federazione FIDAE,
FLAEI, UILSP. - Milano : [s.n.]. - v.
;
43
cm.
((Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su:
Numero unico, dicembre 1975.
1975-1976. Lac.
S.G.2.-7

1185 Il *giornale dell'arte : per
gli
artisti di tutte le arti. - Milano :
s.n.]. v. :
ill.
; 56
cm.
((Settimanale. - Descrizione
basata
su: A. 2., n. 1 (gen. 1928). - Il
sottotit. varia.
16(1948) Lac.
S.G.1.-12

1177 Il *giornale dei pensionati della "Ca
de sass" : periodico dell'Associazione
pensionati della Cassa di risparmio
delle provincie lombarde. - Milano :
[s.n.]. v. :
ill.
; 30 cm.
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: a. 14, n. 32
(giugno 1983)
14(1983) Lac.
S.G.2.-31

1186 Il
*giornale
dell'artigianato :
periodico
della
Confederazione
nazionale dell'artigianato. - Milano :
s. n.]. ((Periodicita non determinata.
- Si alternano piu edizioni locali. Descrizione basata su: A. 2, n. 5
(ott. 1966).
17(1981)-18(1983); 23(1988)-24(1989)
Lac.
S.Sc.8.-3

1178 *Giornale del
comitato
agitazione
Crescenzago.
Milano
: [s.n.].
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su. n. unico (giu.
1972).
1972 Lac.
S.Uni.7.-1
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1195 Il *Giornale di Sesto : settimanale di
informazione e di attualita. - Sesto
S. Giovanni : s.n.]. - v.
1(1974); 3(1976) Lac.
S.Ril.44

1187 Il *giornale dell'Unione inquilini. A. 1, n. 1(maggio/giugno 1971)-. Milano : s.n.], 1970-1973. - v. ; 42
cm. ((Bimestrale. Mensile dal 1973. Precede num. unico dic. 1970.
1(1971)-2(1972) Lac.
S.G.2.-9
1970-1974. Lac. 1974
S.Uni.7.-5

1196 Il *giornale di Sesto : settimanale
liberale e di cronaca sestese. - A. 1,
n. 1 (5 gen. 1925)-a. 9, n. 29 (ott.
1933). - Sesto S. Giovanni : Tip.
Bono, Ponti e C., 1925]-1933. - 9 v. ;
fol.
3(1927); 8(1932) Lac.
S.G.2.-13

1188 Il *giornale della Lombardia : mensile
di informazione e politica regionale.
- [A. 1, n. 1](10 mar. 1971)- . Milano : Giornale
della
Lombardia
(Cernusco sul Naviglio : Garzanti),
1971. - Fasc. : ill. ; 28 cm.
((Mensile.
1(1975-12(1982) lac. 1982
S.Per.191
1(1971)-4(1974)
S.Ril.50

1197 *Giornale di storia contemporanea :
rivista
semestrale
di
storia
contemporanea. A. 2, n. 1 (giu.
1999)- . - Cosenza : Gruppo periodici
Pellegrini, 1999- . - v. ; 23 cm.
2(1999) Lac.
S.Per.532.b

1189 *Giornale di agricoltura. - Vol. 51,
n. 1(1941)-vol. 101, n. 50(1991). Roma
:
Ramo
editoriale
degli
agricoltori, 1941-1991. - Ill. ; 50
cm. ((Settimanale. - Dal 1979: 28 cm.
79(1969) Lac.
S.G.1.-52

1198 *Giornale ed
atti
della
Societa
agraria di Lombardia. - Milano : Tip.
del patronato, 1863- . - v. ; 24 cm.
((Bimensile. - Descrizione basata su:
a. 1, n. 7 (15 aprile 1863).
1(1863)
S.Per.10

1190 Il *giornale di Corsico : informare
per partecipare. - Corsico : s. n.].
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: Apr. 1979.
7(1985)-13(1991) Lac. 1985-1987;
1990-1991.
S.Cons.51

1199 *Giornale interno stabilimenti Falck.
- N. 1, 20 dic. 1945- . - Sesto San
Giovanni : [s.n.], 1945- . - v. ; 48
cm. ((Periodicita non determinata.
1945-1946. Lac. 1946
S.G.2.-10.B
1200 *Giornale lombardo : corriere alleato
/ a cura del P.W.B. - A. 1, n. 1 (2
mag. 1945)- . - Milano : [s. n.],
1945- . - v. : ill. ; 43 cm. ((Pe
riodicita non determinata.
1(1945) lac.
S.G.1.-16

1191 *Giornale di diritto del lavoro e di
relazioni
industriali. - Milano :
Angeli.
- 22 cm. ((Trimestrale. Doppia numeraz. dei fasc. da a. 9, n.
33/1 (1987). - Inizia con a. 1, n. 1
(1979). - Descr. basata su a. 4, n. 13
(1982).
1(1979)-6(1984) lac 1984
S.Per.252
1192 Il
*giornale
di
fabbrica
:
quindicinale
dei
lavoratori
di
Piombino. Piombino
:
[s.n.].
((Descrizione basata su: A. 7 (1954).
7(1954)-8(1955) Lac.
S.G.1.-1

1201 *Giornale
murale
interno
dei
lavoratori della Falck. - a. 1., n. 1
(20 set. 1945)- . - Sesto San Giovanni
:
[s.n.],
1945.
- v. ; 36 cm.
((Periodicita non determinata. - Cessa
nel 1945.
1945. Lac.
S.G.2.-10.A

1193 *Giornale di Mezzogiorno. - A. 1, n. 1
(13 mag. 1946)- . - Milano : Tip.
Same, 1946- . - v. : ill. ; 60 cm.
((Quotidiano.
1(1946) lac
S.G.1.-8

1202 *Giornale parlato. - [S.l. : s.n.]. v.
; 33
cm.
((Periodicita
non
determinata.
Ciclostilato.
Descrizione basata su: n. 1 [1972].
[1972] Lac.
S.Pci.Mon.4.-2a

1194 Il *giornale di Radio
popolare :
mensile
radiostampato
di
Radio
popolare.
Milano
:
[s.n.].
((Descrizione basata su A. 2, n. 1
(gennaio 1978).
2(1978) lac
S.G.2.-1

1203 *Giornale per tutti : pubblicazione
settimanale / Chiesa del Regno di Dio.
- A. 1, n. 1 (ott. 1958)- . - Torino :
s. n., 1958]- . - v. ; 36 cm. ((La
periodicita varia.
2(1959) Lac.
S.G.1.-32
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: ed. Musolini. Poi varia
1965; 1967-1970; 1972-1973 Lac.
S.Per.162

1204 I *giornali clandestini delle Marche :
1943-1944 / a cura di Paolo Giannotti
;
presentazione di Walter Tulli ;
introduzione di Enzo Santarelli. [Ancona] : Consiglio della Regione
Marche : Istituto regionale per la
storia del movimento di liberazione
nelle Marche, stampa 1975. - 159 p. ;
35 cm. ((Tiratura di 3000 copie, di
cui 500 numerate.
inv. PER 3145
S.Per.332
1 v.

1211 La
*Giovane
Italia
: giornale
d'avanguardia : settimanale. - Milano
: s.n.]. - v. ((Descrizione basata su:
A. 3, n. 1 (1911).
1910 lac.
S.Per.44
1212 *Giovanissima : rivista di educazione
fascista e di azione corporativa. Bologna, 1931-1940
6(1936) lac
S.G.2.-29

1205 *Giornali
della
Resistenza
/
[introduzione di
Aldo
Aniasi]. Milano : Ufficio stampa del Comune di
Milano, stampa 1970. - 1 cartella ; 30
cm. ((A fogli mobili. - Contiene in
ripr. facs. 65 periodici pubblicati a
Milano.
inv. PER 3181
S.Per.636
1 v.

1213 *Gioventu aclista. - Como : [s.n.].
((Quindicinale. - Descrizione basata
su: A.4, n.25 (luglio 1973)
4(1973) Lac.
S.G.1.-49
1214 *Gioventu
al
lavoro : bollettino
mensile della Commissione giovanile
nazionale.
Roma
:
[s.n.].
((Descrizione
basata su: settembre
1950.
1950; 4(1952)-6(1954) lac.
S.G.2.-3

1206 *Giornali della Resistenza : dall'8
settembre
'43 al 25 aprile '45 /
presentazione di Aldo Aniasi. - [Roma]
:
F.I.A.P.,
Federazione
italiana
associazioni partigiane, pref. 1995
(Genova : La stampa
s.p.a.). - 1
cartella (77 fasc., 1 opuscolo) : ill.
; 30 cm. ((Sulla cop.: 25 aprile 1995,
cinquantesimo
anniversario
della
Resistenza e
della
guerra
di
liberazione.
inv. PER 3152
S.Per.474
1 v.

1215 *Gioventu anarchica : periodico dei
giovani della Federazione anarchica
italiana. - A. 1, n. 1 (20 lug. 1946). - Milano : [s. n.], 1946- . - v. ;
50 cm. ((Quindicinale. - Sul front.:
Fai.
1(1946) lac.
S.G.2.-17
1216 *Gioventu comunista : rassegna mensile
della Federazione giovanile comunista
d'Italia. - A. 1, n. 1(mag. 1929)- . Wien : Meyer, Buchdrucker, 1929- . v. ; 20 cm. ((Dal 1930 aggiunge al
compl.
del
tit.
:
e
della
Internazionale giovanile comunista
1(1929)-2(1930) Lac.
S.G.1.-40

1207 Il
*giornalissimo
:
settimanale
d'attualita. Roma
:
[s.n.].
((descrizione basata su: A.5, n.19/20
(agosto 1938)
5(1938) Lac.
S.G.1.-5
1208 *Giorni : *vie nuove dell'agricoltura.
- Roma : Edizioni Compendium, 1982- .
- v: ; 30 cm. ((Mensile. - Descrizione
basata su: A. 1, n. 6 (ago. 1982).
1984 Lac.
S.G.1.-51

1217 *Gioventu
d'azione : quindicinale
della
federazione
giovanile
del
Partito d'azione aderente al Fronte
della gioventu'. - [Milano : s. n.]. v.
; 35
cm. ((Quindicinale, poi
settimanale.
- Il compl. del tit.
varia.
1(1944)-2(1945) Lac.
S.G.2.-25

1209 *Giorni presenti : quindicinale. - N.
1 (25 apr. 1950)-n. 12 (feb. 1951). Cremona
:
Tip.
Cremona
Nuova,
1950-1951. - 4.
1950 lac.
S.G.1.-26

1218 *Gioventu evangelica. - - a. 25, n. 37
(dic. 1975). - Firenze : s. n.]. - v.
; 31 cm. ((Quindicinale; bimestrale. Il luogo di edizione varia. - Precede
n. unico (15 dic. 1946). - Descrizione
basata su: A. 1, n. 3/4 (1/15 dic.
1946).
19(1969)-25(1975). Lac 1971-1972;
1974-1975.
S.Per.385

1210 *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
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1227 *Gioventu
socialista : settimanale
popolare dei giovani. - [Milano :
s.n.]. - v. ; 49 cm. ((Descrizione
basata su: n. 9 (8 marzo 1946).
1946. Lac.
S.G.1.-11

1219 *Gioventu
finese
:
periodico
trimestrale della gioventu finese /
Oratorio di
Fino Mornasco. - Fino
Mornasco :
[s.n.].
((Descrizione
basata su: A. 8, n. 32 (26 dicembre
1968)
8(1968) lac.
S.G.1.-39

1228 *Gioventu studentesca : numero unico
di G.S. - Milano : [s.n.]. - v. ; 35
cm. ((Periodicita non determinata. Descrizione
basata su numero unico
[1945].
[1945] n. unico
S.G.2.-15

1220 *Gioventu in lotta : giornale
dei
circoli giovanili del nord Italia. Milano : [s.n.]. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
Num. unico (lug./ago. 1974)
1974. Lac.
S.Uni.5.-4

1229 *Giovinezze alla conquista : mensile
per gli iscritti / Unione sportiva
juventina
bertesina,
Vicenza. Vicenza : s. n.]. ((Descrizione basata
su: A. 1, n. 5 (giu. 1960).
27(1987) lac.
S.G.1.-22

1221 *Gioventu liberale : organo giovanile
del Partito Liberale Italiano. - a. 1,
n. 1(agosto 1944). - Torino : [s.n.],
1944((Periodicita
irregolare ;
stampa clandestina
1(1944) Lac.
S.G.2.-27

1230 *Giu le armi! : almanacco illustrato
per la pace. - A. 4 (1893)- . - Milano
: E. Sonzogno, 1893- . - v. : ill. ;
19 cm. ((Annuale. - Cessa nel 1898. A cura del Comitato della Societa
internazionale per la pace, Unione
lombarda.
4(1893)-8(1897)
S.Per.299

1222 *Gioventu marxista-leninista : organo
della lega della Gioventu comunista
marxista-leninista d'Italia. - Milano
:
[s.n.]. v. : ill. ; 43 cm.
((Mensile. - Descrizione basata su: n.
11/12 (set.-ott. 1967).
1966-1967 Lac.
S.G.1.-50

1231 La *giustizia : quotidiano di Roma /
Partito
socialista
democratico
italiano. - Roma : s.n.], 1950- . - v.
((Descrizione basata su: a. 3(1952),
n. 295.
4(1953) lac.
S.G.1.-21

1223 *Gioventu nuova : rassegna
mensile
della Federazione giovanile comunista
italiana. - A. 1 (ago. 1949)- . - Roma
: Tip. la stampa moderna, 1949- . - v.
: ill. ; 21 cm.((Mensile.
1(1949)-4(1952) Lac. 1951-1952
S.Per.97

1232 *Giustizia : pubblica gli atti del
Partito
socialista
dei lavoratori
italiani. - A. 1, n.1 (14 marzo 1926).
- Roma, 1926-<?> ((Periodicita non
determinata.
1(1926) lac.
S.G.2.-26

1224 *Gioventu rivoluzionaria : organo del
Comitato centrale della lega della
gioventu comunista (m-l). - A. 1, n. 1
(1965)- . Milano : Lega
della
gioventu comunista (m-l), 1965- . - v.
;
43
cm.
((Periodicita
non
determinata.
1(1965)-2(1966) Lac.
S.G.1.-50

1233 La *giustizia : quotidiano del Partito
socialista
unitario
Italiano. Milano. ((Quotidiano
39(1924)-40(1935) Lac.
S.G.1.-14

1225 *Gioventu siciliana. - A. 1, n. 1 (19
lug. 1945)- . - Palermo : s. n.],
1945- . - v. ((Settimanale.
2(1946) Lac.
S.G.1.-9

1234 *Giustizia e liberta : *Italia libera
: organo del Partito d'azione e del
Movimento G. L. - A. 1, n. 1 (18 mag.
1946)- . - Genova : Tip. Soc. Ed.
Periodiche, 1946. v. ; fol.
((Settimanale.
1(1946) lac.
S.G.1.-10

1226 *Gioventu
socialista : bollettino
interno di orientamento / a cura della
Commissione giovanile del P.S.I. - A.
1, n. 1 (1 gen. 1949)- . - Roma : Tip.
Grafiche Moderne, 1949- . - v. ; 33
cm. ((Periodicita non determinata, poi
mensile. - Il complemento del tit.
varia.
1(1949)-2(1950) Lac.
S.G.1.-41

1235 *Giustizia
e liberta : notiziario
della Sezione del Partito d'azione di
Sesto San
Giovanni. - Sesto
San
Giovanni : [s.n.]. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su
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n. 4 (mag. 1946)
1946 lac.
S.G.2.-11

1244 *Grandangolo
informazione.
((Settimanale.
su: A. 1975, n.
1975. Lac.
S.G.1.-31

1236 *Giustizia e liberta : justice
et
liberte : movimento unitario d'azione
per l'autonomia operaia, la repubblica
socialista, un nuovo umanesimo. - A.
1, n. 1(18 mag. 1934)-. - Parigi :
s.n.],
1934(Paris :
imp.
du
Centaure). - v. : ill. ; 64
cm.
((Settimanale. - I compl. del tit.
variano. - Il 1938 e il 1939 indicati
entrambi come a. 5. - Dal n.4 del
1935: 56 cm.
2(1935); 4(1937) lac.

:
bollettino
di
Milano : [s.n.].
- Descrizione basata
7.

1245 La*grande promessa : periodico mensile
dei detenuti. - A. 1, n. 1 (1 giu.
1951)-A. 38 (1988). - Portoferraio :
(s. n.), 1951-1988. - 38 v. : ill. ;
28 cm.
27(1977)-29(1979);31(1981). Lac
1977; 1979; 1981.
S.Per.344
1246 I *grandi trasformatori : periodico
dei lavoratori della Ercole Marelli. 1955-1960. Sesto S. Giovanni :
s.n.], 1955-1960. - v. ((Periodicita
irregolare. - I n. del 1959
sono
suppl. de: Il siderugico.
1(1955); 1959-7(1960) Lac.
S.G.2.-16

S.G.1.-44
1237 *Giustizia
e
liberta : movimento
rivoluzionario antifascista. - Roma :
[s.n.]. - v. ((Clandestino.
2(1930)-3(1931) Lac.
S.G.1.-43
1238 *Giustizia e liberta : settimanale
veneto
del
Partito
d'azione. <Venezia?>
3(1945) Lac.
S.Pighin

1247 Il *grido degli oppressi : settimanale
della Democrazia sociale irredenta. Edition italo-francaise. - Milano :
[s.n.], 1918. - v. ; 50 cm. ((Inizia e
cessa nel 1918. - Descrizione basata
su: A. 1918.
1918. Lac.
S.G.1.-18

1239 La *giustizia proletaria : bollettino
di
controinformazione. - Milano :
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: N. 1 (giugno
1975).
1975 Lac.
S.G.2.-5

1248 Il *grido degli oppressi : settimanale
della Democrazia sociale irredenta. A. 1, n. 1(24 mag. 1918)-n. 24 (31
ott. 1918). - S.l. : s.n.],
1918.
(Milano : stab.
arti
grafiche A.
Codara). - v. ; 50 cm. ((Settimanale.
1(1918). Lac.
S.G.1.-18

1240 *G.L.
:
*giustizia
e liberta :
quotidiano del mattino. - A. 1, n. 1
(1945)-a. 2, n. 80 (1946). - Torino :
s. n., 1945-1946]. - 2 v.
1(1945) lac.
S.G.1.-6

1249 Il *grido dei redenti : settimanale
della Democrazia sociale irredenta. A. 1, n. 25 (7 nov. 1918)-n. 26 (14
nov.
1918). - [S.l. : s.n.], 1918
(Milano : A.A. Codara). - v. ; 50 cm.
((Settimanale.
1(1918).
S.G.1.-18

1241 Il *Globo : informatore economico per
la ricostruzione. - -a. 2, n. 55 (apr.
1983). - Roma : /s. n., ]-1983. - v.
((Quotidiano. - Descrizione basata su:
A. 1, n. 249
(nov.
1945). - Il
complemento del titolo varia.
2(1946) Lac.
S.G.2.-6

1250 Il *Grido dell'Istria : foglio della
resistenza istriana. - S.l. : s.n.] .
- v. - 50 cm ((Descrizione basata su:
A. 1. n. 33(20 aprile 1946).
1(1945) Lac.
S.Gas.16.-1

1242 La *gola : mensile del cibo e delle
tecniche di vita materiale. - A. 1, n.
1
(ott. 1982)-A. 12, n. 96 (mar.
1993). - Milano : Intrapresa coop. di
promozione culturale, 1982-1993]. Ill. ; 43 cm. ((Sospeso nel 1989 e nel
1990.
1985-1986 In gran parte lac.
S.Per.573.b

1251 Il *grido di Spartaco : giornale di
battaglia dei comunisti piemontesi. Torino, 1943-<1945>. ((Il sottotitolo
varia:
organo di
battaglia
dei
comunisti piemontesi
1(1943)-3(1945) In gran parte lac.
S.G.2.-24

1243 *Goliardi. - A. 1, n. 1 (dic. 1945)- .
Milano : Sess,
1945. - v.
((Periodicita non determinata.
2(1946) Lac.
S.G.2.-35

1252 Il
-
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((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: ott. 1952.
1952; 1954.
S.Per.462

- Ciclostilato.
1944 Lac.
S.G.2.-22

-

1262 Il *guerrigliatore : giornale delle
Brigate G.
Mameli. - [Lombardia :
s.n.]. - v. ; 35 cm. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
6 settembre 1944.
1944 Lac.
S.G.1.-23

1253 La *guardia rossa : giornale della
gioventu proletaria. - [S.l. : s.n.].
- v. ; 44
cm.
((Periodicita non
determinata. Descrizione basata su un
n. s.d., ma marzo 1944.
1944, s.d; n. 2.
S.Ven.3.-14
1254 *Guerin meschino. - A. 1, n.
feb. 1882)- . - [S.l. : s.n.],
(Milano : tip. Bortolotti). ill. ; 45 cm. ((Settimanale. nel 1950?
29(1910) Lac.
S.G.1.-2

1263 Il *guerrigliero : giornale
delle
Brigate G. Mazzini. - [S.l. : s.n]. v.
; 36
cm.
((Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su:
N. 5 (10 dic. 1944).
1944 Lac.; 1945.
S.G.1.-48

1 (12
1882v. :
Cessa

1264 La *guida : mensile di pensiero e di
azione aclista. - A. 1, n. 1 (gen.
1955)- . - Milano : Stefanoni, 1955- .
v.
;
16.
((Bimestrale
dal
1957.Mensile dal 1962. - A cura delle
Associazioni
cristiane
lavoratori
italianidi Milano.
3(1957) Lac.
S.G.1.-33

1255 *Guerra civile. - N. 1 (lug.-ago.
2003)- . - Imperia : Il veliero, 2003. - v. : ill. ; 30 cm. ((Bimestrale.
2003S.Cons.200
1256 *Guerra di classe / U.S.I.-A.I.T. - A.
1, n. 1 (9 ott. 1936)-a. 2, n. 30 (30
nov. 1937). -Barcelona : Casa CNT-FAI
(Seccion Italiana), 1936-1937. - v. :
ill.
; 60 cm. ((Settimanale, poi
irregolare. - Il formato varia.
1(1936) lac.
S.G.1.-7

1265 *Guida agli amici della Libreria del
littorio : ente editoriale librario
del Partito nazionale
fascista. Milano : [s.n.]. - v. ; 50
cm.
((Mensile. - Descrizione basata
su
A.2, n. 8, giugno 1928.
2(1928) Lac.
S.G.1.-29

1257 *Guerra di popolo / Comitato Vietnam.
- Milano, 1968-. ((Poi: Lunga marcia.
[1971] Lac.
S.Uni.5.-4

1266 *Guida
dell'operaio
agricolo
:
quaderno
mensile della Federazione
nazionale
braccianti e
salariati
agricoli. - A. 1, n. 1 (gen. 1949)-a.
2, n. 9 (1950). - Roma : Tip. Grafiche
Moderne, 1949-1950. - v. ; 16.
1949 Lac.
S.Per.565

1258 La
*guerra
partigiana / Comando
generale per l'Italia occupata del
Corpo volontari della liberta. - A. 1,
n. 1 (agosto 1944)- . - [S.l. : s.n.],
1944- . - v. ; 24 cm. ((Periodicita
non determinata.
1(1944) Lac.
S.G.1.-25

1267 *Gulliver : mensile politico
sulle
comunicazioni di massa. - A. 1, n. 1
(gen. 1982)- . - Bari : Dedalo, 1982-.
- v. : ill. ; 31 cm. ((N. 0 di saggio
nel 1981.
1(1982)-2(1983) Lac.
S.Per.409

1259 La *guerre et la classe ouvriere :
revue bimensuelle. - Moscou : Troud. v.
; 25
cm.
((Quindicinale.
Descrizione basata su: n. 8 (15 apr.
1945).
1945 Lac.
S.Per.623.L

1268 *Handslag
:
Sammenslutningen
af
Erhvervshaemmede fra Frihedskampen. Kobenhavn : [s.n.]. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
N. 2, 1986.
1986-1993. Lac. 1986; 1990; 1993.
S.Per.343

1260 La *guerre sociale. - Paris : [s.n.].
- v.
; 60
cm. ((Settimanale. Descrizione basata su: n. 51 (1/7 dec.
1909)
1909 Lac.
S.G.1.-36

1269 *Heliodromos : bollettino interno dei
Centri
studi
di
formazione
tradizionale. - Siracusa : s. n.] (
Catania : Tipolitografia E.Leone). v. ; 21 cm. ((Irregolare. - Descr.
basata su: 1981

1261 *Guerriglia : giornale scritto
dai
patrioti
della
1.
Divisione
garibaldina lombarda. - 1 agosto 1944. - [Lombardia : s.n.], 1944- . - v. ;
28 cm. ((Periodicita non determinata.
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S.Uni.9.-7

1979 Lac.
S.Mls.38.-1c

1278 *Humus : rivista mensile di tecnica ed
economia italiana. - A. 1, n. 1 (nov.
1945). - Milano : Azienda editoriale
tecnica artistica e scientifica, 1945. - Ill. ; 29 cm. ((Mensile. - Il
compl. del tit. varia ogni anno.
4(1948) Lac.
S.Per.626.E

1270 *Herodote/Italia. - N. 1 (1978)-n. 4
(1981). - Verona : Bertani, 1978-1981.
- Ill. ; 20 cm. ((Quadrimestrale. Precede n. 0 (1978).
1978, n. 0.
S.I.1.-15
1271 *Hinterland
:
disegno e contesto
dell'architettura
per la
gestione
degli interventi sul territorio. - A.
1, n. 1 (dic. 1977/gen. 1978)-. Milano : A. Mondadori, 1977-. - Ill. ;
30 cm. ((Bimestrale, trimestrale da a.
3, n. 13/14 (1980).
1(1977/78)-8(1985). Lac 1985.
S.Per.368

1279 *I e S : *Industria e sindacato :
mensile dell'Associazione
sindacale
Intersind. - N. S., a. 35, n. 1 (gen.
1993)- . - Roma : (s. n., 1993)- . v. : ill. ; 30 cm. ((Indici annuali in
allegato.
1993-1995 Lac.
S.Per.311.a
1280 *IASM
notizie
/
Istituto
per
l'Assistenza
allo
sviluppo
del
Mezzogiorno. Rassegna stampa. - A. 1,
n. 1 (ott. 1968)- . - Roma : s. n.],
1968- . - v. ((Settimanale.
17(1984) lac.
S.I.1.-49

1272 *Holding
:
rivista
di
economia
pubblica e privata / ?a cura del?
Gruppo IRI. - A. 1, n. 1 (gen. 1981)A.
2
n.
12
(1982). - Roma :
Edindustria, 1981-1982. - v. : ill. ;
29 cm ((Bimestrale.
18!981)-2(1982) Lac.
S.Per.314

1281 *Icsim
newsletter
:
periodico
trimestrale
di
informazione
dell'Istituto
per la cultura e la
storia d'impresa Franco Momigliano. N. 0 (sett. 2001)- . - . - Terni :
ICSIM, 2001- . - v : ill. ; 30 cm.
((Periodicit non determinata.
2001; 2003. Lac.
S.Cons.197

1273 *Hommes libres : organe interallie des
evades,
passeurs,
filieristes
et
prisonniers (resistants et combattants
volontaires).
Paris
: [s.n.].
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: n. 117 (fevrier
1970):
1970 Lac.
S.I.1.-16

1282 *ID
: *Iniziativa
democratica. Milano :
[s.n.].
- v. ; 30 cm.
((Mensile. - Inizia nel 1972. - Dir.
resp.:
Massimo
De
Carolis. Descrizione basata su: n. 20 (gen.
1974).
1977-1980 Lac.
S.I.1.-24

1274 *Honneur
&
devoir
:
*front
:
periodique
mensuel
d'information
national du FI. - Bruxelles : [s.n.].
((Descrizione
basata
su:
A.20
(avril/mai/juin 1975)
20(1975); 23(1978), 1979 In gran
parte lac.
S.Per.303

1283 *Idea : mensile di cultura politica e
sociale. - A.1, n.1 (gen.1945)- . Roma : Cosmopolita, 1945- . - v. ; 31
cm. ((Mensile. - Il complemento del
tit. varia. - Sospeso dal 1999.
43(1987) Lac.
S.I.1.-45

1275 *Humanitas
: rivista
mensile
di
cultura. - A. 1, n. 1 (gen. 1946)- . Brescia : Morcelliana, 1946- . - v. ;
25 cm. ((Bimestrale dal 1978. - Dal
1983 il formato varia in 22 cm.
47(1992) Lac.
S.I.2.-18

1284 *Idea nuova : giornale del
Centro
sociale Stadera. - Numero unico (dic.
1957)- . - Milano : [s. n.], 1957- . v.
; 35
cm.
((Periodicita
non
determinata.
6(1962) Lac.
S.I.1.-61

1276 L'*humanite : organe central du Parti
communiste francais. - Paris : PPI, . ((Quotidiano. - Descrizione ricavata
da: suppl. al n. 5.195 (12 mag. 1961)
1928-1930; 1934; 1937; 1941-1943;
1946. In gran parte lac.
S.I.1.-12

1285 L'*idea proletaria. - [S.l. : s.n.].
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: A. 2, n. 4 (20
maggio 1944).
2(1944) Lac.
S.Ven.3.-3

1277 L'*humanite rouge : journal communiste
pour
l'application
en
France du
marxisme-leninisme et de la pensee
Mao-Tze-tung. Paris,
1969-<?>.
((Settimanale
3(1971)-5(1973) In gran parte lac.
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1286 L'*idea socialista : settimanale della
Federazione del PSI di Ferrara. - A.
1, n. 1. (1945)- . - Ferrara : SATE,
1945]. v. : ill.
; 59 cm.
((L'editoria varia.
3(1947) lac.
S.I.2.-3

1293 L' *illustration : journal universel.
- Vol. 1, n. 1 (4 mar. 1843)- . - S.
l. : s. n.], 1843- (Paris : Lacrampe
et Cie). - v. ; 40 cm. ((Settimanale.
- Cessa nel 1944. - Indici 1843-1849
in dec. 1849.
92(1934)-93(1935); 95(1937);
97(1939) in gran parte lac.
S.Per.218

1287 *Ideal-Standard rivista. - A. 1, n. 1
(gen.-mar. 1958)- . - Milano : s. n.,
1959]. v. : ill.
; 22 cm.
((Trimestrale.
1(1959)-2(1960)
S.Per.214

1294 *Illustrato del riarmo morale. - Berna
: [s.n.]. - v. ; 31 cm. ((Periodicita
non determinata. - Descrizione basata
su: febb. 1956.
1956 Lac.
S.Per.615.F

1288 *Ideologia
proletaria : periodico
marxista-leninista.
- A.
1, n. 1
(set.-ott. 1971)- . - Mestre : s. n.],
1971. v. :
ill. ; 30 cm.
((Periodicita
sconosciuta.
Il
complemento del titolo varia. - Il
luogo di edizione varia.
1989 Lac.
S.I.2.-27

1295 *Illustrazione del popolo. - A. 1, n.
1 (11 set. 1921)-a. 25, n. 16 (apr.
1945). - Torino : [s. n.], 1921-1945.
- 25 v. : ill. ; 40 cm. ((Settimanale.
2(1922); 24 (1944) Lac.
S.I.1.-13
1296 L'*illustrazione italiana : rivista
settimanale
degli
avvenimenti e
personaggi
contemporanei
sopra la
storia del giorno, la vita pubblica e
sociale,
scienze,
belle
arti,
geografia e viaggi, teatri, musica,
mode ecc! - A. 3,
n.
1 (1 nov.
1875)-a. 89, n. 12 (dic. 1962) ; n.
s., a. 1, n. 1 (apr. 1972)-a. 2, n. 4
(nov. 1973) ; n. s., a. 1 (1974)-a. 7
(1980) ; n. s., a. 1, n. 1 (ott.-nov.
1981)- . - Milano : Treves, 1875- . v. : ill. ; 37 cm. ((Settimanale,
mensile
(1987-90)trimestrale,
per
stagioni (n. 79,primavera 1991). Numeraz. dei fasc. varia. - Editore:
Bramante (1972-74), Guanda (1981-85),
Media presse (n. 24, nov. 1985). - Dal
1981: 30 cm. - Con suppl.
1952-1962; 1981-1992 In gran parte
lac.
S.Cons.223
50(1923)-51(1924); 54(1927);
61(1934); 64(1937)-65(1938);
75(1948) In gran parte lac.
S.Sc.6

1289 *IDOC internazionale : documentazione
transconfessionale per il rinnovamento
religioso e umano. - A. 1., n. 0 (Nov.
1969).
Roma
:
Centro
internazionale di documentazione IDOC,
1969.
fasc.
;
29
cm.
((Quindicinale ; poi
mensile. - I
compl. del tit. in cop. variano. - Ha
per suppl. Emergenze, dal n. 1 (1987)
al n. 5 (1987). - Nell'ultimo fasc.
delle
annate
dal /1976] al 1984:
indice analitico annuale. - In lingua
inglese dal vol. 18, n. 1 (jan.-feb.
1987). - Il formato varia.
1(1969)-2(1971); 6(1975)-7(1976);
10(1979); 14(1983) Lac.
S.Per.251
1290 *Ieri Novara oggi : *Annali di ricerca
contemporanea / Istituto storico della
Resistenza in provincia di
Novara
Piero Fornara. - N. 1 (1979)-n. 6
(1981) ; /n. s.], n. 1 (dic. 1992)-4/5
(dic. 1996). - Novara : /s. n., 1979].
- v. : ill. ; 24 cm. ((Semestrale. Dal
1992
: periodicita
irregolare. Sospeso dal 1982 al 1991.
1979-1981; 1992- . Lac. 1980.
S.Cons.52

1297 L'*illustrazione popolare. - A. 1, n.
1 (7
nov.
1869)-. - Milano : E.
Treves, 1869-. - v. : Ill. ; 29 cm.
((Bisettimanale. Dal 15 feb.
1872
settimanale. - Dal n. 42 (15 set.1895)
compare il compl. del tit.: giornale
per le famiglie. - Dal n. 33 (13 ago
1914) il compl. del tit. varia in: la
guerra
europea
del
...
.
Con
quest'ultimo
assume
una
nuova
numerazione
dei
fascicoli e delle
pagine
accanto
alla
vecchia
numerazione. - Cessa nel 1916.
34(1897)
S.Per.126

1291 *Igiene
della
scuola : Rivista
mensile. - A.1, n.1 (luglio 1910)- . Genova : [s.n.], 1910-1926. - v. ; 25
cm. ((Mensile.
1(1910)-3(1912);
5(1914)-8(1917)-16(1925) Lac. 1918
S.Per.539
1292 *Ikon. - Milano : Angeli. - 22 cm.
((Trimestrale ; semestrale almeno dal
1990. - Inizia nel 1962; n.s., dal
1978. - Descr. basata su n.s., n. 3
(gen. 1979).
1976; 1978; 1980-1981 Lac.
S.Per.439

1298 *IMP
: tecnici
impiegati
classe
operaia / a cura del Gruppo PCI PDS
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n.1 (maggio 1974).
1974. Lac.
S.I.1.-35

comuni.
Torino
:
s.
n.].
((Periodicita
non
determinata. Inizia
nel
1974
con
prima
responsabilita: Federazione torinese
del PCI. -dDescrizione basata su: A.
18, n. 1 (ott. 1991).
1982 lac. Fondo Midali
S.I.2.-28

1306 *Impegno unitario : bollettino
del
Consiglio di fabbrica della
Breda
siderurgica. - Sesto San Giovanni :
[s.n.]. - v. ; 30 cm. ((Periodicita
non determinata. - Descrizione basata
su: n. 2, dicembre 1970.
1970; 1972-1980. Lac.
S.I.1.-37
1971-1979 Lac. 1971-1978
S.Ril.47

1299 L'*impegno : periodico
di
storia
contemporanea / Istituto per la storia
della Resistenza
in
provincia di
Vercelli. - A. 1, n. 1 (dic. 1981)-a.
21, n. 3 (dic. 2001) ; n. s., a. 22,
n. 1 (giu. 2002)- . - Borgosesia :
Istituto
per
la
storia
della
Resistenza in provincia di Vercelli,
[1981]. v. : ill. ; 29 cm.
((Quattro numeri l'anno; semestrale
(2002-). - Precede il n. 0. - 21-24
cm.
1(1981)- .
S.Cons.186

1307 *Impero
italiano : bollettino
di
notizie coloniali. - A. 1, n. 1 (ott.
1936)- . - Milano : Stampa Periodica
Italiana, 1936- . - v. ((Mensile. - Il
compl. del tit. varia.
6(1941) Lac.
S.I.2.-4
1308 Gli *impiegati / pubblicato a cura
della
Federazione
italiana
metalmeccanici aderente alla CISL. Milano : [s.n.]_. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
A. 1967.
1967-1970 Lac.
S.I.1.-32

1300 L'*impegno : periodico di informazione
e consulenza fondato nel
1974 da
vigili urbani. - Milano : PMI. - v. :
ill.
; 27
cm. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
a. 20, n. 206 (giugno 1994).
20(1994) Lac.
S.I.2.-29

1309 *Impiegati
e tecnici : bollettino
impiegati
FIOM-CGIL,
FIM-CISL,
UILM-UIL. [Milano]
:
[s.n.].
((Periodicita non determinata. - Il
complemento
del
tit.
diventa:
Notiziario
sindacale
unitario. Descrizione
basata
su:
fasc.
maggio/giugno 1969.
1969-1971 Lac.
S.I.1.-59

1301 *Impegno : problemi di oggi. - A. 1,
n. 1 (gen.-feb. 1973)- . - Torino :
UCDG],
1973. v.
; 24 cm.
((Bimestrale, poi trimestrale.
1(1973)-5(1977); 9(1981) Lac.
S.Per.317
1302 *Impegno : rassegna
di
religione,
attualita e cultura. - A. 1, n. 1
(giu. 1990)- . - Bozzolo : Fondazione
don
Primo
Mazzolari,
Centro
di
documentazione e ricerca, 1990]- . v. : ill. ; 24 cm. ((Semestrale.
2(1991); 4(1993)-7(1996). Lac.
1993-1994
S.Per.569

1310 L'*impiegato
: bollettino
mensile
d'informazioni della Commissione di
coordinamento impiegati, Camera del
lavoro di Milano. - Milano : [s.n.]. v; 29
cm.
((Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su
A. 1, n. 2, giugno 1950.
1(1950) Lac.
S.I.1.-60

1303 *Impegno aclista : Perciodico
del
Comitato provinciale ACLI di Arezzo. A. 1, n. 1 (nov. 1962)- . - Arezzo :
s. n., 1962]- . - v. ((Mensile. - Il
complemento del titolo varia.
1988-1990 Lac.
S.I.2.-15

1311 L'*impresa
:
rivista
degli
amministratori
e
dei
dirigenti
d'azienda. - A. 10, n. 1(gen.-feb.
1968)-6(1998) ; n.s., vol. 1, n. 1
(gen.-feb.
2003). Milano :
Stamperia editoriale Ratteri, 1968- .
- 27 cm. ((Bimestrale, poi 10 numeri
all'anno. L'editore
varia
in:
SEME-Sole 24 ore; con la n.s. in:
Scheiwiller. - Il sottotitolo varia in
Rivista italiana di management.
1986-1987; 1989. In gran parte lac.
S.Per.588

1304 *Impegno
sindacale
:
periodico
unitario mensile della CISL-CGIL. Lecco : [s. n.]. ((Descrizione basata
su: A. 3, n.7/8
(agosto-settembre
1972)
3(1972) Lac.
S.I.1.-36
1305 *Impegno unitario : notiziario
dei
Comitati di fabbrica di Dalmine. Dalmine : [s.n.]. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:

1312 L'*Impresa pubblica : Rivista mensile
della
confederazione
della
municipalizzazione / Direttore Achille
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1959)
1959. Lac.
S.Per.123

Marazza. - A. I, n. 1 (febbraio 1957). - Milano : Tip. Same, Soc. Anonima
Milanese Editrice, 1957- . - 4. ((L.
400.
4(1960)-5(1961) Lac.
S.Per.623.H

1320 *Inchiesta : trimestrale di ricerca e
pratica sociale. - A. 1, n. 1 (inverno
1971)-. - Bari : Dedalo, (1971)-. Ill. ; 27 cm. ((Bimestrale da a. 7, n.
25 (gen.-feb. 1977) a a. 11, n. 54
(nov.-dic. 1981)
1(1971)-7(1977), 11(1981)-12(1982;
14(1984). Lac. 1981-1982; 1984.
S.Per.265

1313 *Imprese
e
storia
:
archivi,
documenti, ricerche. - A. 10, n. 19
(gen.-giu. 1999)- . - Bologna : Il
mulino,
1999. v.
; 22 cm.
((Semestrale. - Sul
front.:
terza
serie di Archivi e imprese. - Dal a.
14, n. 27 (gen.-giu. 2003) luogo di
pubblicazione
ed
editore
sono :
Venezia
: Marsilio e sul
front.
compare : quarta serie di Archivi e
imprese.
1999S.Cons.11

1321 *Incontri meridionali : rivista
di
politica, cultura,
arte,
scienze,
economia,
attualita
/ fondata e
diretta da Luigi Pellegrini. - A. 1,
n. 1/2 (mag.-giu.1963)-a. 14, n. 7/12
(1976); n.
s.,
n. 1
(gen.-mar.
1977)-n. 1/2 (1980); 3. s., a. 1, n.
1/2 (1981)-a. 16, n. 1/3 (1996). Cosenza : L. Pellegrini, 1963-1996. 34 v. : ill. ; 21 cm. ((Mensile fino
al 1976, trimestrale dal 1977 al 1980,
quadrimestrale dal 1981. - Dal n. 3/4
(1979) il luogo e l'editore variano
in: Soveria Mannelli : Rubbettino. Il formato varia.
5(1985); 1992, n.1/2. Lac.
S.I.2.-22

1314 L'*impulso
:
organo
dei
Gruppi
anarchici di
azione
proletaria,
sezione dell'Internazionale comunista
libertaria : organo della Federazione
comunista libertaria. - Livorno : [s.
n.], 1949- . - v.
3(1951)-4(1952). Lac.
S.I.2.-11
1315 *In : *informazioni inedite
... 1(1970)- . - Milano : [s.n.], 1970- .
- v
1(1970) Lac.
S.Car.1.-7

1322 *Incontri oggi : mensile
politico
culturale. - A. 1, n. 1 (dic. 1952)- .
- Roma : s.n.], 1952- (Roma : Tip.
Lugli). - 29 cm. ((Cessata nel 1956
1(1952)-3(1955)
S.Per.98

1316 *In attesa : periodico quindicinale
per i rifugiati italiani in Svizzera.
- Lucerna : [Assistenza
internati
italiani]. - v. : ill. ; 50
cm.
((Descrizione basata su: n. s., a. 2,
n. 6 (25 mar. 1945).
1944 Lac.
S.I.1.-18

1323 L'*incontro : periodico delle
ACLI
della provincia di Sondrio. - A. 1, n.
1 (gen. 1959)- . - Sondrio : s. n.,
1959]- . - v. ; 44 cm. ((Mensile. - La
periodicita varia.
14(1972), 26(1984)-27(1985) lac.
S.I.1.-6

1317 *In/formazione
:
notiziario
bibliografico di storia contemporanea
italiana /
Istituto storico della
Resistenza in Toscana. - A. 1, n. 1
(mag. 1982)- . - Firenze : Istituto
storico della Resistenza in Toscana,
(1982)- . - v. ; 31 cm. ((Semestrale.
- Precede n. 0 (nov. 1981).
1981,n.0; 1(1982)-4(1985); 6(1987). Lac. 1985; 1987-1989.
S.Cons.53

1324 L'*incontro : periodico indipendente.
- N. 7 (set. 1949)- . - Torino : (s.
n., 1949)- . - v. : ill. ; 50 cm.
((Mensile. - La periodicita varia. Varia dimensione da a. 3, n. 1 (gen.
1951) in: 59 cm.
8(1956); 27(1975)- . Lac. 1956;
1979-1987.
S.Cons.168
1325 *Incontro : per un'Italia democratica
e progressista. - Sesto San Giovanni :
[s.n.].
((Periodicita
non
determinata. - Il complemento del tit.
varia in: Settimanale indipendente di
Sesto San
Giovanni. - Descrizione
basata su: a. 1 (1945)
1(1945)-2(1946) Lac.
S.I.2.-23

1318 *In marcia : organo di battaglia del 6
settore della Federazione milanese del
PCI. - Milano : [s.n.], 1944- . - 29
cm. ((Descriz. basata su : 1944, [n.
s.d.]
; periodicita
irregolare ;
stampa clandestina.
1944.
S.Bra.4.-2
1319 *INCA
segnalazioni : quaderni
di
documentazione tecnica. - [Roma s.n.].
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: N. 8 (febbraio

1326 L'*incontro
:
rivista
mensile
d'informazione. - Milano.
((Centro
orientamento immigrati. - Inizia nel:
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1966

s., a. 1. n. 1 (gen.-mar. 1980)- . Milano :
Tip.
Bernardoni di
C.
Rebeschini e C., 1887- . - v. ; 4.
((Mensile; la periodicita varia. - Il
sottotitolo varia. - Dalla
n. s.
editore: Bologna : Il mulino. - Poi 24
cm.
39(1925).
S.Per.528
10(1989) Lac.
S.Per.594

supplemento

1327 *Incontro ACLI : settimanale
delle
ACLI milanesi. - Milano : s. n.]. - v.
((Descrizione basata su: A. 4, n. 1
(gen. 1960).
1972-18(1973); 20(1976)-1983 In gran
parte lac.
S.Per.136

1335 L'*industria : rivista di
economia
politica. - Milano : L'industria. - v.
; 25 cm. ((Trimestrale. - Descrizione
basata su: n. 4 (1952).
1966-1972. Lac. 1971
S.Per.144

1328 L'*incontro dei lavoratori stipelini
nell'azienda sui problemi comuni. - A.
1, n. 1 (23 apr. 1954)- . - Milano :
Tip. Poliglotta, 1954- . - v. : ill. ;
fol. ((Periodicita non determinata.
1(1954) Lac.
S.I.1.-41

1336 *Industria cotoniera : rivista mensile
dell'Associazione cotoniera italiana.
- -a. 43, n. 11/12 (nov.-dic. 1990). Milano :
Associazione
cotoniera
italiana, -1990 . v.
; 30 cm.
((Descrizione basata su: 2 (1967).
36(1983 lac.
S.Per.315

1329 L' *incontro sindacale / a cura della
corrente sindacale socialista della
C.G.I.L. - Milano : [s. n.]. - v. :
ill.
; 43
cm. ((periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
giu. 1966.
1966 lac.
S.I.1.-3

1337 L' *industria
del
vetro e della
ceramica : rassegna ufficiale delle
federazioni nazionali fasciste delle
industrie del vetro e della ceramica :
rivista mensile. - -a. 10, 12 (dic.
1937). - Milano : s. n., -1937]. - v.
: ill. ; 32 cm. ((Descrizione basata
su: a. 5, n. 1 (gen. 1932).
10(1937) Lac.
S.Per.281

1330 *Indicatore mensile dei
prezzi al
consumo. - A 1, n. 1 (apr. 1988)Milano :
Servizi
statistici
del
Comune, (1988)- , . v. : tab. ; 30 cm.
((In
testa al
front.: Comune di
Milano, Servizi statistici, Ufficio
prezzi
1(1988)-2(1989) Lac.
S.Cons.54

1338 *Industria e sindacato : settimanale
dell'Associazione sindacale Intersind.
- A. 19, n. 23 (24 giu. 1977)-a. 34,
n. 44 (18 dic.
1992). - Roma :
Intersind, (1977)-1992. - 16 v. ; 28
cm.
20(1978)-21(1979; 23(1981)-27(1985)
In gran parte lac.
S.Per.311

1331 L'*indicatore partigiano : Rivista di
politica, arte e letteratura / Edito
dall'ANPI Regionale
Emilia-Romagna,
Bologna. - A. 1,
n. 1 (nov.-dic.
1947)- . - Bologna : ASCA, 1947- . v. ; 4. ((Bimestrale.
3(1950) Lac
S.I.1.-31

1339 L'*industria italiana del cemento :
rivista
della
Societa
incremento
applicazioni cemento. - A. 1, n. 1
(dic. 1929)-a. 67, n. 12 (dic. 1997).
- Roma : Siac, 1929-1997. - v. ; 4.
((Mensile. - Sospesa dal 1944 al 1945.
8(1936) Lac.
S.Per.626.D

1332 *Indicatori
mensili
/
Istituto
centrale di
statistica. - Roma :
[s.n.] (Roma : Tip. Failli). - 28 cm.
((Inizia
nel
1971. - Descrizione
basata su: a. 17, n. 2(feb. 1976).
15(1974)
S.Per.169
1333 L'*indice dei fatti e delle idee. S.l. : s.n. (Roma : STEI). - v. : ill.
; 45 cm. ((Settimanale. - Dal lug.
1945: Roma : soc. Anon. poligrafica
italiana. - Dal 28 lug. 1945: 2. ser.
- Dal lug. 1945: 58 cm. - Descrizione
basata su: a. 2, n. 3 (18 giu. 1944)
3(1945) Lac.
S.I.2.-2

1340 L'*industria lombarda. - A. 1, n. 1
(1947)- . - Milano : s. n.], 1947- . v.
; 30
cm. ((Settimanale. - La
periodicita varia.
8(1954); 16(1962). Lac.
S.I.1.-5
29(1975)-37(1983). Lac. 1975-1976;
1982-1983.
S.Per.307

1334 L'*industria : rivista
tecnica
ed
economica illustrata. - Vol. 1, n. 1
(2 gen. 1887)-n. 4 (dic. 1977) ; n.

1341 Le *industrie italiane illustrate. A. 1, n. 1 (gen. 1917)-a.3 (1919). -
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antifaschistischen
Widerstandkampfer
in
der
Deutschen
Demokratische
Republik. - Berlin : [s.n.]. - v. ; 30
cm. ((Periodicita non determinata. Ciclostilato. - Descrizione basata su:
A. 1959.
1959-1964 In gran parte lac.
S.Per.309

Milano : Istituto editoriale italiano,
1917-1919.
- 3
v.
; 24
cm.
((Settimanale.
1(1917)-2(1918) Lac.
S.Per.68
1342 L'*industrie
tessili
: periodico
tecnico mensile. - A. 1, n. 1 (gen.
1925)- . - Bergamo : C. Conti e C.,
1925- . - v. : 4.
1(1925)-4(1928)
S.Per.7

1349 *Informationen der Lagergemeinschfaft
Dachau E. V. - Munchen : [s.n.]. - v.
;
30
cm.
((Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su:
a. 1986/87, n. 1.
1986/1987; 1988-1993. Lac. 1987;
1993
S.Per.340

1343 *Info-dienst / Prasidium der VVN-Bund
der
Antifaschisten. - Frankfurt :
[s.n.]. - v. ; 30 cm. ((Periodicita
non determinata. - La lettera o del
tit. e formata dal logo dell'ente. Descrizione basata su: A. 1. n. 5
(dicembre 1974)
1(1974)-4(1977) In gran parte lac.
S.Per.303

1350 *Informations CGT CGIL : bollettino
del comitato permanente CGT-CGIL. - N.
1 (luglio 1967). - Bruxelles : [s.n.],
1967- . - v. ; 27 cm. ((Periodicita
non determinata.
1967 Lac.
S.I.1.-63

1344 *Informa Sesto : periodico
mensile
dell'amministrazione comunale di Sesto
San Giovanni. - A. 1, n. 1 (nov.
1988)- . - Sesto
San
Giovanni :
Comune, 1988?]- . - v. : ill. ; 30 cm.
((Numero
unico
in
attesa
di
autorizzazione.
1(1988)-3(1990); 5(1992)-6(1993) In
gran parte lac.
S.Cons.55

1351 *Informations francaises / Ambassade
de
France,
Service de presse et
d'information. Berne :
[s.n.].
((Periodicita
non
determinata.
Ciclostilato. - Descrizione basata su:
A. 1945.
1945 Lac.
S.I.1.-33

1345 *Information / Interessengemeinschaft
Ehemaliger
Deutscher
Widerstandskampfer
in
den
vom
Faschismus Okkupierten Landern, IEDW.
- Frankfurt (Main) : [s.n.]. - v. ; 30
cm. ((Periodicita non determinata. Da Ottobre 1992: Information DRAFD :
Verband Deutscher in der resistance,
in
den
Streitkraften
der
Antihitlerkoalition und der Bewegung
freies
Deutschland. - Descrizione
basata su: a. 1975, n. 2.
1975-1980; 1983-1993. Lac. 1975;
1977; 1979; 1983-1993.
S.Per.290

1352 L'*informatore
: periodico
per i
dipendenti del Comune di Milano. - (25
apr.-1 mag. 1959)- . - Milano : s.
n.], 1959- . - v. (Periodicita non
determinata.
1960 Lac.
S.Kw.4.-4
1353 L'*informatore
:
mensile
d'informazione di Paderno Dugnano. A. 1, n. 1 (23 apr. 1960)- . - Paderno
Dugnano : s. n.], 1960- . - v.
1(1960) Lac.
S.Kw.2.-6

1346 *Information
service
:
*moral
re-armement. - Los Angeles ; New York
:
[s.n.].
v.
;
27
cm.
((Quindicinale. - Descrizione basata
su: v. 5, n. 7 (3 sept. 1956)
5(1956)-6(1957). Lac.
S.Per.615.L

1354 L'*informatore alpino. - [Biella? :
s.n.]. - v. ; 28 cm. ((Periodicita non
determinata.
Ciclostilato.
Descrizione basata su: A. 1, n.9 (10
dic. 1943).
1(1943) Lac.
S.I.1.-22

1347 *Informationen
/ Studienkreis
zur
Erforschung
und
Vermittlung
der
Geschichte des deutschen wiederstandes
1933-1945. - Frankfurt : [s.n.]. - v.
;
30
cm.
((Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su:
n. 1 (1976).
1978; 1981-1982; 1985-1988;
1990-1993. In gran parte lac.
S.Per.340

1355 L'*informatore PTT / a cura
della
Federazione italiana postelegrafonici
CGIL. - Roma : [s.n.]. - v. ; 34 cm.
ripieg. ((Settimanale. - Descrizione
basata su: a. 8, n. 16 (11 settembre
1974)
8(1974)-10(1976) Lac. 1974-1975
S.Per.240

1348 *Informationen

/

Komitee

1356 L'*informatore sindacale : periodico
della FIM CISL zona Sesto S.G., Turro,
Gorla, Precotto. - [Sesto San Giovanni

der

Pag. 89

Fondazione ISEC

catalogo dell’emeroteca

S.I.2.-16

: s.n.]. - v. ; 36 cm. ((Periodicita
non determinata. - Descrizione basata
su: 1969, gennaio.
1969. Lac.
S.I.1.-10

1364 *Informazioni
d'Italia. - [S.l. :
s.n.]. - v. ; 30 cm. ((Periodicita non
determinata.
-Ciclostilato.
Descrizione basata su: mar. 1944.
1944. Lac.
S.I.1.-66

1357 *Informazione e documentazione per i
consigli di fabbrica e di lega / FIM
CISL, FIOM CGIL, UILM-UIL Sindacato
unitario metalmeccanici zona Sesto San
Giovanni. Sesto San Giovanni :
[s.n.]. - v. ; 28 cm. ((Periodicita
non determinata. - Varia il formato. Ciclostilato. - Descrizione basata su:
novembre 1972.
1972-1974 In gran parte lac.
S.Per.281

1365 *Informazioni economiche
/ a
cura
della
Sezione
economica
della
Direzione del PCI. - Roma : [s.n.].
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: n. 1,1965.
1965 Lac.
S.I.1.-1
1366 *Informazioni
INAM
/
Istituto
nazionale assicurazioni malattie. Roma, 195418(1971) Lac.
S.I.2.-21

1358 L' *informazione italiana : Servizio
stampa : Comitato d'Intesa tra le
organizzazioni
di
Fronte
unico
antifascista. - Zurigo, - . - v. ; 27
cm.
2(1932) Lac.
S.I.1.-56

1367 *Informazioni legislative / Mensile a
cura dell'Ufficio stampa del Consiglio
regionale lombardo. - 1(gen. 1973)- .
- S.l. : s.n.],
1973(Milano :
Stabilimento grafico Scotti). - 26 cm.
1973; 1975 Lac.
S.I.1.-54

1359 *Informazione socialista : periodico
di
informazione
e di
attualita
politica. - Milano : [s.n.]. - v. ; 28
cm. ((Mensile. - Descrizione basata
su: A. 3, n.1 (gennaio 1971).
3(1971). Lac.
S.I.1.-43

1368 *Informazioni
MCE
/
Movimento
cooperazione educativa. - Mestre ;
Venezia : MCE segreteria nazionale. 22 cm. ((Mensile. - Compl. del tit. in
cop.:
bollettino
per la pedagogia
popolare, da a. 15, n. 4 (apr. 1983).
Dal
1984:
Roma : Cooperativa
editoriale MCE. - Il n. di dic. 1983:
31 cm. - Inizia nel 1969. - Descr.
basata su a. 9, n. 5 (mag. 1977).
17(1985)-22(1990); 25(1993) In gran
parte lac.
S.Per.640

1360 *Informazione socialista : bollettino
a diffusione interna fra gli iscritti
al PSI. - [S.l. : s.n.]. - v. ; 21 cm.
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: Numero unico
[1970].
[1970]. Lac.
S.I.1.-44
1361 *Informazione sul Vietnam / a cura del
Comitato contro il colonialismo. Milano : [s.n.]. - v. ; 43
cm.
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: Numero unico, 1
gennaio 1966
1966, num unico.
S.I.1.-47

1369 *Informazioni parlamentari : schede di
documentazione
sull'attivita
parlamentare
della V legislatura /
Camera dei deputati Gruppo comunista.
A.
1,
n.
1(lug.
1968)-n.
51/54(mag./nov. 1973). - Roma : s.n.],
1968-1973. - 6 v. ; 21 cm. ((Mensile.
1(1968)-6(1973). Lac. 1968; 1970;
1973.
S.Per.417

1362 *Informazioni : pubblicazione mensile
in lingua tedesca, inglese, francese,
spagnola e italiana / pubblicata dal
Consiglio della pace della Repubblica
Democratica Tedesca. - Berlin : s.n.].
- Ill. ; 30 cm. ((Mensile. - Numeraz.
solo per fasc. - Suppl. monografici
irregolari. - Descr. basata sul n. 1
(1982).
1982-1985 Lac.
S.Per.344

1370 *Informazioni
parlamentari
e
legislative / Associazione sindacale
Intersind. - -a. 36, n. 24 (31 dic.
1997). - Roma : /s. n., -1997]. - v. ;
24 cm. ((Quinidicinale. - Descrizione
basata su: A. 2 (1963).
25(1986) Lac.
S.I.2.-26

1363 *Informazioni ai soci : bollettino
trimestrale
della
Consociazione
turistica
italiana.
- [Milano :
[s.n.]. ((Descrizione basata su N. 2,
1943.
1943, n. 2.

1371 *Informazioni per
le
industrie :
pubblicazione
settimanale
fuori
commercio / a cura della Federazione
regionale
fra
le
associazioni
industriali della Lombardia. - N. 1
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1379 *Ingegneria : *rassegna mensile della
stampa tecnica degli Stati Uniti. Roma : USIS. - v. ; 22 cm. ((Mensile.
Varia
l'editore. Varia
il
complemento del tit. - Nasce nel 1945.
- Descrizione basata su n. 3(1945).
3(1949) Lac.
S.I.1.-25

n.,

1372 *Informazioni politiche / a cura del
gruppo
Contropotere. Milano
:
[s.n.], ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su n.1/2, 1969.
1969 Lac.
S.I.1.-34

1380 L'*ingranaggio / a cura del Collettivo
operai-impiegati OM. - numero unico
(mar.
1972). - Milano : Sapere
edizioni, 1972- . - v. : ill. ; 30 cm.
((Periodicita non determinata. - Varia
il formato.
1972-1973 Lac.
S.I.1.-23

1373 *Informazioni sindacali / Delegazione
sindacale interaziendale Intersind. A. 1, n. 1 (apr. 1958)-a. 19, n. 22
(giu.
1977). Roma
: s. n.],
1958-1977. - 19 v. ((Settimanale. Varia l'indicazione di responsabilita.
15(1973) Lac.
S.Per.478

1381 L'*iniziativa
: rassegna
politica
mensile. - Parigi, 1928-<19..>
1(1928) Lac.
S.I.1.-21

1374 *Informazioni sindacali e contrattuali
/ a cura dell'Ufficio sindacale della
FIOM. - Roma : [s.n.]. ((Periodicita
non determinata. - Descrizione basata
su: n.2, (24 febbraio 1966).
1966. Lac.
S.I.1.-55

1382 *Iniziativa
operaia
: notiziario
sindacale
della
zona
di
Oggiono-Barzano
:
informazioni
e
notizie della Federazione lavoratori
metalmeccanici FIM-CISL,
FIOM-CGIL,
UILM-UIL.
Lecco
:
[s.n.].
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: giugno 1974.
1974 Lac.
S.I.1.-9

1375 *Informazioni sociali del Patronato
ACLI
/
Associazioni
cristiane
lavoratori italiani. - Roma : s. n.].
v.
((Bimestrale. - Descrizione
basata su: N. 2 (mar.-apr. 1985).
1984-1985; 1988. Lac. 1988
S.Cons.59

1383 *Iniziativa
ospedaliera
: organo
ufficiale
mensile dell'associazione
nazionale
aiuti
assistenti
ospedalieri. - A. 1. n. 1 (lug. 1959). - Vicenza : s.n.],1959- . - v. :
ill. ; 50 cm. ((Precede n. unico (giu.
1959),
nel quale la responsabilita
appare: a cura del sindacato nazionale
autonomo
aiuti
e
assistenti
ospedalieri.
11(1970)-12(1971) Lac.
S.I.2.-10

1376 L'*informica
:
periodico
di
informazione,
commento,
proposta
dell'Associazione Amici Parco Nord. A. 1,
n. 0 (mag.-giu. 1996)- . Milano : s. n., 1996]- . - v. : ill. ;
42 cm. ((Bimestrale.
1(1996)S.Cons.57
1377 L'*ingegnere : rivista tecnica
del
Sindacato
nazionale
fascista
ingegneri. - A. 1, n. 1 (lug. 1927)-a.
68, n.
1/12
(1993). Roma
:
Stabilimento poligrafico de Il lavoro
d'Italia, 1927-1993. - 68 v. ; 28 cm.
((Mensile. - Poi sottotitolo: rivista
tecnica
mensile di ingegneria e di
architettura
:
organo
della
Associazione
nazionale ingegneri e
architetti italiani / ANIAI.
5(1931); 17(1943) Lac.
S.Per.65

1384 *Iniziativa socialista : settimanale
politico. - A. 1, n. 1 (31 gen. 1946). - Milano : [s.n.], 1946- . - v.
1(1946) Lac.
S.I.1.-4
1385 *Iniziativa socialista per
l'unita
europea. - A. 1, n. 1 (nov. 1946)- . Roma : s.n.], 1946- (Roma : tip. Il
vascello). - 29 cm. ((Quindicinale. Cessata nel 1948
2(1947) Lac.
S.I.1.-57

1378 L'*ingegnere italiano : rivista del
Consiglio nazionale degli ingegneri. A. 12, n. 1/6 (gen./giu. 1963)- . Palermo : G. Denaro, 1963- . - v. ; 30
cm. ((Mensile. - Il complemento del
titolo varia. - L'editore varia. - Il
luogo di edizione varia.
28(1996) Lac.
S.I.2.-30

1386 *Input
:
periodico
di
politica
industriale / a cura della Sezione
quadri e tecnici del PCI. - A. 1, n. 1
(giu. 1983)- . - Milano
: s. n.,
1983]- . v.
((Periodicita
non
determinata.
1984-1987 Lac.
S.Cons.58
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cm.
1978. Lac.
S.Mls.35.-3

1387 *Insegnamenti della guerra civile :
bollettino mensile. - Parigi : [s.n.].
- v.
; 17 cm. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
A. 2, n. 5 (10 maggio 1926).
2(1926) Lac.
S.I.1.-26

1395 *Insurrezione
/
a
cura
dell'Associazione
G.L. - Padova :
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: numero unico
(25 apr. 1947).
1947, num. unico
S.Pighin

1388 *Insegnare : mensile del Centro di
iniziativa
democratica
degli
insegnanti / CIDI. - A. 1, n. 1 (gen.
1985)- . - Firenze : La nuova Italia,
1985- . - v. : ill. ; 29 cm. ((Nove
numeri l'anno. - Ser. 2 inizia con: a.
1, n. 1 (gen. 1990). - Il luogo di
pubblicazione e l'editore variano.
2(1986), 1994-1995 Lac.
S.Per.638.A

1396 L'*interesse
del
lavoratore : i
partiti dividono, il sindacato unisce.
- -a. 2, n. 19 (mag. 1949). - Roma :
s. n.], -1949. - v. ((Settimanale. Descrizione
basata su: a. 1, n. 2
(nov. 1948).
1(1948) Lac.
S.I.2.-1

1389 *Insieme : quindicinale cattolico di
Ragusa. - A. 1, n. 1 (gen. 1985)- . Ragusa : s. n., 1985]- . - v. ; 44 cm.
2(1986) Lac.
S.I.2.-14

1397 *Interland notizie. - Milano : Le
cascine, 1987- . - v. : ill. ; 43 cm.
((Mensile
(11
numeri
l'anno). Descrizione
basata su: a. 1, n. 3
(lug./ago. 1987).
1(1987)-2(1988) Lac.
S.Cons.167

1390 *Insieme : notiziario dei gruppi di
lavoro e
attenzione al
mondo. Brescia : [s.n.]. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
A. 4(1973)
4(1973) Lac.
S.I.2.-12

1398 *International
constructions : the
world's
leading
monthly
for
construction managers. - Wallington :
Reed business. - v. : ill. ; 28 cm.
((Descrizione basata su: a. 29, n. 4
(aprile 1990).
29(1990)-33(1994); 35(1996)-38(1999)
In gran parte lac.
S.Per.609

1391 *Insieme cultura : periodico a cura
dell'Assessorato
alla
cultura
dell'Amministrazione
provinciale di
Como. - N. 1 (lug. 1982)- . - Como :
Provincia, 1982- . - Ill. ; 30 cm.
((Periodicita
irregolare;
quadrimestrale da 10 (dic. 1987). - Da
2
(ott.
1982)-8
(lug.
1986)
supplemento a "Scuola lariana".
1984-1985; 1987-1991 in gran parte
lac.
S.Cons.166

1399 L'*internationale communiste : organe
bimensuel du
Comite
executif
de
l'Internationale communiste. - Paris :
s.n.]. - v. ; 25 cm. ((Quindicinale.
Poi trimensile. - Descrizione basata
su: n. 2(15 feb. 1928).
1926-1932. Lac. 1931; 1932
S.Per.213

1392 *Insorgiamo! : organo di battaglia del
5. settore della Federazione milanese
del PCI. - Milano : [s.n.]. - v. ; 33
cm. ((Periodicita non determinata. Il camplemento del tit. varia in:
Organo di combattimento del 5. settore
della Federazione milanese del PCI. Ciclostilato. - Descrizione basata su:
a. 2, n. 3 (1 mar. 1945). - Stampa
clandestina
1(1944)-2(1945). Lac. 1945
S.Bra.4.-2
2(1945) Lac.
S.I.1.-51

1400 *Internationale
situationniste,
1958-69. - Amsterdam : Van
Gennep,
1972. - 1
v. ; 23
cm.
((Testi
integrali dei 12 numeri della rivista
dal 1958 al 1969.
inv. PER 556
S.Per.405
1 v. Fondo Sacchezzini- Picarone

1393 Gli
*insorti
: fondato
durante
l'occupazione nazifascista. - Milano :
[s.n.]. (Periodicita non conosciuta. Descrizione basata su A. 2, 1945
2(1945) Lac.
S.I.1.-65

1401 L'*Internationale syndicale rouge :
bulletin du Bureau executif. - Moscou
: Internationale syndicale rouge. - 27
cm. ((Periodicita varia. - Iniziata
nel 1921. - Varia il complemento del
tit. - Varia il luogo di ed.: Paris.
-Descrizione basata su: N. 3 (23 sep.
1921)
1928-1929; 1931. In gran parte lac.
S.Per.281

1394 *Insurrezione. - N.u.(1978). - Bologna
: /s. n.], 1978. - 1 v. : ill. ; 33

1402 L'*internazionale : "la
*comune" :
organo della Federazione libertaria
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; 33 cm. - Ciclostilato. - Descrizione
basata su: a. 21, n.20 (gennaio 1968).
21(1968)-22(1969) Lac.
S.Per.281

1943-<19..>.

1411 *Istituto di storia
movimento
operaio
Ferrara : s. n.]. Descrizione basata
1975)].
1[1974]-2[1975].
S.I.2.-13

1403 *Interstampa : mensile di documenti e
informazioni
sulla
pace
e
sul
socialismo. - A.
1,
n. 1 (apr.
1981)-a. 8, n. 26 (10 ott. 1989). Roma : s. n., 1981-1989]. - 8 v. :
ill. ; 28 cm. ((Settimanale. - Il
sottotitolo e la periodicita variano.
- Il
luogo di edizione varia in
Milano.
1(1981)-6(1989). Lac. 1984; 1986;
1989.
S.Per.192

contemporanea del
e
contadino. v. ((Annuale. su: N. 2 (ott.

1412 *Istria nostra : numero unico
del
gruppo esuli istriani. - Trieste :
[s.n.]. - v. ; 62 cm. ((Periodicita
non determinata. - Descrizione basata
su: Num. unico, 28 giugno 1946.
1946. Lac.
S.I.2.-5

1404 *Invariance
:
publication
trimestrielle. - Brignoles : [s.n.].
((Descrizione basata su: A.2,
n.6
(avril-juin 1969).
2(1969), 4(1971); 6(1973)-7(1974).
In gran parte lac.
S.I.1.-40

1413 *Istruzioni e direttive
di
lavoro
della Direzione del Pci a tutte le
Federazioni. - A. 1, n. 1 (1947)- . Roma : s. n.], 1947- . - v. ; 21 cm.
((Periodicita irregolare. - Dal n. 3
del 1952 compre il complemento del
titolo: Circolari a carattere interno
da non diffondersi in pubblico
1955 Lac.
S.Pci.Tem.11.-1
1948-1954 In gran parte lac.
S.Per.49

1405 *IPD
: *Informazioni
parlamentari
difesa. Roma
: s.
n.]. - v.
((Quindicinale . - Descrizione basata
su: A. 3, n. 5 (mar. 1982).
3(1982)-4(1983) Lac.
S.Per.349
1406 *Ipotesi : trimestrale della sinistra
indipendente. - N. 1 (lug. 1977)-. Ancona : s.n.], 1977- . v. ; 24 cm.
1979 Lac.
S.I.2.-19

1414 *Isucinforma : bollettino semestrale
dell'Istituto
per
la
storia
dell'Umbria contemporanea. - - n.9,
2002. - [Perugia : s. n.], -2002. - v.
; 20 cm. ((Periodicita irregolare. Descrizione basata su: n. 4, 1999.
1999- Lac. 1999.
S.Cons.187

1407 *IRER notizie. - N. 1 (marzo 1982)- .
- Milano : s.n., 1982]- . - v. ; 24
cm. ((Trimestrale. - Poi mensile. - Il
formato varia.
1982-1984 Lac.
S.I.2.-9

1415 *Italia : bulletin d'information edite
par la
concentration
antifasciste
italienne. - A. 1, n. 1(apr. 1929)- .
- Paris : s.n.], 1929- ((Quindicinale.
- Direttore: Filippo Turati
1931. Lac.
S.I.2.-8

1408 *Ires
materiali
:
bollettino
bimestrale
di
informazione
sull'attivita
dell'istituto
di
ricerche economiche della CGIL. - N. 1
(nov.-dic. 1983)-n. 13/14 (gen.-giu.
1986). - Roma : Ediesse, 1983-1986]. Tab. ; 40 cm. ((Bimestrale. - Precede
n. 0 1983].
1983-1984. Lac. 1984.
S.Per.267

1416 *Italia
edite

: bulletin d'informations /
par
la
Concentration

antifasciste italienne ; presentazione
di Sandro Pertini ; introduzione di
Elvira Gencarelli. - N. 1 (22 apr.
1929)-n. 67 (1 lug. 1932). - Milano :
Critica sociale, 1982. - 1 v. : 1
ritr. ; 31 cm. ((Tit. sulla cop. Paginazione
varia. Ripr. facs.
dell'ed.: Paris : [s.n.], 1929-1932.
inv. PER 1658
S.Per.296
1 v.

1409 *ISAP
notizie / Istituto
per la
scienza dell'amministrazione pubblica.
- N. 1 (1962)-n. 5(1965); 2. ser., n.
1 (lug.-set. 1974)-n. 3/4 (gen.-giu.
1975); 3. ser., 1980/82-1982/85. Milano : ISAP, 1962-1985. - 8 v. ; 18
cm. ((Periodicita irregolare. - Dalla
2. ser. il formato varia in: 24 cm.
1964; 1980-1982. Lac. 1964
S.Per.117

1417 L'*Italia : la *domenica : settimanale
illustrato in rotocalco de L'Italia. Milano : [s.n.]. - v. : ill. ; 58 cm.
((Descrizione basata su: a. 35, n. 7

1410 *ISI
:
*informazioni
stampa
internazionale. - Roma : [s.n.]. - v.
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1943; 3(1945). Lac.
S.I.1.-39

(28 apr. 1946)
35(1946) Lac.
S.I.2.-31

1424 L'*Italia
del
popolo
:
*voce
repubblicana :
organo del Partito
repubblicano
italiano. - Parigi :
s.n.]. - v. ; 28 cm. ((Periodicita
sconosciuta. - Descrizione basata su:
a. 6, n.1 (giu. 1931).
6(1931), n. 1.
S.I.1.-30

1418 L'*Italia : quotidiano cattolico del
mattino. - A. 1 (1912)-a. 33 (1944);a
35, n. 1 (21 apr. 1946)- . - Roma ;
Milano : [s.n.], 1912-1968. - Fasc. :
ill. ; 57 cm. ((Quotidiano. - Cessa
nel 1968.
40(1951); 47(1958) Lac.
S.Cal.7.-1a,b
31(1942)-35(1946); 46(1957) In gran
parte lac.
S.I.1.-8

1425 L'*Italia del popolo : organo
del
raggruppamento nazionale repubblicano
socialista. - A.1, n.1 (28 mar.1945). - [s.l. : s.n.], 1945-[19..] (Milano
: Tipografia della SAME). - v. ; 59
cm.
1(1945) Lac.
S.I.1.-7

1419 *Italia
all'armi!
:
rafforzare,
mantenere il fronte unitario di lotta
nazionale. - [S.l. : s.n.]. - v. ; 22
cm. ((Periodicita non determinata. Descrizione basata su: n. 16 (24 feb.
1945).
Stampa
distribuita
clandestinamente
1944-1945 Lac.
S.I.1.-50

1426 L'*Italia del popolo : quotidiano del
Partito
repubblicano
italiano.
Milano : [s.n.], 1945- . - v. ; 58 cm.
((Descrizione basata su: A. 1, n. 2
(1945).
2(1946) lac.
S.I.1.-38

1420 *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 cm. ((Trimestrale. - Indice
annuale
nell'ultimo numero di ogni
annata. Da n. 214 (mar. 1999)
editore: Roma : Carocci
26(1974)- . Lac. 1974.
S.Cons.61

1427 L'*Italia e il secondo risorgimento. A. 1, n. 1 (29 apr. 1944)- . - Lugano
: s. n.], 1944- . - v. ((Settimanale.
1(1944)-2(1945) Lac.
S.I.1.-19
1428 L'*Italia economica ... - Firenze ;
Roma :
[s.n.]. - v. ((Annuale. Descrizione basata su: a. 4 (1870).
2(1868)-4(1870)
S.Per.67

1421 L'*Italia cooperativa. - A. 1, n. 1
(25 apr. 1946)- . - Roma : Tip. Ed.
dell'Orso, 1946- . - v. : ill. ; 58
cm. ((Settimanale. - Dal gen. 1955 il
compl.
del
tit.:
organo
della
Confederazione cooperative italiane.
Poi varia. - L'editore varia. - Dal
gen. 1976 il formato: 43 cm.
1977; 34(1979)-37(1982) Lac.
S.Per.147

1429 L'*Italia
economica
:
annuario
statistico-economico
dell'industria,
del commercio, della finanza,
del
lavoro. - A.1 (1907)-a.2 (1908). Milano : Societa editrice di annuari,
1907-1908. - 2 v. ; 19 cm.
2(1908)
S.Per.506

1422 L'*Italia d'oggi : organo ufficiale
dell'Associazione
nazionale
combattenti. - - a. 3, n. 7 (1950) ;
n.s., a. 4, n. 1 (1950)-. - Roma :
SAIG.
v.
:
ill. ; 59
cm.
((settimanale. Dall'a. 2, n. 36
(1945) scompare il compl. del tit. Dall'a.
3
(1949):
giornale
dei
combattenti e dei reduci. - Sospeso
dal 1946 al 1949. - Sul front.: gia
"Il dovere". - Descrizione basata su:
A. 2, n. 14 (18 giu. 1940.i.e. 1945.)
2(1945) Lac.
S.Gas.4.-5

1430 L'*Italia economica nell'anno ... 1909-a. 13(1921). - Torino : Societa
tipografico-editrice
nazionale,
1910-1922. - 13 v. ; 25 cm. ((Annuale.
- Dal 1910 con il compl. del tit.:
Annuario
della
vita
commerciale,
industriale,
agraria,
bancaria,
finanziaria
e
della
politica
economica.
- In
testa al front.:
Riccardo Bachi. - Sul front. dell'a.
1909: Estr. dalla Riforma sociale,
fasc.
2-3, a.
17,
vol.
21,
marzo-giugno.
Il
luogo
di
pubblicazione e l'editore variano.
1914-1917; 1921.
S.Per.507

1423 L'*Italia
del
popolo
: organo
ufficiale
del Partito repubblicano
italiano. - [S.l. : s.n.], [194.]. 35 cm. ((Periodicita sconosciuta. Varia il complemento del tit. - Descr.
basat a su: 1 ottobre 1943, n. 5.

1431 *Italia internazionale : mensile di
politica estera e militare. - A. 1, n.
1 (apr. 1981)-a. 3, n. 12 (dic. 1983).
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Roma :
Centro
studi lo Stato
moderno, 1981-1983. - 3 v. : ill. ; 28
cm.
1(1981)-3(1983). Lac. 1981-1982
S.Per.345

[S.l. : s.n.]. - v. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su
n. 4 [set. 1944].
[1944] Lac.
S.I.1.-64

1432 *Italia
libera : quotidiano
del
Partito d'azione. - Milano : [s.n.]. v . ; 58 cm. ((Descrizione basata su:
A. 4, n. 1 (1946).
3(1945) Lac.
S.Cal.1.-6
4(1946)-5(1947) In gran parte lac.
S.I.1.-11

1439 *Italia socialista. - Roma [s.n.]. v.
; 58
cm.
((Quotidiano.
Descrizione basata su: A. 6, n.107 (8
maggio 1948)
6(1948) Lac.
S.I.1.-17
1440 L'*Italia socialista : settimanale del
Partito socialista italiano di Unita
proletaria. - Milano : s. n.]. - v.
((Descrizione basata su: A. 1, n. 2
(mar. 1946).
1(1946) Lac.
S.I.2.-6

1433 *Italia libera / Unione dei lavoratori
della mente e del braccio. - Milano :
[s.n.]. - v. ; 35 cm. ((Periodicita
non determinata. - Descrizione basata
su: a. 6, n. 23 [1944?].
6[1944] Lac.
S.I.1.-29

1441 *Italia
U.R.S.S.
/ a
cura
dell'Associazione
italiana rapporti
culturali con l'URSS. - A. 1, n. 1
(gen. 1948)-a. 10, n. 7 (ott. 1957). Roma : Associazione italiana rapporti
culturali con l'URSS, 1948-1957. - v.
: ill. ; 34 cm. ((Mensile. - Poi
bimestrale. - Il compl.
del
tit.
cambia.
[1948]. Lac.
S.I.2.-17

1434 *Italia libera : giornale del Partito
d'azione. - Edizione lombarda. - [S.l.
: s.n.]. - v. ; 42 cm. ((Periodicita
irregolare. - Descrizione basata su: 1
ott. 1943. - Dall'anno 2, n. 8 (19
giu. 1944): manca l'indicazione Ed.
lombarda e inizia la numerazione.
1944 Lac.
S.Cal.1.-4
1944. Lac.
S.Cav.2.-11

1442 *Italianieuropei
: bimestrale
del
riformismo
italiano. - A. 1, n. 1
(nov.-dic. 2001)- . - Roma : Solaris,
2001]- . - v. ; 27 cm. ((5 numeri
l'anno.
2002 Lac.
S.Per.648

1435 *Italia libera : organo del Comitato
d'azione degli italiani in Francia per
la liberazione nazionale. - Parigi :
s.n.], 1944- ((Periodicita varia. Dal n. 1(6 ott.1944) inizia una nuova
serie con comp. tit.: giornale degli
italiani in
Francia fondato nella
clandestinita,
edito
dal Comitato
italiano di liberazione nazionale; dal
n. 17
del
1945
compl.
tit.:
Settimanale
dell'Unione
per
la
democrazia
e
l'amicizia
franco-italiana; dal n. 7 del 1948
compl.
tit.:
settimanale
di
informazione
degli
italiani
in
Francia. - L'ultima pagina e in lingua
francese
1944-1945 Lac.
S.I.1.-52

1443 L'*italiano
: rivista
settimanale
della gente fascista. - A. 1, n. 1
(gen. 1926)- . - Bologna : [s.n.],
1926- . - v. ((La periodicita varia. Diretto da Leo Longanesi. - Compl. del
tit.
varia in: Quindicinale della
rivoluzione fascista; Foglio mensile
della rivoluzione fascista; Periodico
della rivoluzione fascista. - Formato
dal 1931 varia in: 25 cm.
4(1929)-5(1930) Lac.
S.I.2.-24
1444 L'*italiano : *gazzetta del
popolo
della sera. - A. 91, n. 285 (1 dic.
1938). - Torino : [s. n.], 1938-1943.
- v. ((Quotidiano.
93(1940)-94(1941) Molto lac.
S.G.1.-4

1436 L'*Italia
marinara : pubblicazione
mensile della Lega navale italiana. Roma : [s.n.]. - v. : ill. ; 35 cm.
((Descrizione basata su: a. 4, n. 9
(1924). - Diretta da Francesco Aponte.
41(1939)-42(1940) Lac.
S.I.1.-46

1445 *Italie
libre : hebdomadaire
des
italiens en France fonde
dans la
clandestinite / edite par le Comite
italien de liberation nationale. Paris.
((Settimanale. - Descrizione
basata su: A.3, n. 18 (5 maggio 1945).
3(1945) lac.
S.I.1.-58

1437 *Italia
missionaria
:
mensile
giovanile illustrato / Pont. Istituto
missioni estere. - Milano, 191922(1940)-26(1944) Lac.
S.Per.196
1438 *Italia

redenta

: foglio

volante. -
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S.L.1.-45

1446 *Itinerari : rivista bimestrale
di
storia e letteratura. - A.1, n.1 (31
marzo
1953)-. - Genova : Liguria,
1953-. - 24 cm ((Da n. 19 (1956) il
compl. del tit.
diventa:
rivista
bimestrale di storia, letteratura e
societa. - Da n. 37 (1960) mensile.
14(1967) Lac.
S.I.1.-48

1455 *Krasnaja niva. - Moskva : [s.n.].
((Periodicita
non
determinata. Inizia nel 1923. - Descrizione basata
su: A. 1927.
1927-1928 Lac.
S.Per.361
1456 *Krasnaja panorama. - Moskva : Izdanie
Krasnoj
Gazety. - v. ; 30
cm.
((Settimanale. - Descrizione basata
su: n. 51 (17 dek. 1927).
1927-1928 Lac.
S.L.1.-43

1447 *Izvestija fiziceskoj kul
tury. Moskva : [s.n.]. - v. :ill. ; 30 cm.
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione
basata
su:
n.
22
(nov.1927).
1927 Lac.
S.N.2.-55

1457 *Krasnoarmeec : Dvuhnedel nyi massovyj
zurnal pur a i osoaviahima. - Moskva :
Gosudarstvennoe Izd. - v. ; 30 cm.
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione
basata
su:
N. 23 (5
dicembre 1927).
1927-1928 Lac.
S.L.1.-42

1448 *Jonas
: mensile
della
sinistra
giovanile
promosso
dai
giovani
comunisti. -N. 0/1 (1 lug. 1984)- . Roma :
Ed.
Cooperativa
Jonas,
1984-1986. - v. ; 36
cm : ill.
((Precede n. 0 del 1 giugno 1984.
1984, n.0/1
S.I.1.-28

1458 *Krokodil. - Moskva : [s.n.]. - v. ;
35 cm. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: n. 47 (dek.
1927).
1927; 1955. Lac.
S.L.1.-10

1449 Le *journal des orphelins de guerre :
mensuel de la Federation nationale Les
fils des tues. - Paris : [s.n.]. Descrizione basata su: A. 42(1975).
42(1975)-47(1980). Lac. 1979-1980.
S.Per.292

1459 *L'*ardito del popolo / a cura del
Direttorio degli arditi del popolo di
Parma. - A. 1., n. 1 (10 ott. 1922). [Parma : s.n.]. - v. ; 58 cm. ((Esce
quando puo.
1(1922) Lac.
S.A.3.-33

1450 *Junior reporter. - A. 1, n. 1/2 (25
nov. 1990)- . - Scandicci : Usborne,
1990]- . - v. : ill. ; 43 cm. ((Otto
numeri
l'anno. Scandicci,
via
Manzoni 50.
2(1991) Lac.
S.I.1.-27

1460 *Laboratorio politico. - A. 1, n. 1
(gen.-feb. 1981)- A. 2 n. 6 (1982). Torino : G. Einaudi, 1981-1982. - v. ;
20 cm. ((Bimestrale.
1(1981)-3(1983). Lac. 1983.
S.Per.300

1451 *Kamerad wo bist du? : melde dich! Riccione
;
Rimini
:
[s.n.].
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione
basata
su:
n.1,
21
febbraio 1946.
1946. Lac.
S.L.1.-44

1461 *Laboratorio
samizdat : periodico
politico culturale. - Milano : s. n.].
- v. : ill. ; 30 cm. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
n. 4 (mar. 1988).
1986-1987. Lac. 1987
S.Per.330

1452 *Karnenu : il nostro fondo : rivista
bimestrale
del
Keren
Kayemeth
Leisrael. - Roma : s. n.]. - v. ((La
periodicita varia. - Il sottotitolo
varia. - Descrizione basata su: A. 2,
n. 1 (giu. 1950).
14(1987)-1992 in gran parte lac.
S.Per.339

1462 *Laboratorio
sociale
:
studi,
ricerche, informazione
delle
ACLI
lombarde. - n. 1 (giugno 1991)- . Milano : [s.n.], 1991- . - v. ; 30 cm.
((Periodicita non determinata.
1991 Lac.
S.Cons.62

1453 *Katholisches Sonntagsblatt. - A. 1,
n. 1 (gen. 1927)- . - Bressanone : s.
n.], 1927- . - v. ((Settimanale.
1946 Lac.
S.L.1.-41

1463 The *labour monthly : a magazine of
international labour. - London : The
Labour Publi. Co. - v.
; 24 cm.
((Mensile. - Inizia nel 1921 termina
nel 1981. - Il compl. del tit. varia.
- L'edit. varia. - Il formato varia. Descrizione basata su: vol. 2, n. 2

1454 *Klinamen : rivista autoprodotta]. Sesto S.Giovanni (MI) : s.n.]. - 30
cm. ((Periodicita non determinata. Descrizione basata su: n. 3(1992).
[1992?], n. O.
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Descrizione basata
1927.
1927. Lac.
S.L.1.-66

(feb. 1922).
1952-1953; 1959-1960. Lac. 1952;
1959-1960
S.Per.357

su:

n.

27, dek.

1472 La *lavatrice : bollettino
interno
della Sezione sindacale aziendale FIOM
CGIL della Candy. - Monza : [s.n.].
((Periodicita
non
determinata.
Ciclostilato. - Descrizione basata su:
marzo 1969.
1969. Lac.
S.L.1.-80

1464 Il *Labriola : organo di base / edito
dal Circolo A. Labriola, Milano. Apr.-mag. 1959- . - Milano : Tip.
Ma.Gi.Ca., 1959- . - v. ; 19 cm.
1959; 2(1969) lac.
S.L.2.-25
1465 *Lager Zeitung / herausgegeben
vom
Betreuungszug des fruheren Sep Lagers,
Ghedi.
Verona
:
[s.n.].
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: n. 150, 30 mar.
1946.
1946. Lac.
S.L.1.-28

1473 *Lavorare contro : giornale comunista
metropolitano. Milano : [s.n.].
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: n.0, (gennaio
1981).
1981, n. 0
S.L.1.-53

1466 Il *lambello : quindicinale dei gruppi
universitari fascisti del Piemonte. A. 1, n. 1 (25 Ottobre 1936)- . Torino : Societa editrice torinese,
1936- . - v. ; 55 cm. ((Il compl. del
tit. varia.
2(1939) Lac.
S.L.1.-15.A

1474 Il *lavoratore : organo del Partito
comunista
del T.L.T.. - Trieste :
s.n.],
- .
- v.
;
58
cm.
((Settimanale; la periodicita varia. Il compl. del tit. varia. - Il formato
varia. - Descrizione basata su a. 9,
n. 1502(23 nov. 1953)
4(1948); 6(1950); 10(1954) Lac.
S.L.2.-32

1467 *Lambrate antifascista / a cura del
Comitato
antifascista militante di
Lambrate. - Milano : [s.n.]. - v. ; 35
cm. ((Periodicita non determinata. Descrizione basata su: luglio [1976?]
[1976] Lac.
S.Alb.6.-4

1475 Il *lavoratore : settimanale di lingua
italiana del Partito svizzero
del
lavoro. - Locarno : s.n.], - . - v. ;
58 cm. ((Descrizione basata su: a. 23,
n. 16/17(1 mag. 1966)
5(1949) Lac.
S.L.2.-40

1468 Il *Lambro : rivista di
politica,
economia e cultura
della
citta e
dell'area monzese. - Monza : [s.n.].
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su. A. 1, 1983.
1(1983)-2(1984). Lac. 1984
S.Per.270

1476 Il
*Lavoratore
:
periodico
quindicinale. - Trieste : tip. Stella,
1983. - 43 cm. ((Descrizione basata
su: A. 5, suppl. al n. 73, 18 novembre
1983,
5(1983) Lac.
S.L.1.-77

1469 Il *Lambro : settimanale
politico
informativo di Monza e Brianza. Monza : s.n.]. - v. : ill. ; 58 cm.
((Varia il
compl.
del titolo. Descrizione basata su: a. 1, n. 5 (2
giu. 1946).
1(1946)-1951. In gran parte lac.
S.L.1.-20

1477 Il *lavoratore : organo del partito
socialista di
unita proletaria. [S.l. :
s.n.].
- v.
; 35 cm.
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: a. 2, n. 1 (15
marzo 1945).
2(1943) Lac.
S.L.1.-64

1470 La *lampada. - [Padova : s.n.]. - v. :
ill. ; 32
cm.
((Periodicita
non
determinata.
Organo
dell'associazione
del
perpetuo
suffragio per i morti nei campi di
concentramento ; il compl. del tit.
varia
in:
Tempio
nazionale
dell'internato ignoto. - Descrizione
basata su: a. 1, n. 2 (feb. 1949).
2003 Lac.
S.Cons.195

1478 Il *lavoratore : organo degli operai
contadini italiani nell'Argentina.
Buenos Aires : [s.n.]. ((Mensile.
Descrizione basata su: A. 1, n.
(giugno 1928).
1(1928) Lac.
S.L.1.-71

e
2

1479 Il *lavoratore : foglio per tutti gli
italiani onesti. - A. 1, n.1 (luglio
1943). - [S.l. : s.n.], 1943- . v. ;
31 cm. ((Periodicita non determinata.
1(1943) Lac.

1471 *Lapot . - Moskva : Krest'janskaja
Gazeta. - v. ; 30 cm. ((Periodicita
non determinata. - Inizia nel 1924. -
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1957. Lac.
S.Cdg.Alf.3.-2

S.L.1.-65
1480 Il *lavoratore : giornale di politica
proletaria. - [S.l. : s.n.]. - v. ; 44
cm. ((Periodicita non determinata. Descrizione
basata
su:
1943, 1
novembre.
1943-1944. Lac.
S.L.2.-24

1488 Il
*lavoratore
della
Democrazia
cristiana : *gazzetta bancaria. - n.
unico (24 maggio 1946)-A. 2, n. 6(5
aprile
1947). MIlano : Unione
tipografica, 1946-1947. - v. ; 44 cm.
2(1947). Lac.
S.G.2.-33.a

1481 Il *lavoratore : organo regionale del
PCI per il Friuli-Venezia Giulia. [Trieste : s.n.]. - v. ; 44
cm.
((Quindicinale. - Descrizione basata
su: A. 4, n.12 (22 ottobre 1970).
4(1970) Lac.
S.L.1.-77

1489 Il *lavoratore della Varta / Consiglio
di
fabbrica. - Milano : [s.n.].
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su. A. 1975, n. 3.
1975-1977 Lac.
S.Ril.47
1490 Il *lavoratore delle costruzioni :
giornale dei lavoratori edili, legno
ed affini di Milano e provincia ... Milano : [s.n.]. - v. ((Mensile. Fino al 1972 pubbl. come suppl. di: Il
lavoratore edile. - Descrizione basata
su: A. 1(aprile 1972).
4(1975)-5(1976) Lac.
S.L.1.-3

1482 Il
*lavoratore
:
organo
delle
Federazioni
venete
del
partito
comunista d'Italia. - [Padova : s.n.].
((Periodicita
non
determinata. Descrizione
basata
su: A. 1, n.7
(dicembre 1943).
1(1943) Lac.
S.Fon.5.-3
1483 Il *lavoratore aclista : Mensile delle
a. C. L. I. Del circondario di Lecco.
- A. I, n. 1 (25 novembre 1951)- . Lecco : Tip. Del Resegone, 1951- . fol. fig. p. nn. 2. ((L. 10.
20(1972)-21(1973) Lac.
S.L.1.-61

1491 Il *lavoratore edile : periodico dei
lavoratori
edili ed
affini della
Lombardia / Camera condeferale del
lavoro di
Milano.
- A. 1, n. 1
(gen.1947). Milano : Camera
confederale del lavoro, 1947- . - v. .
ill. ; 49 cm. ((Mensile. - Varia il
complemento del titolo. - Varia il
formato.
1(1947);14(1960)-15(1961), 25(1971)
lac.
S.L.1.-16

1484 Il *lavoratore alimentarista : organo
dei
sindacati
alimentazione
(FILZIAT-CGIL)
della
Lombardia. Milano : [s.n.]. ((Periodicita
non
determinata. - Il complemento varia
in:
Organo
unitario
della FILIA
milanese. - Descrizione basata su: a.
4, n. 22 (sett. 1965).
4(1965), 1975-1976. Lac.
S.L.1.-2

1492 Il *lavoratore italiano : organo degli
operai
e
contadini
italiani
in
Francia.
Puteaux
:
[s.n.].
((Settimanale. - Descrizione
basata
su: A. 2, n. 13 (22 gennaio 1927).
2(1927) Lac.
S.L.1.-70

1485 Il
*lavoratore
dei
trasporti :
periodico
mensile
della
F.I.S.T.-C.G.I.L Regione Lombardia. Milano : [s.n.]. - v. ((Il sottot.
varia. - Fino al 1973 pubbl. come
suppl.
mensile
di: Battaglie del
lavoro. - Descrizione basata su: 1971.
1971; 3(1975)-4(1976) Lac.
S.L.1.-1

1493 Il *lavoratore lariano : mensile delle
Federazioni di Como-Lecco-Sondrio del
Partito socialista italiano di unita
proletaria.
Como
:
[s.n.].
((Periodicita
non
determinata. Descrizione
basata
su:
A.9, n.2
(aprile 1972).
9(1972) Lac.
S.L.1.-6

1486 Il *lavoratore del mare : organo del
Comitato per la ricostruzione della
F.I.L.M.. - Bruxelles, - . - v. ; 38
cm. ((Periodicita varia. - Il formato
varia. - Descrizione basata
su a.
4(1931), n. 1(gen.)
1(1928); 1932; [1935] Lac.
S.L.2.-7

1494 Il *lavoratore
lombardo : mensile
delle Acli Lombardia]. - Milano : s .
n.].
- v. ; 30 cm. ((Descrizione
basata
su:
n. 1. ott.1976. - La
periodicita varia
1976; 1979-1991; 1993. Lac. 1976;
1979-1981; 1985; 1989-1991; 1993.
S.Cons.67

1487 Il *lavoratore dell'Alfa Romeo. - A.
1, n. 1 (mag. 1957)- . - Milano : s.
n., 1957]- . - v. ((Periodicita non
determinata. - Precede n. speciale (15
febb. 1957).

1495 Il
*lavoratore
metallurgico
:
periodico dei metalmeccanici milanesi.
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S.L.1.-32

- A. 19, n. 10 (ago. 1970)- . - Milano
: s. n.], 1970- . - v. ((Mensile.
19(1970)-25(1977). Lac. 1970-1976.
S.U.2.-1

1503 *Lavorincorso / a cura dei giovani
metalmeccanici
sestesi. - Milano :
[s.n.]. v. : ill. ; 15x21 cm.
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: n. 1 (aprile
1991).
1991 Lac.
S.L.2.-56

1496 Il
*lavoratore
metallurgico
:
bollettino sussidiario al Metallurgico
della F.I.O.M. : monitore del Comitato
interprovinciale metallurgico e della
sezione di Milano. - A. 1, n. 1(1922). - Milano : [s.n.], 1922- . - v.
((Periodicita non determinata.
1(1922) Lac.
S.L.2.-4

1504 Il *lavoro : Giornale quotidiano. - A.
1, n. 1 (7 giu. 1903)-a. 38, n. 365
(31
dic.
1940). - Genova : Tip.
Propria, 1903-1940. - 38 v. : ill. ;
52 cm.
41(1943) lac.
S.L.1.-7

1497 *Lavoratore Pirelli : mensile degli
operai e degli impiegati del gruppo
Pirelli / a cura del
Comitato di
coordinamento nazionale del P.C.I. Roma :
PCI. v. : ill. 42 cm.
((Descrizione basata su: a. 2, n. 6
(set. 1974).
2(1974) Lac.
S.L.1.-23

1505 Il
*lavoro
:
quotidiano
dei
lavoratori. - Milano : [s.n.]. - v. ;
59 cm. ((Descrizione basata su: a. 1,
n. 11 (9 marzo 1945).
1(1945). Lac.
S.L.1.-19

1498 Il *lavoratore tessile-abbigliamento :
organo
unitario
di
FILTEA-CGIL,
FILTA-CISL,
UILTA-UIL di Milano. Milano : [s.n.]. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
n. 3, aprile 1971.
1971-1972 Lac.
S.L.1.-9

1506 *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).
2(1949); 3(1950)-6(1953); 7(1955),
10(1957)-11(1958). Lac.1949-1951;
1953; 1955; 1957-1958.
S.Per.197

1499 *Lavoratori della scuola : periodico
del
Movimento
lavoratori
per il
socialismo. Milano
:
[s.n.].
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: N. 5 (dicembre
1975)
1975 Lac.
S.Mls.31.-3

1507 Il *lavoro comasco
/ a
cura dei
sindacati provinciali CISL-CGIL-UIL. Como
:
[s.n.]. - v. ; 42
cm.
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: N. 7 (settembre
1972).
1972; 1975. Lac.
S.L.1.-24

1500 *Lavoratori
oggi : periodico
di
inchiesta e informazione. - Milano :
[s.n.]. - v. ; 31 cm. ((Periodicita
non determinata. - Nel n. 2, dicembre
1981: a cura della Commissione operaia
di
Democrazia
Proletaria.
Descrizione
basata
su:
n. 1 (7
novembre 1981).
1981.
S.L.2.-54

1508 *Lavoro e cooperazione / a cura della
Giunta lavoro della Confcooperative. N. 1 (nov. 1976)-. - Roma : Stacmor ,
1976-. - v. : ill. ; 29 cm. ((Mensile.
- Cessa nel 1977?
1979-1980 Lac.
S.L.1.-55
1509 *Lavoro e famiglia : per le sezioni
operaie e lavoranti a domicilio dei
fasci
femminili
/ a
cura
delle
confederazioni fasciste dei lavoratori
dell'industria e del commercio. - A.
1, n. 1 (23 mar. 1938)- . - Roma :
Tip. il lavoro fascista, 1938- . - v.
: ill. ; fol.
2(1939) lac.
S.L.1.-56

1501 *Lavoratori
uniti : periodico
di
informazione / a cura del Consiglio di
fabbrica Icifis. - A. 1, n. 1 (gennaio
1972). - [S.l. : s.n.], 1972- . - v. ;
33 cm.
1(1972) Lac.
S.L.1.-51
1502 *Lavoriamo con gioia per i piccoli :
servizio
istruzione ed
educazione
della
federazione
delle
chiese
evangeliche in Italia. - Firenze : s.
n.]. v. :
ill.
;
30
cm.
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: n. 4 (1986/87).
1983/84 Lac.

1510 *Lavoro
e
petrolio
:
Rassegna
sindacale ed economica. - A. I, n. 1
(gennaio
1948)- . - Genova : Tip.
Saep, Soc. An. Ed. Periodiche, 1948- .
- 4. ((L. 25.
20(1968) molto lac.
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S.L.2.-39

S.L.1.-57

1518 Il *lavoro italiano : quotidiano dei
lavoratori. - Roma : [s.n.]. - v. ; 58
cm. ((Descrizione basata su: A. 16, n.
205 (27 agosto 1943)
16(1943) Lac.
S.L.2.-6

1511 *Lavoro e servizi : periodico
di
informazioni
e
dibattito
della
Federazione provinciale
di
Milano
della FLELS-CGIL. - A. 1, n. 1(1978). - Milano : Flels, 1978- . - v. ; 43
cm. ((Periodicita irregolare.
1(1978)-3(1980); 5(1982)-1985 Lac.
S.Per.466

1519 Il *lavoro
italiano : settimanale
della
UIL.
Roma,
1949-1985.
((Quindicinale poi settimanale. - Il
sottotitolo
varia. - Pubblicazione
sospesa: 1973-1974
11(1959) lac.
S.L.2.-10

1512 *Lavoro
e
sindacato : bollettino
emerografico internazionale. - A. 1,
n.
1 (gen.
1975). Roma :
Fondazione Giulio Pastore, 1975- . v. ; 24 cm ((Mensile. - La periodicita
varia.
1993- . Lac. 1993.
S.Cons.68

1520 Il *lavoro metallurgico : periodico
della UILM provinciale di Milano. Milano : [s.n.]. - v. ; 43
cm.
((Periodicita
non
determinata. Descrizione
basata su
: A. 1965,
dicembre.
1965. Lac.
S.L.2.-11

1513 *Lavoro e studio : numero unico a cura
della Commissione lavoratori-studenti
PCI-FGCI. - Milano : [s.n.]. - v. ; 35
cm. ((Periodicita non determinata. Descrizione basata su: numero unico
[1973].
1973, num. unico
S.L.2.-15

1521 Il *lavoro metallurgico : organo della
Unione
italiana
lavoratori
metalmeccanici. - 1(1963)- . - Roma :
Societa Abete, 1963. 33 cm.
((Mensile.
4(1966) Lac.
S.L.2.-14

1514 Il *lavoro fascista. - A. 1, n. 1 (30
dic. 1928)-a. 16, n. 177 (25 lug.
1943). - Roma : s. n.], 1928-1943. 16 v.
((Quotidiano. - Compare il
complemento del titolo: Organo delle
Confederazioni nazionali dei sindacati
fasciti. Il complemento del titolo
varia. Dal
1941
aggiunge
la
formulazione di edizione: Cronaca di
Roma.
2(1929); 15(1937). Lac.
S.L.1.-21

1522 *Lavoro
politico.
- N. 1 (ott.
1967)-n. 11/12 (ott. 1968/gen. 1969).
- Verona : Centro di informazione,
1967-1969. - v. ; 27 cm ((Mensile. Direttore
responsabile:
Marisa
Bertolini.
1967-1968. Lac.
S.L.2.-34

1515 Il *lavoro impiegatizio nelle banche,
nelle assicurazioni e nei servizi di
esazione
:
quindicinale
della
Confederazione fascista dei lavoratori
delle aziende del credito e della
assicurazione. - Roma : [s.n.] (Roma :
tip. U.E.S.I.S.A.). - v. : ill. ; 46
cm. ((Descrizione basata su: a. 5, n.
24 (dic. 1941).
5(1940) Lac.
S.L.2.-46

1523 *Lavoro zero : giornale comunista del
Veneto. - A.1, n.1 (feb.1976)-. Venezia :
Comunicazione Comunista,
1976-. v. :
ill.
; 32
cm.
((Irregolare. - Dir. resp.: Augusto
Finzi. Precedono il n.1 alcuni
fascicoli ciclostilati e non numerati
con il sottotit.: bollettino della
Assemblea autonoma di Portomarghera. Termina nel 1980.
1975-1976. Lac. 1975
S.L.1.-34

1516 Il *lavoro in Inghilterra : bollettino
di notizie / a
cura
dell'Ufficio
stampa e informazioni dell'Ambasciata
britannica in Roma. - Roma : s. n.]. v.
; 33
cm.
((Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su:
N. 20 (lug. 1947).
1946 Lac.
S.Gas.16.-1

1524 *Lectures
: revue
periodique
de
bibliographie. A. 1, n. 1 (mai
1929). Paris : [s.n.], 1929- .
((Periodicita non determinata.
1(1929)-2(1930) Lac.
S.L.1.-48
1525 *Lega dei socialisti : mensile di
informazione
e
documentazione
politica. - A. 1, n. 1 (apr. 1982)- .
- Livorno : Lega dei socialisti, 1982. - v. : ill. ; 35 cm. ((Mensile. Precede n. unico (gen. 1982).
1(1982)-6(1987). Lac. 1984-1985;

1517 *Lavoro informazione. - A. 1, n. 1 (22
apr. 1982)- A. 19, n. 24(2000). Milano : F. Angeli, 1982-2000. - v. ;
29 cm. ((Quindicinale.
2(1983); 3(1984); 10(1991). In gran
parte lac.
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1(1968)-2(1969) Lac.
S.L.1.-49

1987.
S.L.2.-49

1535 *Lettera agli amici di Unita popolare.
- A. 1., n. 1(20 febbraio 1954)- . Roma :
[s.n.],
1954v. ;
24
cm.((Settimanale
1954-2(1955) Lac.
S.Per.444

1526 La
*lega
lombarda : settimanale
politico. - A. 1, n. 1 (21 apr.1946).
- Milano : [s.n.]. - v. ; 57 cm.
1(1946). Lac.
S.L.2.-57
1527 *Lega nazionale. - Trieste : [s.n.],
1946- . - v. ; fol. ((Periodicita non
determinata. - Numeri unici. - Descr.
basata su: 24 nov. 1947.
1946. Nolto lac.
S.L.1.-12

1536 *Lettera ai compagni : mensile della
FIAP. - A. 1, n. 1 (feb. 1969)- . Roma : FIAP, 1969- . - v. ; 40 cm.
((Mensile,
[poi]
bimestrale.
Cambiano compl. del tit. e dimensioni.
8(1976); 10(1978); 12(1980);
13(1981) tutti lac.
S.Cons.69
14(1982)-20(1989); 21(1990)- Lac.
1985-1987; 1989.
S.Ril.25

1528 *Leggetemi! : almanacco illustrato per
tutti / Societa internazionale per la
pace. Milano : Tip. Marcolli e
Turati, 1901-1905. - ill. ; 20 cm
13(1902)
S.Per.299

1537 *Lettera al militante. - Parigi, - . v. ; 43 cm ((Sul n. 3 del 1945 compl.
del
tit. : Bollettino interno dei
Gruppi comunisti di lingua italiana
1945. Lac.
S.L.2.-43

1529 Il *legionario : settimanale
degli
italiani
all'estero
/ Segreteria
generale dei Fasci all'estero. - Roma,
1924-1943. ill.
;
40
cm.
((Settimanale
1932. Lac.
S.L.1.-69

1538 *Lettera all'amico : giornale fatto da
don Cesare per gli amici. - Sesto San
Giovanni : [s.n.]. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
n. 11 (agosto 1970).
1970-1971 Lac.
S.L.1.-50

1530 *Legnano : *Rassegna trimestrale del
Comune e bollettino di statistica. A. 1, n.1
(gen.-mar.
1955)- . Legnano : s. n.], 1955- . - v. ((La
periodicita varia. - Il complemento
del
titolo
varia. - Riprende la
pubblicazione con: n. s., A. 1, n. 1
(feb. 1980).
1(1955) lac.
S.Per.116

1539 *Lettera
del
Centro
studi
e
documentazione Isola di Ustica. - A.
1, n. 1 (giu. 1999)- . - Ustica : s.
n., 1999]- . - v. : ill. ; 32 cm.
((Quadrimestrale.
3(2001)-4(2002) Lac.
S.Cons.201

1531 *Legnano
citta
:
Periodico
d'informazione per tutti i legnanesi.
- Legnano : s. n.]. - v. ((Periodicita
irregolare. - Descrizione basata su:
A: 1, n. 2 (mag. 1960).
1(1960) Lac.
S.Kw.4.-5

1540 *Lettera
della
direzione / PCI,
delegazione per l'alta Italia. - N. 1
(agosto 1945)- . - Milano
[s.n.],
1945- . - v- ; 24 cm. ((Periodicita
non determinata.
1945, n. 1.
S.L.1.-38

1532 *Lenin : giornale del Circolo Lenin. Milano : Sapere. - v. ; 42
cm.
((Irregolare. - Compl. del tit. dal
n.u. (ott.1971): giornale del Circolo
Lenin lombardo. - Descrizione basata
su: n.u. (gen.1971).
1971. Lac.
S.L.1.-73

1541 *Lettera FIM : quindicinale / FIM
CISL. - A. 1, n. 1 (giu. 1982)- . Roma : s. n], 1982- . - v. ; 30 cm.
((Precede numero 0 nel 1982.
1984; 5(1987); n.s. 2(1991) In gran
parte lac.
S.L.2.-55

1533 *Lenin : giornale della Organizzazione
dei lavoratori comunisti (OLC). - Pisa
: [s.n.]. - v. ; 67 cm. ((Periodicita
non determinata. - Descrizione basata
su: A. 1972, ottobre.
1972 Lac.
S.L.2.-12

1542 *Lettera
milanese.
Milano
:
Associazione Lettera milanese. - v. :
ill. ; 30 cm. ((Mensile. - Milano,
piazza
della
Repubblica
10. Descrizione
basata su: a. 2, n. 6
(giu. 1990).
2(1990) Lac.
S.L.1.-79

1534 *Lettera a l'amico. - Pero : [s.n.]. v. ; 33 cm. ((Mensile. - Descrizione
basata su: a.[1], 1 giugno 1968.
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1901)-45, n.3(mar. 1945); n.s., a. 1,
n.1 (23 ago. 1945)-2, n. 2(19 ott.
1946). - Milano : Tip. del Corriere
della Sera, 1901-1946. - 24 cm. ((Il
formato varia.
1(1901)-2(1902); 12(1912)-16(1916);
19(1919); 23(1923); 26(1926);
30(1030)-31(1931);
35(1935)-36(1936);
41(1941)-42(1942), 44(1944).In gran
parte lac.
S.Per.400

1543 *Lettera
sindacale : informazione,
documentazione, notizie : agenzia di
informazione
della
Federazione
funzione pubblica CISL FFP. CISL. - A.
1, n. 1(mag. 1988)- . - Roma : s.n.],
1988- . - 24 cm. ((Periodicita non
determinata.
1(1988)-2(1989) Lac.
S.Per.590
1544 *Lettera
sugli
avvenimenti
:
settimanale. - A. 1, n. 1 (23 gen.
1957)- . - Milano : Ed. Tip. C.E.N.M.,
1957- . - v. ; 4.
1(1957) Lac.
S.L.2.-52

1552 *Letture
per
tutti : mensile di
attualita editoriale / a cura
del
Centro popolare del libro. - 1948, n.
2 (nov.-dic.)- . - Roma : s.n.], 1948(Roma : Tip. La stampa moderna). - 27
cm. ((Il sottotit. varia. - Cessata
nel 1954.
5(1953) Lac.
S.L.1.-39

1545 Le *lettere. - A. 1, n. 1 (gen. 1920). - Roma : Istituto volere e potere,
1920. v. :
ill. ; 62 cm.
((Quindicinale;
mensile (1937-). Cessa nel 1940?
4(1924). Lac.
S.L.2.-17

1553 *Leyland Innocenti : giornale unitario
del
Consiglio
di
fabbrica
dell'Innocenti
Leyland. - Milano :
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
- Il complemento del tit. varia. Descrizione basata su: 1973
1973-1975. Lac.
S.L.1.-47

1546 *Lettere ... - 1 (ott. 1969)- . Fontanella di Sotto il Monte : s.n.],
1969- . - v. ; 40 cm. ((Mensile.
1970-1971
S.L.2.-8
1547 *Lettere dei Quaderni rossi / Istituto
Rodolfo Morandi. - [Torino : Istituto
Rodolfo
Morandi].
- v. ; 22 cm.
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: n. 5 ([1964].
[1964]-1967
S.L.2.-38
[1964]-1967 Lac.
S.Per.76.b

1554 *Libera
arte
: quindicinale
di
letteratura cinema e teatro. - A. 1,
n. 1 (15 mag. 1946)-a. 18, n. 1 (feb.
1963). - Roma : s. n.], 1946-1963. 18 v. : ill. ; 25 cm. ((Quindicinale.
- Mensile da a. 8, n. 1 (1/30 gen.
1953).
3(1948) Lac.
S.L.1.-18

1548 *Lettere piemontesi : note politiche
da Torino e dalle province subalpine /
rivista
mensile
della cooperativa
G.Donati. - Torino : s.n.]. - 24 cm.
((Inizia nel 1982. - Descr. basata su:
a. 4, n. 10 (ott. 1985).
1(1982) Lac.
S.Per.294

1555 *Libera stampa : giornale del Partito
socialista. - Lugano : [s.n.]. - v. ;
59 cm. ((Quotidiano. - Descrizione
basata su: a. 31 n. 181 (9 ago. 1943).
9(1921); 12(1924); 16(1928);
17(1930); 24(1936);
31(1943)-32(1944); 35(1945);
46(1958). In gran parte lac.
S.Per.194

1549 Il *letto di contenzione : foglio di
controinformazione
carceraria.
Verona : Bertani. - v. ; 70
cm.
((Periodicita
non
determinata. Descrizione
basata su n. unico in
attesa di
autorizzazione,
autunno
1972.
1972, num.unico
S.L.1.-22

1556 *Libera
voce
:
periodico
di
informazione e di politica di Cologno
Monzese. - Cologno Monzese : [s.n.]. v. ((Periodicita non determinata. Descrizione basata su: n. 1(1982).
1982 Molto lac.
S.L.1.-14
1557 *Liberal
news
:
mensile
di
informazione, cultura e politica. - n.
1 (marzo 1995)- . - Milano : Societa
Aperta, 1995- . - v. : ill. ; 38 cm.
1995 Lac.
S.L.2.-53

1550 Il
*lettore
ben
informato
:
*bollettino delle biblioteche del polo
SBN IEI/Istituti culturali. - A. 1, n.
1 (giu. 1997)- . - Roma : s.n., 1997]. - v. ; 30 cm. ((Semestrale.
1(1997)-5(2001). Lac. 2001.
S.Cons.194

1558 *Liberarsi dalla necessita del carcere
:
periodico
bimestrale
della
Cooperativa
Pantagruel.
- N. 1

1551 La *lettura : rivista mensile
del
Corriere della sera. - A. 1, n.1(gen.
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1566 La *liberta : quotidiano liberale. -a. 3, n. 108 (28 apr. 1946). - Milano
:
[s.n.],
-1946.
- v. ; 58 cm.
((L'anno 2., dopo i primi numeri, si
divide in un'edizione del mattino e
una del pomeriggio.
2(1945) Lac.
S.Gas.16.-1
2(1945)-3(1946) Lac.
S.L.2.-23

(gen.-feb. 1989)- . - Pistoia : s. n.,
1989]- . - v. ; ill. ; 43 cm.
1994 Lac.
S.Per.340
1559 *Liberazione : bollettino del comitato
di
liberazione
dell'Italia
settentrionale. - A. 1, n. 1 (15 ott.
1943)- . - [S.l. : s.n.], 1943- . - v.
;
30
cm.
((Periodicita
non
determinata.
- Il compl. del tit.
varia. - IL formato varia. - A stampa,
poi ciclostilato.
1943-1944. Lac.
S.L.2.-20

1567 *Libertad : boletin interior de la
Asociacion
de
ex-presos
y
represaliados politicos. - Madrid :
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata
su:
n. 13,
novembre 1978.
1978-1980; 1984-1993 In gran parte
lac.
S.Per.285

1560 La
*liberazione : giornale
della
giunta provvisoria di governo e delle
formazioni
militari
dei
patrioti
dell'Ossola. - Domodossola : Istituto
storico per la resistenza in provincia
di Novara e in Valsesia, [198.]. - 4
fasc. ; 35 cm. in cartella. ((Ripr.
facs. dell'ed. 1944-1945.
inv. PER 3066
S.L.1.-60
1 v.

1568 Il *libertario : settimanale
della
Federazione
comunista
libertaria
lombarda. - [Milano : s. n.]. - v. ;
61 cm. ((Descrizione basata su: a. 1,
n. 17 (ott. 1945).
1(1945)-2(1946), 7(1951). Lac.
S.C.2.-3

1561 *LiberEta : Il pensionato d'Italia :
mensile dello Spi-Cgil. - A. 40, n. 6
(giu. 1990)- . - Roma : Edispi, 1990]. - v. : ill. ; 29 cm. ((Roma, via
Morgagni 27.
41(1991)-42(1992) Lac.
S.Per.619.A

1569 I *libri del giorno : rassegna mensile
internazionale. - A. 1, n. 1 (apr.
1918)-a. 12, n. 12 (dic. 1929); N.s.,
a. 1, n. 1 (apr. 1934)- . - Milano :
Treves, 1918- . - v. : ill. ; 25 cm.
((Il compl. del
tit. e l'editore
variano.
10(1927)-12(1929) Lac.
S.Per.448

1562 *Liberissima : pubblicazione mensile
di studio e propaganda. - A. 1, n. 1
(nov. 1930)- . - Paris : S.F.I.C.,
1930- . - v. ; 18 cm. ((Mensile. - Il
complemento
del
titolo
varia. Preceduto da un fasc. di Pietro Nenni.
- Il formato varia.
A. 2. Lac.
S.L.1.-78

1570 *Libri nuovi italiani. Libri vecchi. N. 9 1947]- n. 71/72 Nov./dic 1952]. Firenze
:
Libreria
Sansoni,
1947-1952].
v.
;
24
cm.
((Bimestrale. Mensile dal 1948.
1947-1949 Lac.
S.Per.440

1563 *Liberta!. - Bellinzona : [s. n.]. v.
; 57
cm.
((Periodicita
non
determinata.
1(1944)-2(1945) Lac.
S.L.2.-42

1571 *Libro e moschetto : settimanale dei
fascisti universitari. - -a. 19, n. 66
(27 gen. 1945). - Milano : [s. n.],
-1945. - v. : ill. ; 58 cm.
((Il
compl. del tit. ed il formato variano.
- Inizia nel
1927. - Descrizione
basata su : a. 11, n. 1 (gen. 1937).
6(1932); 14(1940) Lac.
S.L.1.-4

1564 *Liberta : organo del fronte nazionale
di liberazione (F.L.N.). - Genova :
[s.n.]. - v. ; 43 cm. ((Periodicita
non determinata. - Descrizione basata
su: [nov. 1976].
1976 Lac.
S.L.1.-35

1572 Il *libro
europeo : periodico di
attualita bibliografica, politica e
culturale. - A. 1, n. 1 (set.-ott.
1977)- . - Roma : Logos, 1977- . - v.
;
29
cm.
((Bimestrale. - La
periodicita varia. - Il formato varia.
14(1991) Lac.
S.L.1.-68

1565 La
*liberta
:
giornale
della
Concentrazione antifascista. - A. 1,
n. 1(1 mag.
1927). Parigi,
1927-1934.
- 8
v.
; 62
cm.
((Settimanale
2(1928) Lac.
S.Cal.1.-2
1(1927)-6(1932) In gran parte lac.
S.L.1.-25

1573 *Libro giornale : periodico di letture
operaie e di informazione sulla lotta
di
classe. - 1 (1971) - Torino :
Musolini, 1971- . - 32 cm.
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1 (ottobre 1945). - Lissone : [s.n.],
1945. v.
((Periodicita
non
determinata.
1(1945) Lac.
S.Far.8.-1

1971 Lac.
S.L.1.-81
1574 *Limes
:
rivista
italiana
di
geopolitica.
- N.
1/2 (gen./mag.
1993)- . - Roma : Editrice periodici
culturali, 1993- . - v.
; 24 cm.
((Trimestrale;
bimestrale 5 numeri
l'anno (2000-2003)].
2001-2002. Lac. 2001
S.Per.652

1583 *Listino
settimanale
dei
prezzi
all'ingrosso sulla piazza di Milano /
Consiglio
e
ufficio
provinciale
dell'economia di Milano . - A. 10, n.
19 (12 mag. 1930)-N. 29 (27 lug.
1981). - Milano : (s.n.), 1930-1981. v. ; 32 cm. ((Il nome dell'ente in
testa al front. cambia in: Consiglio
provinciale delle
corporazioni
di
Milano. Poi: Camera di commercio di
Milano.
Poi:
Camera di commercio
industra artigianato e agricoltura di
Milano.
1949; 1956-1958; 1963-1966. Lac:
1949; 1956-1958; 1963; 1966.
S.Per.70

1575 *Linea d'ombra : mensile di storie,
immagini, discussioni e spettacolo. 1(1983)-a.17, n.142(1999). - Milano :
Linea d'ombra, 1983-1999. - 18 v. :
Ill. ; 28 cm.
5(1987) Lac.
S.L.2.-36
1576 *Linea di condotta : materiali sulla
crisi e l'organizzazione operaia. - 1
(lug.-ott. 1975)-. - Roma : s.n. ,
1975- .. - v. ; 28 cm ((Periodicita
varia. - Direttore Jaroslav Novak
1975, n. 1.
S.L.1.-67

1584 *Litterae
communionis
:
rivista
mensile di Comunione e liberazione. Milano: [s.n.]. ((Descrizione basata
su. A. 13 (1986).
13(1986)-15(1988) Lac.
S.Per.346

1577 *Linea di massa : documenti
della
lotta di classe. - [A. 1], n. 1 (mar.
1969)- . - [Roma] : Linea di massa,
1969- v. ; 28 cm. ((Irregolare.
1968 lac.
S.L.1.-26

1585 *Llibertat
:
butlleti
interior
d'informacio de la Associacio catalana
d'ex-presos
politics i socials. (S.l.
s.n.).
v.
; 31
cm.
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: 1a epoca, n. 2
(oct. 1976).
1977-1980; 1982-1990 Lac.
S.Per.285

1578 *Linea proletaria : organo centrale
dell'Organizzazione
dei
comunisti,
marxisti-leninisti d'Italia. - N. 1-2
(lug.-ago. 1970)- . - Milano : s. n.,
1970]- .
- v. ((Settimanale. - La
periodicita varia.
1970-1974 Lac.
S.L.1.-27

1586 La *locomotiva : organo dei ferrovieri
di Pietrarsa. - A. 1, n. 1 (22 apr.
1954)- . - Napoli : Tip. L. Barca,
1954- . v. ; 8.
((Periodicita
nondeterminata.
1(1954) lac.
S.L.2.-13

1579 *Lineanord : agenzia d'informazione. Corsico : [s.n.]. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
a. 1, n.6 (15/30 novembre 1980)
1(1980) Lac.
S.Mls.38.-1c

1587 Il *lodigiano
sudmilano : mensile
d'informazione economico-finanziario e
amministrativo
:
organo
dell'Associazione per la tutela e lo
sviluppo
degli
interessi
del
lodigiano. - Milano : s. n.]. - v.
((Descrizione basata su: A. 2, n. 1
(gen. 1962).
13(1973) Lac.
S.L.2.-50

1580 *Liscio e busso : satirico umoristico.
- A. 1, n. 1 (13 nov. 1945)- . - Roma
: s.n.], 1945- (Roma : Tip. Unione
editrice sindacale). - v. : ill. ; 56
cm. ((Settimanale. - Cessa nel 1946?
2(1946) Lac.
S.L.1.-5

1588 La *loggia dei mercanti : organo del
Sindacato nazionale mercanti d'arte
moderna,
Milano
:
[s.n.]. ((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: 1978/1979, n.
9/10 (novembre/febbraio).
1978/79 Lac.
S.L.1.-31

1581 *Lissone oggi / a cura della Sezione
del
PCI "L. Donghi". - Lissone :
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: n.4 (maggio
1982).
1982. Lac.
S.L.1.-33
1582 *Lissone socialista : bollettino della
Sezione
di
Lissone
del
Partito
socialista italiano di UP. - A. 1, n.

1589 *Lombardia : mensile del
Consiglio
regionale della Lombardia.
- N. 1
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novembre 1948.
1948-1950 Lac.
S.L.2.-22
1950 Lac.
S.Pci.Tem.7.-1a

(lug. 1988)-A. 3, n. 4 (sett. 1990). Milano : [Consiglio regionale della
Lombardia], 1988-1990. - v.; 30 cm.
((Ha
supplementi
con
estratti
legislativi e altri con titolo: Musei.
1988-1990 Lac.
S.Cons.70

1597 La *lotta : organo della Federazione
novarese
del
Partito
comunista
italiano. - -a. 19, n. 19 (mag. 1961).
- Novara : s. n., ]-1961. - v. ; 50
cm.
((Settimanale. Descrizione
basata su: A. 3, n. 44 (6 mag. 1945).
3(1945) Lac.
S.L.1.-29
3(1945) Molto lac.
S.Mun.2.-3

1590 La *Lombardia : giornale politico. A. 1, n. 1 (13 giu. 1859)- . - S.l. .
s.n.],
1859(Milano
:
tip.
Guglielmini).
v.
;
57
cm.
((Quotidiano. - Il compl. del tit.
diventa: giornale politico ufficiale
per la
inserzione
degli
atti
giudiziari ed amministrativi
della
Provincia di Milano. Poi
politico
quotidiano
del
mattino. - Pubbl.
suppl.
52(1910); 59(1915) Lac.
S.L.2.-16

1598 La *lotta : giornale socialista. - N.
di saggio (ott. 1898)- . - Imola : [s.
n.], 1898- (Imola : Lega tipografica).
- v. : ill. ; 43 cm. ((Settimanale;
quindicinale dal 1989. - Esce con il
tit. "La squilla" il n. 23 (6 giu.
1958) e il n. 1 (2 gen. 1959). Compl. del tit. varia. - Sospesa dal
1923 al 1944; errori di stampa nella
numeraz.
dei
fasc.
Suppl.
irregolari. - 43-60 cm.
1956 Lac.
S.Cal.7.-1a

1591 *Lombardia
80
:
mensile
di
informazione
politico
culturale e
sociale. - A. 1, n.
1(1980)- . Milano : s.n.], 1980- . - 27 cm.
1(1980) Lac.
S.L.2.-51
1592 *Lombardia DC : mensile del Gruppo
democratico
cristiano al Consiglio
regionale
lombardo.
- A. 1, n. 1
(gen.-feb. 1975)- . - Milano : s. n.],
1975- . - v. : ill. ; 27 cm. ((Varia
la periodicita e il compl. del titolo.
- n. s., n. 1 (gen.-feb. 1986).
1(1975); 1993 Lac.
S.L.1.-52

1599 *Lotta
come
amore
: periodico
cattolico. - Viareggio : s. n.]. - v.
((Periodicita
non
determinata. Descrizione
basata su: A. 1, n. 2
(apr. 1972).
27(1987) Lac.
S.L.2.-37

1593 *Lombardia
domani
:
notiziario
informazioni politiche. - A. 1., n. 1
(12 maggio 1970). - Milano : [s.n.].
((Periodicita non determinata.
1(1970) lac.
S.L.2.-30

1600 *Lotta comune : bollettino delle lotte
antimperialiste. - Roma : [s.n.]. - v.
; 33 cm. ((Quindicinale. - Descrizione
basata su: n. 2 (15 ott. 1970).
1971 Lac.
S.L.1.-74

1594 *Lombardia socialista : mensile
di
informazione e di dibattito / a cura
del gruppo PSI del Consiglio Regionale
della
Lombardia e della segreteria
regionale del PSI. - Milano : s.n.]. 30 cm. ((Descrizione basata su: n.
1(1983).
1(1983) Lac.
S.L.1.-36

1601 *Lotta comunista : organo dei Gruppi
leninisti della sinistra comunista. Roma ; Milano : Lotta
comunista,
1965?- . - v. ; 43 cm. ((Mensile. Descr. basata su: n.33/34 (feb.-mar.
1969).
18(1982)-26(1990) In gran parte lac.
S.Per.585.A
1972-1973 In gran parte lac.
S.Uni.6.-2

1595 *Lombardia socialista : settimanale
del PSIUP. - A. 1, n. 1 (25 gen.
1964)- . - Milano : [s.n.]
(Tip.
TEMI), 1964- . Fasc.
; 43 cm.
((Settimanale. - La periodicita varia.
1(1964); 1966-1967. In gran parte
lac.
S.L.2.-18

1602 *Lotta continua : giornale quotidiano.
- A. 1, n. 1 (11 apr. 1972)-a. 11, n.
115 ma 117] (5 nov. 1982). - Roma : s.
n.], 1972-1982. - 11 v. ; ill. ; 58
cm. ((Il formato varia.
1(1972)-4(1975)
S.Ril.7
5(1976)-11(1982) Lac.
S.Sc.3

1596 La *lotta : bollettino per i comunisti
della Pirelli / a cura della Sezione
Libero
Temolo. - Milano : [s.n.].
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione
basata
su:
n. 1, 17

1603 *Lotta continua. - A. 1, n. 1 (22 nov.
1969)-A. 4, n. 2 (1 febbr. 1972). Milano : Lotta continua, 1969-1972. -
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v. : ill. ; 46 cm.
((Settimanale,
dall'a.2,
n.16
(sett.1970):
quindicinale. Precedono 3
n.u.
pubblicati
nel
novembre
1969. Dall'a.3, n.9 (mag.1971) il formato
varia: 35 cm.
2(1970)-4(1972) Lac.
S.Sc.3

1610 *Lotta di
classe : giornale
dei
lavoratori
socialisti
unitari. Edizione dei lavoratori della Pirelli
di
Milano.
Milano : [s.n.].
((Periodicita non determinata. - Varia
il sottotitolo. - Descrizione basata
su: n. 7 (aprile 1967).
1967-1970 In gran parte lac.
S.Pci.Tem.13.-1

1604 *Lotta continua per il comunismo. - A.
1., n. 1 (apr. 1979)-. - Milano :
[s.n.], 1979- .. - v. ; 29 cm ((Dal
1982 period. irregolare.
2(1980) lac.
S.L.2.-41

1611 *Lotta di
classe : giornale
dei
lavoratori
socialisti
unitari. Edizione dei lavoratori della GTE. Milano : [s.n.]. - v. ; 33
cm.
((Periodicita
non
determinata. Ciclostilato. - Descrizione basata su:
n. 1 (mar. 1966)
1966. Lac.
S.L.2.-27

1605 *Lotta della Breda : periodico dei
lavoratori della Breda di Sesto s.
Giovanni. - A. 1, n. 1 (dic. 1954)- .
- Sesto S. Giovanni : Tip. G. Bono,
1954. v.
: ill. ; fol.
((Periodicita non determinata.
1(1955); 3(1957); 1959-1960 Lac.
S.L.1.-13

1612 *Lotta di
classe : giornale
dei
lavoratori
socialisti
unitari. Edizione del lavoratori della Falck. Milano :
[s.n.].
- v. ; 33 cm.
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione
basata su: n. 1 (apr.
1966).
1966; 1969 Lac.
S.L.2.-29

1606 *Lotta
di
base : periodico
del
Movimento politico dei lavoratori di
Roma. - Roma : [s.n.]. ((Periodicita
non determinata. - Descrizione basata
su: n.5(15 luglio [1971])
1971 Lac.
S.L.1.-75

1613 *Lotta di
classe : giornale
dei
lavoratori italiani. - A. 1, n. 1
(30/31 lug. 1892)-7(1898). - Milano :
Tip. degli Operai, 1892-1898. - v.
((Settimanale. - Il sottotit. varia.
5(1896 Lac.
S.L.2.-9

1607 *Lotta di classe : giornale politico
dei
comitati
degli
operai
dei
contadini
e
degli
studenti
:
quindicinale del Circoli
Lenin di
Budrio. - A.1, n.1 (1970)-a.4, n.1/2
(mag.1973). Budrio
:
[s.n.],
1970-1973.
v.
;
33
cm.
((Quindicinale ma irregolare. - Dir.
resp.: Gherardo Gherardi ; dal n.24/25
(nov.1971): Francesco Moisio. - Dal.
n.3 (mag.1970): quindicinale marxista
leninista
dei
Circoli
Lenin
dell'Emilia
Romagna
;
dall'a.2,
n.24/25
(nov.1971):
periodico
marxista-leninista del Circolo Lenin,
sedi di Bologna, Budrio, Castenaso. Il formato varia: 44 cm. - Ciclost.
fino al n.24/25.
1(1971)-2(1972) Lac.
S.Uni.1.-3

1614 *Lotta di classe e contropotere. Milano
:
[s.n.].
((Mensile.
Descrizione basata su: n. 1, gennaio
1972.
1972. Lac.
S.L.2.-26
1615 *Lotta di lunga durata : organo del
Partito comunista Marxista-Leninista
d'Italia.
Napoli
:
[s.n.].
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: A. 1, n. 4 (29
agosto 1971).
1(1971)-2(1972) Lac.
S.Uni.1.-1

1608 *Lotta di classe : notiziario per gli
iscritti al PSI. - Milano : [s.n.].
((Periodicita
non
determinata. Descrizione
basata su: n.7. (dic.
1959)
1959-1960 Lac.
S.L.2.-28

1616 *Lotta di popolo : settimanale della
Federazione comunista di Cremona. Cremona : (s. n.). - v.
; 55 cm.
((Settimanale. - La periodicita varia.
- Il formato varia. - Descrizione
basata su: A. 1, n. 16 (ago. 1945). I primi 16 nn. del 1945 appaiono come
quarta pagina di "Fronte democratico"
7(1951) Lac.
S.L.2.-48

1609 *Lotta di
classe : organo
della
sezione massimalista intransigente di
Parigi. - N. 1 (23 dic. 1928)- . Parigi : [s.n.], 1928- . - v. ; 38 cm.
((Mensile. - Preceduto da un numero di
saggio (10 nov. 1928).
1929. Lac.
S.L.2.-44

1617 *Lotta e lavoro : giornale
della
Federazione provinciale comunista di
Udine. - A. 1, n. 1 (26 lug. 1945)- .
-Udine : Tip. Ed. Di Via Carducci,
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[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: 1945, n.2, 10
marzo.
1945. Lac.
S.L.1.-40

non

1618 *Lotta europea : mensile di politica e
cultura. - 1(1971)- .. - Milano : s.n.
, 1971 - .. - v. ; 30 cm ((Direttore
responsabile
Luciano
Buonocore. Numero
unico
in
attesa
di
autorzzazione
1971 Lac.
S.Cer.5.-4

1626 *Lotte del lavoro : periodico degli
operai e degli impiegati del TIBB. Anno 1, n. 1 (28 gennaio 1952)- . Milano : [s. n.]. - v. ((Periodicita
non determinata.
1(1952) Lac.
S.L.2.-45
1627 *Lotte operaie : bollettino sindacale
dei comunisti internazionalisti (la
rivoluzione comunista) aderenti alla
CGIL : organo interno del Partito
comunista internazionalista. - A. 1,
n. 1(1968)- . - Milano : [s.n.], 1968. - v. ((Periodicita non determinata.
4(1971)-5(1972) In gran parte lac.
S.L.1.-76
2(1969)-7(1974) In gran parte lac.
S.Uni.6.-3

1619 *Lotta fascista : organo clandestino
del Partito fascista democratico. - A.
1, n. 1 (marzo 1946). - [S .l. :
s.n.],
1946- . ((Periodicita
non
determinata.
1946 Lac.
S.Cer.5.-4
1(1946) Lac.
S.L.2.-47
1620 *Lotta nella metropoli. - Milano :
[s.n.]. - v. ; 40 cm. ((Periodicita
non determinata. - Descrizione basata
su: marzo 1970.
1970 Lac.
S.Cer.3.-2

1628 *Lotte per le riforme / a cura della
CGIL-CISL-UIL
milanesi. - Milano :
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: 1970
1970. Lac.
S.L.1.-58

1621 *Lotta operaia : organo del Partito
comunista rivoluzionario (trotzkista),
Sezione
italiana
della
4.
Internazionale. - Roma : [s.n.], 1962. - v. ; 39 cm. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
A. 1, n. 2 (ago. 1962). - Precede n.
unico.
6(1967)-13(1974); 24(1985) Lac.
S.Kw.1.-3

1629 *Lotte sindacali : rassegna bimestrale
della Confederazione
generale
del
lavoro
d'Italia.
- A.
1,
n. 1
(gen./feb. 1933)- . - Paris : s.n.],
1933- (Paris : J. B. Henri). - v. ; 21
cm.
1(1933). Lac.
S.L.1.-62
1630 *Lotus
international
:
rivista
d'architettura. - -n. 67 (ott.-dic.
1990). - Milano : Alfieri, - 1990. v. : ill. ; 26 cm. ((Trimestrale. Indici
1974-1988 in
allegato.
Descrizione basata su: N. 8 (set.
1974).
1987. Lac.
S.L.1.-72

1622 *Lotta
partigiana
:
bollettino
nazionale dei Comitati antifascisti
antimperialisti. - Ancona : [s.n.].
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione
basata
su. n.
unico
(giugno 1974).
1974. Lac.
S.Uni.5.-4
1623 La *lotta socialista : settimanale del
Partito socialista unitario. - Anno 1,
n. 1 (11 febbraio 1950)- . - Milano :
[s.n.], 1950- . - v. ; 59 cm.
1(1950) Lac.
S.L.1.-8

1631 *Lovere garibaldina : organo della 53.
brigata d'assalto
Garibaldi e del
Comitato di liberazione del mandamento
di Lovere. - A. 1, n. 1 (mag. 1945)- .
- Lovere : [s. n.], 1945- . - v. ; 36
cm. ((Periodicita non determinata.
1945. Lac.
S.L.2.-35

1624 *Lotta
unita
/
FILCEA-CGIL,
Federazione
provinciale
lavoratori
chimici e affini. - Milano : [s.n.]. v.
; 43
cm.
((Periodicita
non
determinata. - Varia il complemento
del tit. - Descrizione basata su: 29
gennaio 1970.
1(1970)-2(1971) Lac.
S.L.1.-46

1632 *Lubavitch news : Trimestrale. - Roma
: s. n.]. - v. ((Il complemento del
titolo varia. - Il luogo di edizione
varia. - Descrizione basata su: N. 14
(nov.-gen. 1983/84).
1986-1991. Lac 1989-1991
S.Per.339

1625 *Lottare / Movimento dei lavoratori
cristiani. - Sesto San Giovanni :

1633 *Luce
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non determinata. - Descrizione basata
su: 1950, 30 marzo.
1950. Lac.
S.M.1.-22

Roma :
[s.n.]. - v. ; 60 cm.
((Quindicinale. - Descrizione basata
su: A. 39, n. 10 (30 maggio 1946).
39(1946) Lac.
S.L.1.-11

1643 Il *magnete : periodico dei lavoratori
della Magneti Marelli. - Sesto S.
Giovanni : [s.n.]. - v. ((Periodicita
non determinata. - Il numeri del 1959
sono suppl. a: Il
siderurgico. Descrizione basata su: 7(1958).
1(1953)-3(1955); 7(1958)-9(1960).
Lac.
S.M.1.-2

1634 *Luce : settimanale cattolico sestese.
- Sesto San Giovanni : [s.n.]. ((Varia
il complemento del tit. - Descrizione
basata su: A.41, 1954.
41(1954)-48(1961)
S.Ril.41
1635 *Luce sestese : settimanale cattolico.
- Varese : Tipografia arcivescovile
dell'Addolorata. - v. : ill. ; 60 cm.
((Varia il
formato. - Descrizione
basata su: a. 58, n. 4 (22 gen. 1971).
49(1962)-51(1964);
53(1966)-60(1973); 62(1975)
S.Ril.41

1644 Der *Mahnruf : Mitteilungsblatt fur
die Mitglieder der VVN Westberlin. Berlin : [s.n.]. - v. ((Periodicita
non determinata. - Il complemento del
titolo varia. - Descrizione basata su:
1975.
1975-1983. Lac: 1975; 1979; 1981.
S.Per.302

1636 La *luna e i falo : da Fossano un
mensile
d'incontro
culturale.
Fossano : Tip. Capra. - v. ; 24 cm.
((Con la n. s., 1984, il sottotitolo
scompare. - Descrizione basata su: A.
4 n. 1 (gen. 1980).
6(1982) Lac.
S.L.1.-37

1645 *Mainstream. - New York : [s.n.]. - v.
((Periodicita
non
determinata. Inizia
probabilmente
nel 1956. Descrizione basata su: A. 1959, n. 1.
1959-1961 In gran parte lac.
S.Per.356

1637 *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.
1(1973) Lac.
S.L.1.-30

1646 *Mani tese. - Milano : Editor. - Ill.
; 44 cm. ((Mensile. - Compl. del tit.
in cop.: mensile di mani tese '76,
organismo
contro la fame e per lo
sviluppo
dei
popoli. Numeraz.
dell'annata seguita da numeraz. dei
fasc. progressiva negli anni. - Con
inserti monografici e numeri speciali.
- Descr. basata su a. 21, n. 197 (gen.
1984).
6(1969) Lac.
S.M.1.-25

1638 La *lutte de classe : revue theorique
de l'opposition communiste. - Paris :
[s.n.].
((Mensile.
- Descrizione
basata su: A.2, n.8 (febbraio 1929)
2(1929)-3(1930) Lac.
S.L.1.-54

1647 Il *manifesto : quotidiano comunista.
- A. 1, n. 1 (28 apr. 1971)- . - Roma
: Il manifesto], 1971- . - v. : ill. ;
58 cm.
1(1971)-11(1981); 1983-1987. Lac.
1978-1981; 1991.
S.Ril.5
1979-1982, 1991: Lac.
S.Sc.1

1639 *Macrame : trame
sociali e altri
intrecci : trimestrale della Societa
di mutuo soccorso Cesare Pozzo. - A.
1, n. 1 (mar. 1997)- . - Milano : (s.
n., 1997)- . - v. : ill. ; 30 cm.
1(1997)S.Cons.71
1640 *Magazzino : rivista bimestrale. - N.1
(gen.1979)-n.2 (mag.1979). - Milano :
[s.n.],
1979-1979.
- v. ; 28 cm.
((Dir. resp.: Alberto Funaro.
1979.
S.M.2.-21

1648 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.
1(1969)-2(1970)
S.Ril.5

1641 Il *maglio : organo dei giovani del
Partito d'azione. - N. 1 (25 dicembre
1944)- . - [S.l. : s.n.], 1944- . - v.
((Periodicita non determinata.
1944.
S.Pighin
1642 Il *maglio.
[s.n.]. - v.

1649 Il *manifesto della zona 10 / a cura
del Collettivo di zona del PDUP per il
comunismo. - Milano : [s.n.]. - v. ;
35 cm. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: 1976, giugno.

- Sesto San Giovanni :
; 35 cm. ((Periodicita
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non determinata. - Descrizione
su: A. 1981, n. 6/7.
1981. Lac.
S.M.1.-37

1976. Lac.
S.M.2.-20
1650 Il
*manifesto
di
Cinisello. Cinisello : [s. n.]. - v. : ill. ; 35
cm. ((Periodicita non determinata. Descrizione basata su: n. 4 (feb.-mar.
1977).
1976. Lac.
S.M.2.-29

basata

1658 Il
*martello
:
un
*giornale
socialista, 1894-1895 / presentazione
di Bettino Craxi ; testo di Gianfranco
Benedettini. - Pontedera : Bandecchi &
Vivaldi : TraccEdizioni, pref. 1992. 1 v. (paginazione varia) : ill. ; 34
cm. ((Ripr. facs. dell'ed.: Volterra :
[s.n.], 1894-1895.
inv. PER 661
S.Per.373
1 v.

1651 Il *manifesto di Sesto San Giovanni. Sesto San Giovanni : [s. n.]. - v. :
ill.
; 35
cm. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
nov.-dic. 1977.
1977. Lac.
S.M.2.-19

1659 Il *martello : organo di combattimento
della Federazione comunista milanese
del 3.
settore.
- N. 1 (7 ott.
1944)-n.
straordinario
(27
marzo
1945). - Milano : [s.n.], 1944- . - v.
; 33 cm. ((Irregolare. - Varia il
complemento del tit. - Ciclostilato.
1944-1945.
S.Bra.4.-2

1652 *Mantova contemporanea : *bollettino
dell'Istituto
provinciale
per
la
storia del movimento di liberazione
nel
Mantovano. - N. 1 (15
nov.
1980)-n. 1 (nov. 1988). - Mantova :
(s. n.), 1980-1988. - v. ; 30 cm.
((Trimestrale, semestrale da
n. 2
(dic. 1983). - Dal n. 1 (giu. 1983) il
compl. del tit. varia in: ... in
collaborazione
con
la
Biblioteca-Archivio provinciale.
1980: 1982-1984; 1987-1988. Lac.
1982.
S.Cons.72

1660 Il *martello : periodico di battaglia
:
published
twice a month by the
Martello group. - New York : s.n.]. v. ; 57 cm. ((Poi settimanale. - I
compl. del tit. variano. - Descrizione
basata su: a. 1937, n. 17.
13(1928) Lac.
S.M.1.-13

1653 *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.
1968-1969; 1974-1976; 1984. Lac:
1969: 1974-1976; 1984
S.Per.475

1661 La *martinella
di
Milano : echi
dell'anima
lombarda
:
periodico
mensile illustrato. - A. 1, n. 1 (giu.
1947)- . - Milano : [s. n.], 1947- . ill. ; 29 cm.
1978-1982; 1985-1988. Lac 1982:
1985-1986; 1988-1988.
S.Per.329

1654 *Maquis : lettera. - Milano : [s.n.]
(Milano : Agn). - v. : ill. ; 42 cm.
((Quindicinale. - Descrizione basata
su: N. 2 (mag. 1991).
1991 Lac.
S.Cons.73

1662 *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.
1(1976) Lac.
S.Per.659

1655 *Marelli
:
rivista
mensile.
-vol.49(1975).
Milano : Ercole
Marelli e C., 1924-1975. ((Mensile. Testo in italiano. - Rilevamento su:
A.3,n.12(1926)
3(1926)-27(1953); 1968; 1970. Lac.
1949; 1951-1953; 1968; 1970.
S.Per.29

1663 *Marxismo oggi : rivista bimestrale di
cultura politica. - A. 1, n. 1 (nov.
1987). Milano : Vangelista,
(1987). v. : ill. ; 27 cm.
((Milano, via Alberto da Giussano 15.
2(1988)-5(1991) In gran parte lac.
S.Per.561

1656 *Marginalita e societa : Devianza ed
emarginazione, nuova serie. - N. 1/2
(1987)-n.
32
(1995). - Milano :
Angeli, 1987-1995. - Ill. ; 23 cm.
((Trimestrale.
1987 Lac.
S.Cons.74

1664 *Masses and mainstream. - A. 1, n.
1(1948)- . - New York : s.n.], 1948- .
- v. ((Periodicita non determinata.
1952-1953. Lac. 1952
S.Per.356
1665 *Match. - Paris : [s.n.]. - v. : ill.
; 36 cm. ((Settimanale. - Descrizione

1657 *Mariano PSI. - Mariano
Comense :
[s.n.]. - v. ; 34 cm. ((Periodicita
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Mauthausen. - N. 132 (1967, janv.)- .
- Paris : [s.n.], 1967- ((Periodicita
non determinata. - Continuazione di:
Amicale de Mauthausen.
1967-1969; 1974-1993. Lac: 1968,
1974, 1985, 1989, 1993.
S.Per.47

basata su: a. 1940, 1 fevrier, n. 83
1940. Lac.
S.M.1.-31
1666 *Materiali. - A. 1, n. 1(ott. 1977)- .
- Roma : s.n.], 1977- . - v. ; 58 cm.
((Periodicita
non
determinata.
Supplemento a: Stampa alternativa.
1(1977) Lac.
S.M.1.-34

1675 Il *Mazzini : periodico democratico
repubblicano nazionale. - Milano : s.
n.].
v.
:
ill.
; 41
cm.
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione
basata su: a. 1, n. 4
(lug.-ago. 1982).
2(1983)-1985 Lac.
S.M.2.-3

1667 *Materiali : monografie periodiche dei
Musei civici di Lecco. - A. 1, n. 1
(1986)- . - Lecco : [s. n.], stampa
1987- (Lecco : A. Colombo). - v. ; 24
cm. ((Annuale. - Il sottotitolo varia.
4(1989)-5(1990)
S.Cons.77

1676 *Me ne frego : bollettino del gruppo
rionale fascista Indomita Bernini. Milano : [s.n.]. ((Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su
A. 1, n. 2 (agosto 1941).
1(1941)-2(1942) Lac.
S.M.2.-11

1668 *Materiali di lavoro : rivista di
studi storici. - 1978 (gen./mar.)- a.
10, n. 2/3 (mag./dic. 1992). - Mori :
La grafica, 1978-1992. - v. ; 21 cm.
((Periodicita non determinata.
1985-1986; 1989-1992
S.Cons.75

1677 La *meccanica
italiana : rassegna
tecnica della meccanica e delle sue
applicazioni
/
a
cura
dell'Associazione meccanica italiana,
Sezione di Milano. - A. 1, n. 1 (apr.
1965)-.
Milano
: Associazione
meccanica italiana, 1965-. - Ill. ; 30
cm. ((Bimestrale, mensile. - Dall'a.
3,
n.
13:
Organo
ufficiale
dell'Associazione meccanica italiana.
26(1990) Lac.
S.M.3.-13

1669 *Materiali di storia del movimento
operaio e popolare veneto. - N. 1
(set. 1987)-n. 4/5 (1991); n. s., n. 1
(dic. 1993)- . - Padova : Centro studi
E. Luccini, [1987]-. - v. ; 23 cm.
((Semestrale; N.s. trimestrale. - Non
pubblicato
dal 1989 al 1990. - Il
formato varia in 30 cm.
1987; 1991; 1994- In gran parte lac.
S.Cons.76

1678 Il *meccanico : giornale unitario del
Consiglio di
fabbrica
Innocenti
Finsider. - Milano : [s.n.]. - v. ; 30
cm. ((Periodicita non determinata. L'indicazione di responsabilita varia
in: Consiglio di fabbrica della Innse.
- Descrizione basata su: a. 1971,
novembre.
1971; 1974; 1975. In gran parte lac.
S.M.1.-30
1973; 1976-1979 In gran parte lac.
S.Ril.47

1670 Il *mattino. - A. 1, n. 1 (mar. 1892). - Napoli : Tip. Del Giornale, 1892. - v. ; 52 cm. ((Quotidiano.
38(1929) Lac.
S.M.1.-6
1671 Il *mattino : quotidiano indipendente.
- New York : [s.n.]. ((Descrizione
basata
su: A. 15, n.1 (7 dicembre
1936).
15(1936) Lac.
S.M.1.-16

1679 *Meccanizzazione agricola : bollettino
di bibliografia e di documentazione
del
Centro
nazionale
meccanico
agricolo. - A. 1,
n.
1(gen.-mar.
1959)-a. 5, n. 4(ott.-dic. 1963). Torino : .s.n.., 1959-1963. - v. ; 29
cm. ((Trimestrale. - Dir. B. Balbis.
1(1959) Lac.
S.M.2.-22

1672 Il *mattino d'Italia : quotidiano del
Partito democratico italiano. - A. 1,
n. 1 (nov. 1945)-a. 9, n. 197 (1954).
- Milano : Tip. La Stampa Commerciale,
Ed. Del Sole, 1945-1954. - 9 v. ; fol.
1(1945)-2(1946) Lac.
S.M.2.-13
1673 Il *mattino dell'Italia centrale : La
nazione del popolo. - A. 1, n. 31 (4
feb. 1947)-a. 8, n. 304 (23 dic.
1954). - Firenze : [s. n.], 1947-1954.
- v. ((Quotidiano. - Esce in varie
edizioni.
3(1949) Lac.
S.M.2.-7
1674 *Mauthausen : bulletin interieur
l'Amicale des deportes et familles

1680 *Medaperta : mensile d'informazione /
a cura della Sezione del Pci di Meda.
- Meda : s. n.]. - v. : ill. ; 41 cm.
((Suppl.
di:
Cogliate
oggi.
Descrizione basata su: a. 5, n. 10
(dic. 1981).
6(1982) Lac.
S.M.1.-9
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Mar. 1974
1977 Lac.
S.M.2.-24

1681 *Medicina al servizio delle
masse
popolari : rivista di lotta politica,
ideologica, culturale per il diritto
alla
salute.
Milano
: Mov.
studentesco.
v.
:
ill..
((Irregolare. - Descrizione basata su:
ottobre 1973.
1975-1977 In gran parte lac.
S.M.1.-23
1976-1978 In gran parte lac.
S.Mls.31.-3

1688 Il *melograno : la *nuova guida :
giornalino CCTL Magneti Marelli. Sesto
San
Giovanni
:
[s.n.].
((Trimestrale. - Descrizione basata
su: n.4 (maggio 1981).
1981. Lac
S.M.1.-28
1689 *Melzo notizie : notiziario comunale.
- A. 3. n. 1 (mar. 1983)- . - Melzo :
s. n.], 1983. v.
; 44 cm.
((Bimestrale.
21(2001) Lac.
S.Cons.174

1682 *Medicina democratica : movimento di
lotta per la salute. - N. 0 (1976)- .
- Milano : (s.n.), stampa 1976- . - v.
; 29 cm. ((Periodicita irregolare. La numerazione procede da 0 a 04, poi
n. 5.
1976; 1991- In gran parte lac.
S.Cons.78

1690 *Memoire vivante : trimestriel edite
par la Fondation pour la memoire de la
deportation. Paris
:
[s.n.].
((Descrizione basata su. 1993, n. 2
(dicembre)
1993 Lac.
S.M.2.-34

1683 Il *medico d'Italia : Organo ufficiale
della Federazione
nazionale
degli
ordini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri. - A. 1, n. 1 (apr. 1964). - Modena : /s. n.], 1964- . - v. :
ill. ; 44 cm. ((Quotidiano. - poi
settimanale.
1(1964) Lac.
S.M.1.-27

1691 *Memoria : *rivista di storia delle
donne. - N. 1 (mar. 1981)-n. 33 = 3
(1991).
Torino
: Rosenberg &
Sellier, 1981-stampa 1993. - 24 cm.
((Quadrimestrale. - Numeraz. dei fasc.
progressiva negli anni.
1981-1983
S.Per.236

1684 *Mediolanum : dalle palafitte
alla
citta imperiale / Raffaele Bagnoli,
Luisa Secchi Tarugi, Peppino Necchi. Milano : Famiglia meneghina, stampa
1980. - 163 p. : ill. ; 24 cm. ((Sul
front. e sul dorso: Strenna della
"Famiglia meneghina" 1981.
inv. PER 717
S.Per.298
1 v.

1692 *Memoria dell'impresa / Centro sulla
storia
dell'impresa
e
dell'innovazione. - N. 1 (giu. 1996). - Milano : Centro
sulla
storia
dell'impresa
e
dell'innovazione,
(1996)- . - v. ; 30 cm. ((Periodicita
non determinata. - Precede il n. 0.
1995, n.0; 1996(lac.)
S.Cons.80

1685 Il *megafono : bollettino dei Consigli
di fabbrica della Borletti. - Milano :
[s.n.]. - v. ; 30 cm. ((Periodicita
non determinata. - Il complemento del
tit. varia in: Giornale sindacale del
CdF FLM degli stabilimenti Borletti. Descrizione
basata
su: a.
1970,
gennaio.
1973-1974 Lac.
S.M.1.-24
1970-1971; 1977-1979 In gran parte
lac.
S.Ril.47

1693 *Memoria e ricerca : *MR : rivista di
storia contemporanea. - 1 (ago.-set.
1993). Forli : Associazione
culturale Memoria e ricerca, 1993]- .
- v. : ill. ; 24 cm. ((Semestrale. Luogo e editore: dal n. 2 (dic. 1993),
Cesena : Il ponte vecchio; dal n. 1
(1998), Roma : Carocci.
1993- .
S.Cons.79

1686 *Melegnano socialista : periodico del
Partito socialista italiano, Sezione
di Melegnano. - Melegnano : [s.n.].
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: A. 6, n. 1 (25
aprile 1975)
6(1975) Lac.
S.M.1.-7

1694 *Memorie storiche militari / Stato
Maggiore
dell'Esercito,
ufficio
storico. - A. 1, n. 1(1977)-6(1983). Roma : Stato Maggiore dell'Esercito,
1977-1983. - v. ; 24 cm. ((Annuale.
1977; 1979-1981; 1983
S.Cons.170

1687 Il *melograno : periodico
per il
personale
dell'ospedale
Fatebenefratelli. - Milano : s. n.]. v.
; 30
cm.
((Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su:

1695 Il *menabo : mensile del Centro di
iniziativa
democratica
degli
insegnanti. Roma
:
s.
n.].
((Descrizione basata su: A. 3, n. 5
(mag. 1983).
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3(1936) Lac.
S.M.3.-3

3(1983)-4(1984) Lac. 1984.
S.Per.643.A

1704 Il *merlo giallo : disintegratore del
malcostume politico. - A. 1, n. 8 (21
mag. 1946)- . - Roma : s. n.], 1946- .
- 58 cm. ((Settimanale. - Cessata nel
1957 (?).
3(1948)-4(1949) Lac.
S.Gas.9.-3

1696 *Mercurio : mensile di politica, arte,
scienze. - A. 1, n. 1 (set. 1944)- . S. l.] : Darsena, 1944- . - v. : ill.
; 22
cm.
((Da a.
3, n. 19/20
(mar./apr. 1946) l'editore varia in:
Crero.
2(1945) Lac.
S.Per.415

1705 Il *mese : compendio della
stampa
internazionale. - N. 1 (ott. 1943)- .
- Londra : Fleet Street Press, (1943). - v. : ill. ; 18 cm. ((Mensile. Cessata nel 1945.
2(1944)-4(1946) Lac.
S.Per.221

1697 *Mercurio
:
politica,
economia,
tecnica. - A.1, n.1(29 maggio 1954)-.
- Milano : Ed. Il Mercurio, 1954-. 21
cm.
((Settimanale. - Testo in
italiano
2(1955)-3(1956). Lac. 1955.
S.Per.31
1698 *Mercurio : sintesi
del
pensiero
economico e sociale contemporaneo. N. 1 (apr. 1958)-a. 20, n. 5 (mag.
1977). - Milano : Rizzoli, 1958-1977.
- 20 v. ; 19 cm. ((Quindicinale.
11(1968) Lac.
S.Per.205

1706 *Mese
della
stampa
: note di
orientamento e documentazione / a cura
della Federazione milanese del PCI. Milano : [s.n.]. ((Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su:
1965, n. 1, (luglio)
1965 Lac.
S.M.1.-5

1699 *Meridiana : rivista
di
storia e
scienze sociali. - 1 (set. 1987)- . Catanzaro : IMES, 1987- . - v. ; 22
cm. ((Quadrimestrale.
1988-1994
S.Per.517

1707 Il *mese italiano : rassegna della
stampa italiana. - V. 1, n. 1 (ott.
1945)- . - Roma : Editoriale Gente,
1945- . - Fasc. ((Mensile.
1945-1947. Lac. 1947
S.Per.222

1700 *Meridiano : agenzia di informazioni.
- A. 1, n. 1(1974)- . - Milano :
Stampa in proprio, 1974- . - v. ; 29
cm. ((Quindicinale.
1(1974); 4(1979) In gran parte lac.
S.Mls.38.-1c

1708 *Meta : mensile dei
metalmeccanici
FIOM-CGIL. - A. 1, n. 1 (gen. 1985)- .
- Roma : s. n.],1985- . - v. ; 29 cm.
1(1985)- .
S.Cons.81
1709 *Meta drin : notiziario dei lavoratori
delle
installazioni
di
impianti
telefonici FIOM CGIL. - Roma : Meta. v. : ill. ; 30 cm. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
1991, n. 1.
1991 Lac.
S.M.3.-12

1701 *Meridiano
d'Italia : settimanale
politico
della
produzione e
del
lavoro. - A. 1, n. 1 (9 feb. 1946)-a.
13, n. 21 (24 lug. 1957);N.S. a. 12,
n. 1 (24 set. 1957)-a. 16, n. 2 (15
gen. 1961). - Milano ; Roma : [s.n.],
1946-1961. Fasc.
;
58
cm.
((Settimanale. - Il compl. del tit.
varia. - Fondato da Franco De Agazio.
- Da a. 13, n. 17 (12 mag. 1957) il
formato varia.
2(1947); 10(1955) Lac.
S.M.2.-5

1710 Il
*metallurgico : mensile
della
F.L.M. milanese. - Milano : [s. n.]. v. : ill. ; 42
cm.
((Descrizione
basata su: n. 1 (genn. 1979).
26(1978)-31(1983) In gran parte lac.
S.U.2.-1

1702 *Meridiano d'Italia illustrato. - N. 1
(25
lug.
1951). Milano :
Meridiana, 1951- . - v. : ill. ; 35
cm. ((Quindicinale; settimanale.
1951-1952.
S.Per.359

1711 Il *metallurgico : il mensile
dei
metalmeccanici milanesi : periodico
della Fiom-Cgil di Milano fondato nel
1898. - A. 1, n.s., n. 0(ott. 1986)- .
Milano : Editrice sindacale T.,
1986- . - v. ; 27 cm.
1986- .
S.Cons.82

1703 Il *merlo : fischia e se ne infischia
una
volta
alla settimana. - a.1,
n.1(1934)-a. 4, n. 174 (24 ott. 1937).
- Parigi : s.n.], 1934-1937 (Paris :
imp. Vacherot). - ill. ; 56
cm.
((Settimanale. - La tip. varia. - Poi:
62 cm.

1712 Il *metallurgico : bollettino unitario
a cura delle segreterie provinciali
FIM-FIOM-UILM. - Bari : [s.n.]. - v. ;
43 cm. ((Periodicita non determinata.
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cm. ((Periodicita non determinata.
1(1964) Lac.
S.M.1.-18

- Descrizione basata su: n. unico (24
marzo 1971).
1971. Lac.
S.M.1.-3

1720 *Metropoli : l'autonomia possibile :
mensile
politico.
A.1,
n.1
(giu.1979)-a.3, n.7 (dic.1981). - Roma
: Linea di condotta, 1979-1981. - v. :
ill.
;
30
cm.
((Mensile,
poi
bimestrale. Dir. resp.: Alfredo
Azzaroni.
1(1979)-3(1981)
S.Per.403

1713 Il *metallurgico / edito a cura di
vecchi ed
affezionati
organizzati
della
FIOM:
- Milano : [s.n.].
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: Numero unico
(febbraio 1924).
1924, n. unico
S.L.2.-5

1721 *Metropolis : rivista quadrimestrale
di ricerca e documentazione per una
scienza dei rapporti sociali. - A. 1,
n. 1(1977)- . - Milano : [.n.], 1977. - v.
1(1978), n. 2.
S.M.1.-39

1714 Il *metallurgico : organo ufficiale
della Federazione italiana impiegati
operai metallurgici. - A. 1, n. 1(ott.
1945)- . - Roma : [s.n.], 1945- . - v.
;
34
cm.
((Periodicita
non
determinata.
1(1945)-2(1946) Lac.
S.M.1.-20

1722 *Mezzo secolo. - A. 1, n. 1 (apr.
1960)- . - Firenze : Vallecchi, 1960. - v. ; 18 cm. ((Mensile. - Comitato
direttivo: Carlo Bo, Enrico Emanuelli,
Giancarlo Vigorelli.
1(1960) Lac
S.M.2.-38

1715 Il
*metallurgico
:
bollettino
d'informazione e d'orientamento della
F.I.O.M. provinciale di Milano. - a.
1, n. 1 (giu. 1953-a. 19, n. 9 (set.
1970). - Milano : [s. n.], 1953-1970.
- v. ((Mensile. - Varia il complemento
del tit.
1(1953)-4(1956); 6(1959)-19(1970) In
gran parte lac.
S.M.1.-17
2(1954) Lac.
S.Pic.2.1a

1723 *Mezzosecolo : materiali di ricerca
storica / Centro studi Piero Gobetti,
Istituto storico della resistenza in
Piemonte,
Archivio
nazionale
cinematografico della Resistenza. Vol. 1 (1975)- . - Torino : s. n.],
1975- . - v. ; 22 cm. ((Annuale. - Da
n. 5 (1983/1984): Milano : Angeli.
1976/77S.Cons.83

1716 Il *metallurgico bresciano : numero
unico pubblicato a cura della Lega
metallurgica.
- Brescia : [s.n.].
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: n. unico, 11
giugno 1911.
1911, n. unico
S.L.2.-3

1724 *MG
:
periodico
del
Movimento
giovanile DC regionale. - Milano :
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: a. 1, n. 4
(28 aprile 1969).
1(1969) Lac.
S.M.2.-27

1717 Il *metallurgico degli impiegati :
periodico della FIOM provinciale. Milano :
[s.n.].
- v. ; 35 cm.
((Periodicita non determinata. - Varia
il complemento del tit. - Varia il
formato. - Descrizione basata su: a.
1968, luglio
1968-1969 lac.
S.M.1.-19

1725 Il
*microfono
dei
lavoratori :
quindicinale degli impiegati e degli
operai della Geloso. - N. 1 (15 mar.
1954)- . - Milano : Tip. Tipostampa,
1954- . - v. ; 4.
1(1954)-3(1956) Lac.
S.M.3.-6

1718 Il *metallurgico dell'Alfa Romeo :
periodico della
sezione
sindacale
F.I.O.M. dell'Alfa Romeo. - A. 1, n. 1
(feb. 1964)- . Milano : [s.n.,
1961]- . - v. ; 44 cm. ((Il compl. del
tit. varia in: mensile della FIOM
provinciale di Milano.
14(1965) Lac.
S.Cdg.Alf.3.-2

1726 *Micromega
:
le
ragioni
della
sinistra. - 1 (1986)- . - Roma : EPC,
1986- . - v. ; 24 cm. ((Trimestrale,
poi
bimestrale. - Complemento del
titolo ed editore variano.
1988-1991. Lac 1988-1989.
S.Per.355
1727 Il *Milanese : settimanale di cronaca.
- A. 1, n. 1(9 maggio 1971)-a. 4, n.
173
(1974). - Milano : Mondadori,
1971-1974. - v.
3(1973)-4(1974) Lac.

1719 Il *metallurgico della Ercole Marelli
/ a
cura della sezione sindacale
aziendale FIOM della E. Marelli. - A.
1, n. 1 (luglio 1964). - Sesto San
Giovanni : [s.n.], 1964- . - v. ; 43
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provinciale
del
PSI. - Milano :
[s.n.]. - v. ; 43 cm. ((Periodicita
non determinata. - Descrizione basata
su: n.1 (nov. 1960)
1960 Lac.
S.M.3.-2

S.Per.523
1728 *Milano : attivita e gente
della
metropoli. - A. 1, n. 1 (nov. 1952)-a.
2, n. 8 (giu./ago. 1953). - Milano :
Tip. Saes, 1952-1953. - 4.
1(1952)-2(1953). Lac. 1953
S.Per.149

1738 *Milano domani zona 13 : mensile di
cultura politica e attualita. - Milano
: s. n.]. ((Descrizione basata su: A.
5, n. 8 (ott. 1979).
2(1976) Lac.
S.M.1.-4

1729 *Milano : capitale morale d'Italia :
metropoli
europea,
1900-1950
/
Raffaele Bagnoli. - Milano : Famiglia
Meneghina, 1986. - 205 p. : ill. ; 24
cm. ((Strenna della Famiglia meneghina
1986.
inv. PER 720
S.Per.298
1 v.

1739 *Milano
gotica,
longobarda,
carolingia,
origine
del
Comune
milanese / Raffaele Bagnoli, Peppino
Necchi,
Franco
Fava. - Milano :
Libreria Meravigli editrice, 1981. 166 p. : ill. ; 24 cm (( Strenna della
Famiglia meneghina, 1982 .
inv. PER 716
S.Per.298
1 v.

1730 *Milano : rivista mensile del Comune
di Milano. - Milano : [s.n.]. - v. :
ill. ; 31 cm. ((Pubblicazione sospesa
dal 1944 al 1946.
59(1942) Lac
S.Per.367

1740 *Milano oggi : Agenzia di
notizie
della Federazione milanese del PCI. Milano :
[s.n.]. v.
33
cm.
((Mensile. - Ciclostilato. - Varia il
complemento
del
tit. - Varia la
periodicita. - Varia il formato. Descrizione basata su: a. 1, n.7 (4
settembre 1968).
1(1968); 1970-1972. In gran parte
lac.
S.M.1.-1.a
1972 Lac.
S.Pci.Mon.4.-2a

1731 *Milano 19 : mensile d'informazione
politica e cultura. - Milano : s. n.].
- v. : ill. ; 34 cm. ((Descrizione
basata su: A. 2, n. 1 (dic. 1978/79).
1(1977)-8(1984)
S.Cons.84
1732 *Milano allegra. - Milano : [s.n.].
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione
basata
su: A. 2, n.3
(21-31 gennaio 1947)
2(1947) Lac.
S.M.1.-35

1741 *Milano oggi notizie : agenzia di
stampa della Federazione milanese del
PCI. - A. 1, n. 0 (dicembre 1987) n.s.
- Milano : [s.n.], 1987- . - v. ; 33
cm. ((Mensile. - Varia il formato. Varia la periodicita
1(1987); 1(1988)-2(1989); 5[1992].
In gran parte lac.
S.M.1.-1.b

1733 *Milano
cronaca
:
settimanale
cittadino politico
indipendente. Anno 1, n.0 (15 aprile 1970)- . Milano [s.n.], 1970- . - v.
1(19709 Lac.
S.M.1.-14
1734 *Milano cultura :
cultura milanese. 1953)a. 1, n. 11
Edicultura, 1953. 1(1953)
S.M.2.-39

quindicinale della
A. 1, n. 1 (apr.
(1953). - Milano :
31 cm.

1742 *Milano per la pace e il disarmo :
periodico di comunicazione e dialogo
per una cultura di pace. - [Milano :
s.n.]. - v. ; 30 cm. ((Periodicita non
determinata.
Litografato.
Descrizione basata su: a.1986, n.1;
n.2.
1986. Lac.
S.M.1.-32

1735 *Milano DC : notiziario della DC di
Milano. - A 1, n. 1 (1982)- . - Milano
: )s. n.], 1982- . - v. : ill. ; 30
cm. ((Mensile.
1(1982) Lac.
S.M.1.-26

1743 *Milano sanitaria : elenco generale
dei sanitari esercenti in Milano e
provincia / compilato coi dati forniti
dai rispettivi
Comuni
all'Ufficio
della Prefettura. - Milano : [s.n.]
(Milano :
Tipografia
Pont.
S.
Giuseppe). - 18
cm.
((Annuale. Descrizione basata su: Anno
LIII,
1949.
37(1932)
S.Per.483

1736 *Milano dodici : Feltre,
Cimiano,
Lambrate, Ortica : mensile di cultura
politica e attualita. - Milano : s.
n.]. ((Descrizione basata su: A. 3, n.
32 (mag. 1980)
3(1980); 1982 Lac
S.M.1.-10
1737 *Milano

domani

/

Federazione
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1969, n. unico
S.M.2.-28

1744 *Milano sera : quotidiano indipendente
d'informazione. - Milano, 1945-<19..>.
((Quotidiano
9(1953) Lac.
S.Cal.1.-8
1(1945)-3(1947); 6(1950)-7(1951);
9(1953) In gran parte lac.
S.M.1.-12

1753 *Milieux
/
Centre
culturel
de
rencontre
et de recherche sur la
civilisation industrielle. Ecomusee de
la communaute Le Creusot. - -1989. Le Creusot, Ecomusee de la communaute,
-1989. ((Trimestrale.
1981. Lac.
S.M.1.-33

1745 *Milano
sindacale
:
notiziario
periodico
dell'Unione
sindacale
provinciale C.I.S.L. di Milano. - A.
1, n. 1 (nov. 1952)- . - Milano : s.
n.], 1952- . - v. ; 43 cm. ((Mensile.
3(1954)-4(1955); 6(1957)-7(1958);
13(1964)-1970; 26(1978)-33(1985). In
gran parte lac.
S.Per.418

1754 *Militari e classe : bollettino della
commissione forze armate del partito
di Unita Proletaria. - Roma :_Alfani,
[1976]-____. - v. : ill. ; 31 cm.
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: 1976.
2(1976) Lac.
S.M.2.-36

1746 *Milano socialista : periodico mensile
della Federazione milanese del PSI. Milano : [s.n.]. - v. ; 44 cm. ((Descrizione basata su: a.1974, 10
febbraio.
1974. Lac.
S.M.3.-1

1755 *Millenovecentodiciannove : rassegna
mensile
illustrata
della
vecchia
guardia fascista. - Milano : [s.n.].
((Descrizione
basata su: A.1, n.3
(agosto 1925)
1(1925)-3(1927) lac.
S.Per.141

1747 *Milano statistica / Comune di Milano,
Servizi statistici. - Milano : Servizi
statistici del
comune. - 29
cm.
((Annuale. - Descrizione basata su:
1976
1965; 1966; 1973 Lac.
S.M.2.-16

1756 *Minerva : rassegna internazionale. A. 1, n. 1 (gen. 1891)-a. 66, n. 12
(dic.
1956). - Roma : Soc.
ed.
Laziale, 1891-1956. - 66 v. ; 24 cm.
((Periodicita varia. - Il compl. del
tit.
varia:
dal
1892
Rassegna
internazionale
e
rivista
delle
riviste; dal
1898
Rivista
delle
riviste. - Dal 1913 ed.: Torino :
UTET. - Il formato varia.
40(1930)-41(1931) In gran parte lac.
S.Gas.2.-1
62(1952)-65(1955).
S.Per.393

1748 *Milanodieci : periodico mensile della
zona
dieci.
- Milano : [s.n.].
((Descrizione basata su: A. 4 (1972).
4(1972)-6(1974) Lac.
S.Uni.7.-6
1749 *Milanonove : numero
unico
delle
Sezioni del PCI dei rioni Niguarda,
Bicocca, Pratocentenaro. - Milano :
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: n. unico
[mag. 1975].
[1975] Lac.
S.M.2.-15

1757 Le *missioni
cattoliche / rivista
quindicinale edita
dal
Pontificio
istituto delle missioni estere. - A.
1, n. 1 (1872)- a. 97, n. 12 (dic.
1968). - Milano : [s.n.], 1872-1968. v. ; 26 cm. ((Quindicinale.
92(1963)-94(1965) Lac.
S.Per.358

1750 *MilanoQuinto. - A. 1, n. 1 (mar.
1989)- . - Milano : s. n., 1989]- . v. : ill. ; 47 cm. ((Mensile.
1(1989) lac.
S.M.2.-41
1751 *Milanosette : periodico della zona 7
Bovisa-Dergano. - Milano : s. n.].
((Menisle. - Descrizione basata su: A.
1981 (mag. 1981).
1981. lac.
S.M.1.-36

1758 Le *missioni cattoliche italiane :
bollettino
trimestrale
dell'Associazione
nazionale
per
soccorrere i
missionari cattoliche
italiani. - Firenze : s. n.]. - v. ;
27
cm.
((Inizia
nel:
1897. Descrizione basata su: A. 14, n. 1
(apr. 1910).
1(1897) Lac.
S.M.3.-9

1752 *Milanosud.
Zona
15 : periodico
democratico / a cura della Sezione
Clapiz-Paghini del PCI. - Milano :
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: n. unico
(dicembre 1969).

1759 *Mitteilungs-Blatt
der
sozialdemokratie Deutschosterreichs. Wien :
[s.n.].
((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
n. 1 (16 jul. 1927)
1927. Lac.
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S.M.2.-4

S.M.2.-26
1760 *Mitteilungsblatt
der
Lager-Gemeinschaft Dachau. - Munchen :
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
Descrizione
basata
su:
1975,
dicembre.
1975-1986. In gran parte lac.
S.M.2.-25

1768 Le *monde de
l'education. - A.1,
n.1(jen. 1974)-. - Paris : Le monde,
1974-. - v. : ill. ; 28 cm. ((Mensile
1976-1977; 1979-1982; 1984-1985.
Lac. 1976; 1978-1979; 1981-1982;
1984-1985.
S.Per.646

1761 *Mizetadieci : un
mese
di
vita,
cultura e politica da Loreto, Turro,
Gorla, Precotto, Villa e Crescenzago.
- A. 1, n. 1 (feb. 1984)- . - Milano :
s. n.], 1984- . - v. ((Periodicita non
determinata.
5(1988) Lac.
S.M.2.-12

1769 Il *mondo : settimanale di politica e
letteratura. - A. 1, n. 1 (19 feb.
1949)- . - Roma : s. n.], 1949- . - v.
; 28 cm. ((Il sottotitolo e il luogo
di pubbl. varia. - Sospeso: 1967.
1(1949)-18(1966); 21(1969)-28(1976).
Lac. 1966; 1969; 1975-1976.
S.Ril.46

1762 Il *moderno : l'innovazione
nella
societa,
nell'economia
e
nella
cultura. - A. 1, n. 1 (apr. 1985)-a.
5, n. 45 (set. 1989);a. 1, n. 1 (22
set. 1989)- . - Milano : [s.n.], 1985. - v. : ill. ((Mensile. - Da set.
1989 la
periodicita
varia
in:
settimanale.
1(1985)-6(1990). Lac. 1985
S.Ril.14

1770 Il
*mondo : rivista
mensile di
problemi internazionali. - New York :
Il Mondo Publishing. - (( Descrizione
basata su: a. 3 , n. 1 (gen. 1940).
5(1942)-6(1943); 8(1945) In gran
parte lac.
S.M.2.-37
1771 *Mondo contemporaneo : rivista
di
storia. - N. 1 (2005)- . - Milano : F.
Angeli, [2005]- . v.
; 23 cm.
((Quadrimestrale.
1(2005)S.Cons.117

1763 *Molla nesreddin. - Repsenbe : [s.n.].
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: n. 31 (2 avg.,
1928)
1928 Lac.
S.M.2.-1

1772 Il *mondo degli archivi / Associazione
nazionale archivistica
italiana. N.s., a. 7, n. 1/2 (1999)- . - Roma :
[s.n.,
1999]- .
- v.
; 30 cm.
((Quadrimestrale. - Pubbl. bifronte
di: Il mondo degli archivi, a cura
dell'Ufficio
centrale
per i beni
archivistici.
7(1999)- .
S.Cons.191

1764 Il
*momento : mensile
cattolico
pordenonese. - A. 1, n. 1 (gen. 1970). - Pordenone : s. n.], 1970- . - v. ;
40 cm. ((Poi sottotit.: periodico di
informazione e cultura.
26(1995)-28(1997) Lac.
S.Per.639.A

1773 *Mondo
economico
:
periodico
d'informazione
e
di
politica
economica. - A. 3, n. 1 (gen. 1948)- .
- Milano : (s. n.), 1948- . - Ill. ;
28
cm.
((Quindicinale.
Poi
settimanale. - L'editore diventa: Il
sole 24 ore.
26(1971) Lac.
S.Pci.Mon.7.-6
10(1955); 16(1961-26(1971);
30(1975)-31(1976); 33(1978)-35(1980)
In gran parte lac.
S.Per.189

1765 Il *momento economico e finanziario :
rassegna di banca e borsa : organo
ufficioso delle Borse italiane ... Milano : Tip. E. Zerboni. - v. ; 30
cm.
((Settimanale. Descrizione
basata su: a. 20, n. 3 (21 gennaio
1912).
19(1911) Lac.
S.M.2.-32
1766 *Momento-sera
:
quotidiano
di
informazioni. - A. 1, n. 1 (3 dic.
1946)- . - Roma : S. E. I., 1946- . v. : ill. ; 48 cm. ((L'editore varia.
2(1947) Lac.
S.M.1.-11

1774 *Mondo europeo : rivista di civilta
europea. - A. 1, n. 1 (set. 1945)- . Roma : [s.n.], 1945- (Roma : Tip. del
Senato). - v. ; 22 cm. ((Mensile. Cessata nel 1949.
3(1947) lac
S.M.1.-8

1767 *Monde
:
la
semaine
politique,
economique et sociale ... . - Paris :
Societe anonyme Monde. - v. : ill. ;
44 cm. ((Settimanale. - Il compl. del
tit. varia. Dir.: Henri Barbusse. Descrizione basata su: a.4, n.136(10
jan. 1931)
1(1928) Lac.

1775 *Mondo
ferroviario.
- A.
1, n.
1(gennaio
1985)-. - Desenzano del
Garda : Editoriale del Garda. - Ill. ;
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dal

S.M.2.-31

n.

1782 *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.
27(1974)-46(1993). Lac. 1974-1975;
1980; 1982, 1984-1985, 1993.
S.Per.376.b

1776 *Mondo in marcia. - London : New world
news. - v. ; 31 cm. ((Trimestrale. Descrizione
basata
su.
n.
27,
ott./nov. 1962.
1962-1964 Lac.
S.Per.615.C

1783 *Moneta
e
credito
:
rivista
trimestrale della Banca nazionale del
lavoro. - 1 (1. trim. 1948)- . - Roma
: [s. n.], 1948- . - v. : ; 28 cm.
((Numerazione dei vol. per annata. Numerazione dei
fasc.
progressiva
negli anni. - Dal 1957 il formato
varia in 24 cm.
7(1954) Lac.
S.Mon.Mar.8.-2
18(1965)-23(1970).
S.Per.102

1777 Il *mondo Libero : tribuna settimanale
di critica. - A. 1, n. 1 (lug. 1946). - Milano : Tip. L. Rosio, 1946- . fol.
2(1947) Lac.
S.M.2.-6
1778 *Mondo
libero
:
quindicinale
indipendente di politica e di costume.
- A. 1, n. 1 (mag. 1968). - Rimini :
/s. n.], 1968- . - v. ; 47 cm. ((Il
sottotit. varia.
5(1972)-6(1973) Lac.
S.M.3.-11

1784 Le
*moniteur : intermediaire
des
professeurs
des
langues
vivantes
paraissant tout les mois. - Roma : s.
n.]. - v. ; 25 cm. ((Periodicita non
determinata. - Il complemento del tit.
varia. - Descrizione basata su: a. 2,
n. 10 (15 ott. 1915).
18(1931) lac
S.M.1.-38

1779 *Mondo nuovo. - A. 1, n. 0 (lug.
1959)-a. 14, n. 30 (lug. 1972). Milano :
Societa
Editrice "Mondo
Nuovo", 1959-1972. - 14 v. ; 57 cm.
((Settimanale. Quindicinale dal 1961.
Poi
varia. - Dal 1964 organo del
Partito
socialista
di
unita
proletaria. - Dal 1961 diretto da:
Tullio
Vecchietti.
Poi
varia. 1961-1964; 1967: 42 cm
5(1963)-6(1964); 10(1968)-11(1969)
S.Ril.31
1(1951)-4(1962); 7(1965)-9(1967);
12(1970); 13(1971) In gran parte
lac.
S.Sc.2
13(1971)-14(1972) Lac.
S.Uni.8.-1

1785 *Monitore immobiliare : mensile del
Lloyd immobiliare. - A. 1, n. 1 (dic.
1946). - Milano : Tip. Bernabei e C.,
1946. - v. ; 24 cm.
2(1947) lac
S.M.2.-40
1786 Il *monocolo : satirico, politico. A. 1, n. 1 (16 mar. 1919)- . - Roma :
Off. poligrafica romana, 1919- . - v.
; 46 cm.
3(1921) Lac.
S.Gas.2.-1

1780 *Mondo operaio : rassegna
politica
settimanale. - A. 1, n. 1 (4 dic.
1948)-a. 26, n. 11 (nov. 1973). - Roma
: (s. n.), 1948-(1973). - v. ; 29 cm.
((Mensile dal 1956. - Sottotitolo:
rassegna mensile di politica economica
e cultura dal n. 1 (gen. 1956). - Poi:
28 cm. - Indici delle annate.
16(1963) Lac.
S.Cal.4.-3
9(1956)-10(1957) In gran parte lac.
S.Cal.7.-1
1(1948)-2(1949); 8(1954)-12(1959);
17(1965); 20(1968));
23(1970)-26(1973) In gran parte lac.
S.Per.376.a

1787 *Monte Marona : bisettimanale
dei
volontari della liberta del Verbano. Verbania : [s.n.]. - v. : ill. ; 50
cm.
((La
periodicita varia. - Il
complemento
del
titolo
varia. Descrizione basata su: a. 1, n. 12 (21
giu. 1945).
1 fasc. s.d.
S.M.3.-4
1(1945) lac.
S.Mun.4.-3
1788 *Montedison : *notiziario
per
gli
azionisti.
Milano
:
[s.n.].
((Periodicita
non
determinata. Descrizione
basata
su:
A.2, n.2
(aprile 1972).
2(1972) Lac.
S.M.2.-30

1781 Il
*mondo
proletario : giornale
comunista. Milano
:
[s.n.].
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: A. 1, n. 2 (8
maggio 1945).
1(1945) Lac.
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S.M.2.-9

1789 *Montesole : periodico di informazione
e
cultura
/
Parco
storico di
Montesole, Regione Emilia-Romagna. A. 1, n. 1 (giu. 1996)- . - Bologna :
s. n., 1996]- . - v. : ill. ; 34 cm.
((Semestrale.
3(1998), n.6S.Cons.86

1796 Il
*mottarello
:
giornale
dei
lavoratori della Motta Spa. - Milano :
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: n. unico (25
lug. 1948).
1948. Lac.
S.M.2.-14

1790 *Monthly review. - Edizione italiana.
- A. 1, n. 1/2 (gen./feb. 1968)-a. 20,
n.
1/6
(1987). - Bari : Dedalo,
(1968-1987). - v. : Ill. ; 28 cm.
((Bimestrale.
1(1968)-8(1975). Lac. 1973-1975.
S.Per.384

1797 Le
*mouvement
social
:
revue
trimestrelle
/
publiee
par
l'Association Le mouvement social. Paris : Les editions ouvrieres. - v. ;
24 cm. ((Trimestrale. - Numerazione
dei fascicoli progressiva negli anni.
- Suppl. irregolari. - Descrizione
basata su: N. 90 (gen.-mar. 1975).
1993; 2000. Lac.
S.Per.530

1791 *Monza citta Brianza : settimanale
edito il mercoledi. - - a. 6, n. 20
(mag. 1988). - Monza : s. n.], -1988.
((Descrizione basata su: A. 3, n. 6
(feb. 1985).
5(1987)-6(1988) Lac.
S.Cons.85.A

1798 Le
*mouvement
socialiste : revue
bimensuelle internationale. - Paris :
Bellais. - V. ; 19 cm. ((Bimensile,
quindicinale dal 1902. - Iniziata nel
1899. Cessata
nel
1914.
Descrizione basata su: N. 2 (fevr.
1899).
15(1913) Lac.
S.Per.228

1792 *Monza nuova : quindicinale. - A.1, n.
1(1965)- . - Monza : [s.n.], 1965- . v. ((Quindicinale
6(1970) lac.
S.M.1.-29
9(1973)-10(1974) In gran parte lac.
S.Pci.Mon.2.-7

1799 Le *mouvement syndical international :
revue de la
Federation
syndicale
internationale. - A.
1(1921)- . Amsterdam : [s.n.],
1921. - v.
((Periodicita non determinata.
1(1921); 1923 Lac.
S.Per.227

1793 Der
*Moorsoldat
:
Zeitung
der
Gemeinschaft
politischer Gefangener
der
Emslandlager
und
deren
Augehorigen. Stockholm : [s.n.].
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: a.1981, n. 2.
1981; 1985-1992. Lac. 1985-1986;
1990-1992.
S.Per.340

1800 *Movimento : rivista della resistenza
/
edita a
cura
del
comitato
provinciale
di
La
Spezia
dell'associazione nazionale partigiani
d'Italia . - A. 1 , n. 1. (apr. 1949). - La Spezia : Tip. Moderna, 1949- .
- 4. ((Mensile.
1(1949) Lac.
S.M.2.-8

1794 *MOPR : Zeitschrift fur Kampf
und
Arbeit
der
internationalen
roten
Hilfe. - Jahrg. 1, n. 1 (Mai/Juni
1926)- . - Berlin : [s.n.],
1926(Halle
a.d.S.
:
Produktiv-Genossenschaft
fur
den
Bezirk Halle-Merseburg). - v. ; 23 cm.
((Periodicita non dichiarata, Mensile
da Jahrg. 3, n. 1 (Jan. 1928). - Il
luogo di edizione diventa: Zurich, da
Jahrg. 8, n. 4/5 (Apr./Mai 1933).
4(1929) lac
S.M.2.-35

1801 Il *movimento di liberazione in Italia
: rassegna bimestrale di
studi e
documenti
/ a
cura
dell'Istituto
nazionale per la storia del movimento
di Liberazione in Italia. - N. 1 (lug.
1949)-a. 25, n. 113 (ott.-dic. 1973).
- Milano : s. n.], 1949-1973. - 25 v.
; 24 cm. ((Bimestrale. - Trimestrale
dal
n.
46
(gen.-mar.
1957). Sottotitolo dal 1968:
rassegna di
storia contemporanea. - Numerazione
progressiva dei fascicoli. - Indice
1949-1965.
Indice
annuale
nell'ultimo n. di ogni annata, dal
1955.
1(1949)-22(1970); 24(1924)-25(1973)
S.Cons.61

1795 *Motor : settimanale di
tecnica e
propaganda
della
motorizzazione
italiana. - Roma : Edizioni tecniche.
v. : ill. ; 56 cm. ((Bimensile
(1971-1981);mensile (1982-). - Fondato
nel 1940. - Il sottotit. varia; da
mag. 1986 scompare. - N. S. dal 1945.
- Dall' a. 28, n. 24 (14 giu. 1970)
numerato anche progressivamente (n.
1379-).
- Il
formato
varia.
Descrizione basata su: A. 2, n. 6
(1946)
2(1946) Lac.

1802 *Movimento economico dell'Italia / a
cura della Banca commerciale italiana.
- Milano : Banca commerciale italiana.
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1809 *MPL
Notizie
Lombardia : agenzia
d'informazione del Comitato promotore
regionale del Movimento politico dei
lavoratori.
Milano
:
[s.n.].
((Periodicita non determinata. - Varia
il complemento del tit. - Descrizione
basata su: a. 1970.
1970-1972. Lac. 1971-1972
S.Per.142

- 20
cm. ((Annuale. - Descrizione
basata su: vol.15 (1921/25). - Cessa
nel 1932?.
v 13; 17(1928)-18(1929)
S.Per.505
1803 *Movimento operaio : mensile di storia
del movimento operaio italiano. - A.
1, n. 1 (1949)-a. 8, n. 6 (nov.-dic.
1956).
Milano
:
Feltrinelli,
1949-1956.
- 25
cm. ((Bimestrale
almeno
dal 1952. - Il sottotitolo
varia
in:
rivista di
storia
e
bibliografia.
1(1949)-7(1956)
S.Per.33

1810 *MPL notizie
Milano : agenzia di
informazioni
del
Comitato
di
coordinamento
provinciale
del
Movimento politico dei lavoratori. Milano : [s.n.]. ((Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su:
N. 1 (30 agosto 1972)
1972. Lac.
S.M.2.-2

1804 *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.
7(1961); 4(1964)-13 n.s.(1990). Lac.
1961; 1964-1965; 1967-1969.
S.Cons.87

1811 *MPL
notizie
Varese
: agenzia
d'informazione
del
Comitato
di
coordinamento
provinciale
del
Movimento politico dei lavoratori. Varese : [s.n.]. ((Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su:
n. unico (15 genn.1971)
1971. Lac.
S.Per.142
1812 *Mr. Giosue : organo dell'Associazione
studentesca Carducci. - Milano : Tip.
De Silvestri. - v. : ill. ; 32 cm.
((Periodicita
non
determinata. Descrizione
basata su: a. 8, n, 3
(gen. 1961).
S.M.3.-7

1805 *Movimento
"Popolo
e liberta" :
Bollettino. - [S.l. : s.n.], 1943- . 18 cm. ((Descriz. basata su : 1943 :
n. 1-2 (giugno-luglio) ; periodicita
irregolare ; stampa clandestina
1943 Lac.
S.M.3.-8.A

1813 *MRA : *illustrato del riarmo morale.
Milano : [s.n.]. - v. ; 31 cm.
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: n. 4 (inverno
1957/58)
1957/58-1959; 1962. Lac.
S.Per.615.E

1806 *Movimento studentesco : bollettino di
dibattito
ed
informazione
degli
studenti medi imperiesi / a cura della
Commissione
scuola
del
Movimento
lavoratori
per il
socialismo.
Imperia : [s.n.]. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
n. 3, maggio 1976.
1976 Lac.
S.Mls.31.-3

1814 *MRA information service. - London :
[s.n.]. v. :
ill.
; 27 cm.
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: v. 10, n. 242
(20 may 1961)
10(1961) Lac.
S.Per.615.I

1807 *Movimento
studentesco
: rivista
trimestrale.
N.1(apr.1973)-n.5
(lug.1974) Milano :
Movimento
studentesco, 1973-1974. - v. ; 21 cm.
((Direttore
responsabile
Giorgio
Colorni.
1973 Lac.
S.Per.431

1815 *M.S. informazioni : notiziario del
Movimento Studentesco dell'Universita
Cattolica. - 29 mar. 1968- . - Milano
:
Movimento
studentesco
dell'Universita Cattolica, 1968- . v. ; ill. : 30 cm. ((Periodicit( non
determinata. - Dal 24 aprile 1968 il
compl. del tit. diventa: bollettino
del Movimento Studentesco dell'U.C.
[1968], 29 mag.; 31 mag.
S.Mls.5.-7

1808 Il *movimento studentesco / Movimento
studentesco
Universita
statale di
Milano. - Numero unico (mar. 1971)- .
- Milano, s. n.], 1971- . - v. : ill.
;
43
cm.
((Periodicita
non
determinata.
1971-1973 Lac.
S.M.3.-5
1971-1974 Lac.
S.Uni.1.-9

1816 Los
*muestros : la
boz
de los
sefardim.
Bruxelles
: [s.n.].
((Trimestrale. - Descrizione basata
su: n. 7 (luglio 1992)
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Descrizione basata su: n.0 in
di autorizzazione, 1978?
[1978], n.O
S.N.1.-29

1992 Lac.
S.M.2.-33
1817 *Muggio oggi. - A. 1, n. 1 (gen.
1974)- . - Muggio : s. n.], 1974- . v. ((Mensile.
1(1974)-2(1975); 4(1978)-6(1980).
Lac 1974; 1975; 1978.
S.M.2.-10

attesa

1825 *N. 0 : mensile della
Federazione
nazionale della stampa italiana. Roma : Alfani. - v. : ill. ; 30 cm.
((Descrizione basata su: a. 2, n. 1
(gennaio 1978).
2(1978)-4(1980) Lac.
S.Per.621

1818 *Mujeres antifascistas
espanolas :
boletin publicado par Union de mujeres
espanolas.
Paris
:
[s.n.].
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: n. 24 (ottobre
1948)
1948 Lac.
S.M.2.-17

1826 *Nao
vamos
esquecer! : boletim
informativo da oficina de historia. Naputo
(Mozambico)
: Centro
de
estudios africanos. - v. : ill. ; 30
cm. ((Periodicita non determinata. Descrizione
basata su: a.1. (fev.
1983).
1(1983) Lac.
S.N.1.-46

1819 Il
*mulino : rivista
mensile di
attualita e cultura. - A. 1, n. 1
(nov. 1951)- . - Bologna
: s. n,
1951]. v. ; 25
cm.
((La
periodicita 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.
12(1963)-15(1966); 17(1969);
38(1989)-45(1996) Lac.
S.Per.174

1827 *National catholic
reporter : the
indipendent catholic news weekly. Kansas City : [s.n.]. ((Descrizione
basata su: 1981.
1981-1982 Lac.
S.Per.302
1828 *National-zeitung : Anzeigeblatt der
Stadt Basel. - Basel : s.n.] (Basel :
Rotationsdruckerei
der
National-zeitung).
- v.
; 54 cm.
((Esce due volte al giorno. Poi esce
tre volte al giorno. - Il compl. del
tit. varia. - Sul front.: Gegrundet im
Jahr 1842. - Descrizione basata su: a.
74, n. 247 (29 mag. 1915).
1943 lac.
S.N.1.-21

1820 *Multimedia
:
comunicazione,
formazione e tecnologie. - Torino :
Sonda.
v.
: ill. ; 30
cm.
((Bimestrale. - Inizia con: n. 1 (nov.
1990). - Descrizione basata su: N. 3
(1991).
1991; 1993. Lac.
S.Per.637.I

1829 La *nazione del popolo : organo del
Comitato
toscano
di
liberazione
nazionale. - A. 1, n. 1 (11
ago.
1944)-a. 4, n. 30 (4 feb. 1947). Firenze
: s. n.], 1944-1947. - v.
((Quotidiano. Esce
in
varie
edizioni.
1(1944) Lac.
S.N.1.-7

1821 Il
*muro
: giornale
dentro il
quartiere : periodico della zona 15. Milano .
[s.n.].
- v. ; 33 cm.
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: n.0 [1982].
[1982], N. 0
S.M.2.-23
1822 *Muro : paginas de la prison. - Paris
: [s.n.] (imprimerie Hermel). - v. :
ill. ; 16
cm.
((Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su:
n. extraordinario (dic. 1961).
1961 Lac.
S.M.3.-10

1830 *ND ACLI : *notiziario dirigenti. Roma :
[s.n.].
- v.
; 25 cm.
((Mensile. - Il formato varia in 30
cm. - Descrizione basata su: n. 1
(1985).
1985-1990 In gran parte lac.
S.Per.324

1823 La
*musica
popolare
: rivista
trimestrale
dell'Amicizia
musicale
italiana / diretta da Rocco Vitale e
L. Straniero. - A. 1, n. 1 (estate
1975)- . - Milano : Amicizia musicale
italiana, 1975- . - v. ; 22 cm.
1(1976)-2(1977) Lac.
S.Mls.31.-3

1831 *Nederlands
Auschwitz
comite. Amsterdam : [s.n.]. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
A. 19 (1975).
19(1975)-33(1989). Lac.
20(1976)-30(1986); 33(1989)
S.Per.340

1824 *N. 0 : periodico della FGCI milanese.
- Milano : [s.n.]. - v.
; 44 cm.
((Periodicita
non
determinata. -

1832 *Nes : notizie e stampa. - A. 1, n. 1
(feb. 1989)- . - Milano : Associazione
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CGIL-NIdiL / Nuove identita di lavoro.
- N. 1- . - Roma : Edit Coop, 1999]- .
- v. : ill. ; 30 cm. ((Precede un n.
0.
1999- . In gran parte lac.
S.Cons.180

Nes,
1989- .
- v.
;
30
cm.
((Periodicita non determinata. - Il
compl. del tit. varia.
2(1990)-5(1993) In gran parte lac.
S.Per.339
1833 Der *neue Mahnruf : Zeitschrift fur
Freiheit, Recht und Demokratie. - Wien
:
[s.n.].
((Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su:
a. 28 (1975)
28(1975)-47(1994). Lac. 1976-1979;
1982; 1985-1986; 1992-1994
S.Per.286

1842 Il
*nizzardo.
- Roma : [s.n.].
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: A. 9, n. 4 (5
aprile 1942)
9(1942) lac.
S.N.2.-16
1843 *Noi a Dervio : a cura della Sezione
del PCI di Dervio. - Dervio : s. n.].
- v. : ill. ; 42 cm. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
N. 1 (mar. 1981).
1982, mar, n. 1.
S.N.2.-17

1834 Die *neue Weltbuhne : Wochenschrift
fur Politik, Kunst, Wirtschaft. - Prag
; Zurich : [s.n.], 1933- . - v. ; 21
cm. ((Settimanale. - Il
luogo di
pubbl. varia: London, Zurich, Paris.
3(1934) Lac.
S.N.1.-18

1844 *Noi dei lager : bollettino ufficiale
dell'ANEI, Ente morale dei reduci dei
lager
nazisti. - A.
25,
n. 1
(gen.-feb. 1975)- . - Roma : s. n.],
1975- . - v.
25(1975)-43(1993). Lac. 1976;
1978-1980; 1984-1991; 1993
S.Per.290

1835 *New world news : pictorial quarterly.
- London : [s.n.]. - v.
; 31 cm.
((Descrizione basata su: n. 14 (autumn
1956).
1956. Lac.
S.Per.615.B
1836 *News letter / Council of
Europe,
Documentation centre for education in
Europe. Strasbourg : Council of
Europe. - v. ; 27 cm ((Bimestrale. Descrizione basata sulla copertina del
n. 1 (1970).
1988-1990 Lac.
S.Per.639.D

1845 *Noi donne : foglio
d'informazioni
dell'Unione donne italiane. - A. 1, n.
1 (15
ago.
1945). Roma :
Mengarelli,
1945. v. ; 4.
((Periodicita non determinata.
1946. Lac.
S.Per.381.B
1846 *Noi donne : 1944-1945. - Roma :
Editrice cooperativa libera stampa,
1978. - 1 v. (paginazione varia) :
ill. ; 35 cm. ((Ripr. facs. dell'ed.:
Napoli [poi Roma] : [s.n.], 1944-1945.
inv. PER 3143
S.Per.381.A
1 v.

1837 *Newsweek : the magazine
of
news
significance. - New York : [s.n.]. v. ((Periodicita non determinata. Descrizione basata su: 1959.
1945 Lac.
S.N.1.-26
1838 *NF : *Nuovo fronte. - Roma : [s.n.].
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: n. 14 (30 lug.
1977).
1977 Lac.
S.Mls.38.-1c

1847 *Noi donne : per l'unione e la lotta
di liberazione nazionale : organo dei
gruppi della donna e per l'assistenza
ai combattenti per la liberta. - Ed.
per la Lombardia. - A,1., n. 1 (giugno
1944)- . - [Milano : s.n.], 1944- . v. ; 33 cm. ((Periodicita irregolare.
- Varia il complemento del tit. Varia il formato.
1(1944)-3(1946). Lac. 1945; 1946.
S.N.1.-1

1839 *Nibai : periodico di informazione,
cultura e tempo libero. - A. 1, n.1
(giugno 1993). - Cernusco sul Naviglio
:
[s.n.].
((Periodicita
non
determinata.
1(1993) Lac.
S.N.2.-29
1840 Il
*nickel
:
proprieta',
usi,
applicazioni / Centro d'informazioni
del nickel. - N.
1(1935)-1968. Milano : Ubezzi & Dones, 1935-1968. 24 cm. ((Periodicita non determinata.
1965 Lac.
S.N.1.-51

1848 *Noi donne : organo dei gruppi di
difesa della donna e per l'assistenza
ai volontari della liberta. - Novara :
[s.n.]. - v. : ill. ; 50 cm. ((Perio
dicita non determinata. - Descrizione
basata su. a.1, n.2 (aprile 1945).
1(1945) Lac.
S.N.1.-37

1841 *NIdiL news : news letter bimensile di

1849 *Noi
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11(1978); 17(1984)-23(1990);
25(1992) Lac.
S.N.1.-39

difesa della donna e per l'assistenza
ai combattenti della liberta. - [S.l.
: s.n.]. - v. ; 29 cm. ((Periodicita
irregolare.
Ciclostilato.
Descrizione basata su: n. 3(1 giugno
1944).
1944-1945 In gran parte lac.
S.N.1.-36

1857 *Non mollare : organo toscano
del
Partito d'azione. - A. 1, n. 1 (28
set. 1945)- . - Firenze : [s. n.],
1945. v. : ill.
; 58 cm.
((Settimanale. - Dir. resp.: Tristano
Codignola. - Dall'a. 2, n. 29 (20 lug.
1946) il compl. del
tit.
varia:
settimanale del Partito d'azione. Termina con a. 3, n. 19 (19 lug.1947).
3(1947) Lac.
S.N.2.-3

1850 *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).
32(1977); 40(1985)-49(1994)
1989-1994. Lac. 1977; 1985;
1989-1994
S.Per.381.C

1858 *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.
14(1967)-15(1968); 20(1973);
34(1987)-35(1988). Lac. 1973;
1987-1988.
S.Per.160

1851 *Noi giovani!. - A. 1, n.
1(mag.
1935)- . - Roma, 1935- . - v. ; 41
cm.((dal n. 3 del 1936 compl. del
tit.: periodico di unione e azione
giovanile
2(1936) Lac.
S.N.2.-36

1859 *Nord Milano : Rivista mensile delle
ferrovie
Nord-Milano. - A. I, n 1
(gennaio
1929)- . - Milano : Tip.
Cronaca Prealpina, 1929- . - 8.
2(1930) Lac.
S.Gas.23.-1

1852 *Noi giovani : periodico del gruppo
ricreativo
"Rinascita"
per
informazione interna. - Sesto
San
Giovanni : [s.n.]. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
a. 1, n. 1(1962)
1(1962) Lac
S.N.1.-20

1860 *Nord Sud : rivista quindicinale del
lavoro. - A. 1, n. 1 (15 set. 1945)- .
- Milano : Ed. La Nuova Biblioteca,
1945- . - v. ; 8.
1(1945)-3(1947) Lac. 1946-1947
S.Per.34

1853 *Noi giovani : periodico FIM
CISL
giovani Milano. - Milano : [s.n.].
((Periodicita non determinata. - Varia
il complemento del tit. - Descrizione
basata su: n.3 (gennaio 1969).
1969-1979 Lac.
S.N.1.-43

1861 *Nos regards : illustre mondial du
travail.
Paris
:
[s.n.].
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: 1928, juin, n.
3.
1928 Lac.
S.N.1.-19

1854 *Noi oggi : mensile politico sindacale
a cura della Unione comunale del PSI
di Sesto San Giovanni. - A. 1, n.1 (28
febbraio 1973). - Sesto San Giovanni :
[s.n.].
1(1973)-3(1975) Lac.
S.N.1.-3

1862 La *nostra battaglia : quindicinale
del lavoratore di Dalmine. - A. 1, n.
1 (27 ago. 1945)- . - Bergamo : [s.
n.], 1945- . - v. ((Poi mensile.
1(1945) lac.
S.N.1.-4

1855 *Noiquadri : periodico
dei
quadri
italiani. - A. 1, n. 1(dic. 1982)- . Roma : SNACAS Confederquadri, 1982- .
28
cm.
((Periodicita
non
determinata.
1983/84 Lac.
S.N.1.-15

1863 La *nostra casa : mensile delle Case
Popolari. - A. I, n. 1 (lug. 1947)- .
- Milano : Colombi, 1947- . - v.: ill.
; 35 cm. ((Mensile. - Il compl. del
tit.
varia:
organo
ufficiale
dell'Associazione
inquilini
Case
Popolari. - N.s. dal 1954?.
1(1954); 7(1960); 12(1965);
14(1967). Molto lac.
S.N.2.-64

1856 *Nomadelfia e una proposta. - 1965- .
- Grosseto : Nomadelfia, 1965- . - v.
; 28 cm. ((Mensile. - Nel 1965 numero
unico, poi sospeso, nel 1979 esce con
numerazione: A. 12, n. 2-3-4 (30 sett.
1979).

1864 La
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S.Bra.11.-3
1(1943)-4(1946) Lac. 1943-1944;
1946.
S.N.2.-69

1945 /
[introduzione di
Giovanni
Radossi]. - [Fiume] : Unione degli
italiani dell'Istria e di Fiume, 1974.
- 113 p. ; 25 cm.
inv. PER 2171
S.Per.166.c
1 v.

1872 La *nostra produzione : bollettino
unico
per
la
4.
Conferenza di
produzione Innocenti / a cura
del
Consiglio di gestione. - Milano :
[s.n.]. - v. - 35 cm. ((Periodicita
non determinata. Descrizione basata
su: apr. 1953.
1953 lac.
S.N.1.-40

1865 La *nostra lotta : periodico
dei
giovani comunisti milanesi. - Milano :
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: a. 1966,
novembre.
1966-1967; 1972 Lac.
S.N.1.-17

1873 La *nostra voce : notiziario
dei
lavoratori della SIRTI. - -A. 11, n. 2
(apr.-giu. 1955). - Milano : s. n.],
-1955.
- v.
((Mensile.
Poi
irregolare. - Descrizione basata su:
A. 1, n. 2 (ott. 1945).
3(1947); 5(1949)-10(1954) Lac.
S.N.2.-10

1866 La *nostra lotta : notiziario a cura
de Il
rondo, il
settimanale dei
lavoratori di Sesto San Giovanni. Sesto
San
Giovanni
:
[s.n.].
((Periodicita non determinata. - Varia
il complemento del tit. - Descrizione
basata su: a. 1950.
1950 Lac.
S.N.1.-16

1874 La *nostra voce : organo ufficiale
della Federazione italiana dipendenti
locali aderenti alla CISL. - S.l. :
s.n.
(Salerno :
Scuola tip. ed.
Orfanotrofio Umberto 1.). - v. : ill.
; 58 cm. ((Mensile. - Dal dic. 1950:
n.s. - Nasce nel 1948?. - Descrizione
basata su: n.s., a. 2 (dic. 1950)
10(1957)-13(1960); 19(1966) Lac.
S.N.1.-8

1867 La *nostra lotta / a cura del Cdf
Vanossi FLM. - N. 1 (1975). - Milano :
[s.n.],
1975- . ((Periodicita non
determinata. - Precede n. 0 (1975).
1975-1976 Lac.
S.Ril.47
1868 La *nostra lotta / edito dal Comitato
di fabbrica del PCI del TIBB. - Milano
: [s.n.]. - v. ; 44 cm. ((Periodicita
non determinata. - Descrizione basata
su: a.2, n.4 (4 dicembre 1950).
2(1950) Lac.
S.N.2.-23

1875 Le *nostre battaglie : settimanale
della gioventu femminile di Azione
cattolica della diocesi di Milano. Milano : [s.n.].
((Settimanale. Descrizione basata su A. 10, 1927
1(1919) Lac.
S.N.1.-10

1869 La *nostra lotta : organo del Partito
comunista
italiano :
1943-1945 /
prefazione di Arturo Colombi. - A. 1,
n. 1(ott. 1943)-A. 3, n. 7(10 apr.
1945). Milano :
Edizioni
del
calendario. c1970. - 1 v. ; 25 cm.
((Ripr. delle 3 annate a periodicita
non determinata.
1 v.
S.Per.38

1876 Il *nostro destino : pubblicazione
periodica semestrale. - Milano : C.
Giongo. v. :
ill.
; 22 cm.
((Descrizione
basata
su:
n.6
(luglio/dicembre 1910).
1910 Lac.
S.N.2.-70
1877 Il *nostro giornale : informazioni a
cura
della
Commissione
stampa
FNLE-CGIL.
[Pavia
: s.n.]. ((Periodicita
non
determinata.
Ciclostilato. - Descrizione basata su:
n. speciale [1978].
[1978] Lac.
S.N.1.-27

1870 La *nostra lotta / a cura del Comitato
Centrale dell'Organizzazione per il
Partito
Comunista del proletariato
d'Italia. - S. l. : s. n.] (Roma :
Litopomel). - Ill. ; 35 cm. ((Mensile.
- Descriz. basata su a. 19, n. 1 (gen.
1997).
16(1994) Lac.
S.N.1.-33

1878 Il
*nostro
giornale : dicembre
1943-maggio 1945 / [introduzione di
Eros Sequi]. - [S.l.] : Unione degli
italiani dell'Istria e di Fiume, 1973.
- 201 p. ; 25 cm.
inv. PER 2169
S.Per.166.a
1 v.

1871 La *nostra lotta : organo del Partito
comunista italiano. - [S.l. : s.n.]. v. ; 31 cm. ((Periodicita irregolare.
- Il compl. del tit. varia: bollettino
del Partito comunista italiano - Il
formato varia. - Descrizione basata
su: a. 2, n. 10 (giu. 1944).
2(1944) Lac.

1879 Il
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S.N.1.-35

problemi sociali / Pistoia ACLI. Pistoia : [s.n.]. Descrizione basata
su: A. 6, n. 3 (mar. 1973).
6(1973) Lac.
S.N.1.-5

1888 *Note e informazioni / Comitato
di
coordinamento nazionale dei consigli
di fabbrica gruppo Magneti Marelli. Sesto San Giovanni : [s.n.]. - v. ; 33
cm. ((Periodicita non determinata. Ciclostilato. - Descrizione basata su:
n. 4 (5 ottobre 1971)
1971-1972 Lac.
S.C.1.-53

1880 Il *nostro lavoro : Periodico
dei
lavoratori [della] snia viscosa. - A.
I, n. 1 (31 gennaio 1948)- . - Milano
: Tip. A. Saita, 1948- . - fol. fig.
p. 4.
17(1964) Lac.
S.N.2.-1

1889 *Note e informazioni CRES : bimestrale
del CRES (Centro ricerche economiche e
sindacali.
Milano
:
[s.n.].
((Periodicita
non
determinata. Descrizione
basata
su:
n.
1,
agosto/settembre 1970.
1970-1971 Lac.
S.Per.35

1881 Il *nostro lavoro : bollettino interno
della Segreteria organizzativa AI. A. 1, n. 1 (3 agosto 1945)-. - Milano
: [s. n.]. - v. ; 35 cm. ((Periodicita
irregolare.
1(1945)-3(1947) Lac.
S.N.2.-33

1890 *Note
e
rassegne
:
periodico
d'informazione culturale del Centro
Ezio
Vanoni.
A.1,
n.u.
(nov.1964)-a.5, n.5(26) (1968); n.s.,
a.6, n.1(27)-a.13, n.1(45) (1977). Modena : Centro E. Vanoni, 1964-1977.
v. ; 25
cm.
((Mensile, poi
bimestrale,
poi
quadrimestrale. Dall'a.3, n.6(15) il compl. del tit.
varia: rivista bimestrale di politica
e di cultura / edita dall'Associazione
di studi e di iniziativa culturale Il
Portico ; dalla n.s., a.6, n.1(27):
quaderni di analisi e di ricerca per
una nuova azione politica. - L'edit.
varia. - Il formato varia.
4(1967)-10(1973) Lac. 1968; 1973.
S.Per.237

1882 Il
*nostro
pensiero : periodico
mensile
del
sindacato provinciale
dipendenti Enti locali ed ospedalieri.
- A. 1, n. 1(1959)- . - Milano :
[s.n.], 1959- . - v.
2(1960); 9(1967); 15(1973)-17(1975);
20(1977)-21(1978) In gran parte lac.
S.Per.465
1883 Il *nostro riposo : cultura, sport,
ricreazione :
C.R.A.L.,
A.T.M. Milano : s. n.]. - v. : ill. ; 50 cm.
((Periodicita
non
determinata. Descrizione
basata
su: N.
unico
(1951).
1951, n. unico
S.N.2.-15

1891 *Note economiche : rivista economica
del Monte dei Paschi di Siena. - Vol.
1, n. 1 (gen. 1968)-vol. 28, n. 3
(1995). - Siena : Monte dei Paschi di
Siena, 1968-1995. - 28 v. ; 26 cm.
((Bimestrale; quadrimestrale (1987-).
- Il
sottotit.
varia. - Indici:
1971-1980 in 1980, n. 5-6; 1981-1990
in 1990, n. 3.; 1991-1995 in 1995 n.
2.
24(1991) Lac.
S.Per.598

1884 *Nota
:
settimanale
della
CGIL
Lombardia / Confederazione generale
italiana del lavoro. - 1 (12 gen.
1987)- . - Milano : s. n., 1987?]- . v. ; 29 cm. ((La periodicita varia.
1987-1990; 1991. In gran parte lac.
S.Per.586.E
1885 *Nota economica / Istituto ricerche
economiche
sociali della Lombardia
Bruno Di Pol. - Milano, 1979-1981
1980-1981 Lac.
S.N.2.-25

1892 *Note economiche mensili : *relazione
sulla situazione economica provinciale
della Camera di commercio, industria e
agricoltura di
Milano. Milano,
1961-1962
1962. Lac.
S.Per.105

1886 *Note di orientamento : giornaletto di
fabbrica della Sez. Lenin del PCI
(Magneti Marelli). - Milano : [s.n.].
- v.
: 33 cm. ((Periodicita non
determinata. - Varia il complemento
del tit. - Descrizione basata su: n. 1
[1973]
s.d.
S.Man.11.-2
[1973]-1974 In gran parte lac.
S.N.1.-23

1893 *Note
informative
di
politica
economica
regionale
/ a cura del
Centro
d'informazioni politiche ed
economiche
(CIPE).
Torino,
1968-1974.
((Pubblicazione sospesa:
1971; 1973
1(1968)-4(1972). Lac. 1972.
S.Per.552

1887 *Note di pastorale giovanile : mensile
del
Centro
salesiano
pastorale
giovanile. - Leumann (To) : Ldc, 19677(1973)-8(1974)_ Lac.
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antifascisti. - Milano : [s.n.]. - v.
;
30
cm.
((Periodicita
non
determinata.
Ciclostilato.
Descrizione basata su: n. 3, mag./giu.
1979.
1979 Lac.
S.N.2.-60

1894 *Note per una politica socialista. Milano : s.n.]. - v. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
n. 1(1975).
1975-1978. Lac 1978.
S.Per.187
1895 *Note & ricerche / del Centro studi di
politica
internazionale. - Roma :
Cespi. - v. ; 30 cm. ((Periodicita
varia. - Descrizione basata su: 1989.
1985-1986; 1988-1990. In gran parte
lac.
S.Per.586.A

1903 *Notiziario
:
bollettino
di
informazioni delle Commissioni interne
degli stabilimenti Magneti Marelli di
Sesto San Giovanni. - A. 1, n. 1
(1959). - Sesto San Giovanni : [s.n.],
1959- . ((Periodicita non determinata.
- Ciclostilato.
1(1959) Lac.
S.N.2.-56

1896 *Note socialiste : periodico politico.
- Milano : s. n]. - v.
; 30 cm.
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: a. 4, n. 3 (29
nov. 1984).
9(1988) Lac.
S.N.2.-27

1904 *Notiziario / Consiglio di fabbrica
FIM FIOM UILM Magneti Marelli A. Sesto San Giovanni : [s.n.]. - v. ; 29
cm.
((Periodicita
irregolare. Descrizione basata su: n. 2 (ott.1973)
1973-1974 Lac.
S.C.2.-47

1897 *Note sulla situazione occupazionale
della
Lombardia / Giunta regionale
della Lombardia, Assessorato al lavoro
e ai movimenti demografici. - n. 1
(dicembre 1972)- . - Milano : [s.n],
1972- . v. ; 30 cm. ((Periodicita non
determinata. - Litografato.
1972-1975. Lac. 1975
S.Per.103

1905 *Notiziario ATM : periodico mensile
per
i
dipendenti
dell'Azienda
tranviaria di
Milano. - A. 1, n.
1(1956)- . - Milano : [s.n.], 1956. v.
7(1962) Lac.
S.N.2.-18

1898 Il *notiziario : new letter bimestrale
dell'Istituto storico della Resistenza
e della storia contemporanea della
provincia di Savona. - Savona : s.
n.]. v. :
ill.
;
31
cm.
((Descrizione basata su: A. 2, n. 1
(giu. 1997).
1(1996).
S.Cons.89

1906 *Notiziario bibliografico. - N. 1- . Padova : s. n., 1988]- . - v. : ill. ;
29 cm. ((Semestrale. - La periodicita
varia. - A cura della Giunta regionale
del Veneto.
2002 Lac.
S.Cons.199

1899 *Notiziario
: ufficio
provinciale
industria e commercio. - A. 1, n. 1
(gen. 1954)-a. 3, n. 6 (giu. 1956). Milano
: s. n., 1954-1956]. - v.
((Mensile.
1(1954)-3(1956). Lac
S.N.1.-24

1907 *Notiziario
Ca
Granda : mensile
dell'Opera
universitaria
dell'universitaria
dell'Universita
degli
studi di Milano. - A. 1, n.
1(dic.1971)-A. 2, n. 4(apr. 1972).
1(1972)-8(1978). Lac. 1972-1976;
1978.
S.N.1.-2

1900 *Notiziario / a cura del
Comitato
cittadino PCI. - Milano : [s.n.]. - v.
;
33
cm.
((Periodicita
non
determinata.
Ciclostilato.
Descrizione basata
su:
a.
1973,
giugno.
1973-1977 Lac.
S.Per.303

1908 *Notiziario
CGE : periodico
dei
lavoratori della Compagnia generale di
elettricita. - -a. 18, n. 12 (dic.
1963). - Milano : s. n.], -1963. - v.
((Mensile. - Descrizione basata su: A.
1, n. 3 (giu. 1946).
1(1946) molto lac.
S.C.3.-10

1901 *Notiziario / Commissione parlamentare
d'inchiesta
sulle
condizioni
dei
lavoratori in Italia. - Roma : [s.n.].
- v. ; 30
cm.
((Periodicita non
determinata.
Ciclostilato.
Descrizione basata su: luglio 1955.
1955-1957. In gran parte lac.
S.Per.119

1909 *Notiziario
comunale / Sesto
S.
Giovanni. Sesto S.
Giovanni :
Comune, Ufficio stampa,
1966-1967; 1969. Lac. 1966-1967.
S.N.2.-51
1910 *Notiziario
settimanale
Democrazia
(s.n.),
-

1902 *Notiziario / Centro milanese di studi
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fra proprietari di casa. - Milano :
[s.n.]. - v. ; 34 cm. ((Trimestrale. Descrizione basata su: 14 mag. 1955.
1955-1962 In gran parte lac.
S.N.1.-45

((Descrizione basata su: n. 1 (23 gen.
1992).
1991-1992 Lac.
S.N.2.-72
1911 *Notiziario dei comunicati e delle
radiointercettazioni / Presidenza del
Consiglio
dei
ministri. - Roma :
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: a. 4, n.812
(6 gennaio 1946)
4(1946). Lac.
S.Gas.16.-1

1919 Il
*notiziario
dell'Associazione
nazionale fascista dei dirigenti di
aziende
industriali.
Roma,
1929-1934. - v. ; 30 cm. ((Mensile.
6(1934) Lac.
S.Per.521.a
1920 *Notiziario dell'Associazione quadri
GTE. - [S.l. : s.n.]. - v. ; 30 cm.
((Trimestrale. - Descrizione basata su
: a. 1, n. 3 (dicembre 1983)
1(1983) Lac.
S.N.2.-73

1912 *Notiziario
del
Centro
di
documentazione. - A. 1, n. 1 (dic.
1970). Pistoia : Centro di
documentazione, 1970- . - v. ; 33 cm.
((Mensile.
- Ciclostilato,
poi a
stampa. - Il formato varia.
1(1970-5(1974); 8(1977)-11(1980)
Lac. 1972-1974; 1977-1980
S.N.1.-11

1921 *Notiziario dell'ENEA : mensile
di
informazione sull'energia nucleare e
sulle energie alternative. - A. 28, n.
4/5 (apr.-mag. 1982)-a. 30, n. 11/12
(1984). - Roma : ENEA, 1982-1984. - v.
: ill. ; 26 cm.
28(1982)-30(1984). Lac 1982; 1983
S.Per.306

1913 *Notiziario del CNEN. - A. 27, n. 9
(set. 1981)-a. 28, n. 3 (mar. 1982). (S. l. : s. n., 1981-1982). - v. :
ill. ; 26 cm. ((Mensile.
27(1981)-28(1982) Lac.
S.Per.306

1922 *Notiziario dell'esercito : bollettino
settimanale
del
Ministero
della
guerra. - A. 1, n. 1 (ott. 1945)- . Roma : (s. n.), 1945- . - v. : ill. ;
44 cm. ((Dal 1947 il compl. del tit.:
settimanale
del
Ministero
della
difesa,
ufficio
collegamento
esercito-paese. - Dal 1947: edito a
cura del Ministero
della
difesa,
Ufficio collegamento esercito-paese.
3(1947) Lac.
S.Gas.16.-1

1914 Il
*notiziario
del
dirigente di
azienda industriale : organo
della
Federazione nazionale fascista
dei
dirigenti di aziende industriali. Roma : [s.n.], 1935- . - v. ((Mensile.
Cessata nel 1944. - Il formato
varia. Pubbl.
supplementi.
Descrizione basata su: A. 7, n. 5
(maggio 1935)
7(1935) Lac.
S.Per.521.b

1923 *Notiziario dell'INPS : informazioni
della sede di Milano. - A. 1, n. 1
(set.-ott. 1957)- . - Milano : s. n.],
1957- . - v. ((Bimestrale.
1958-1959 Lac.
S.Per.567.a

1915 *Notiziario
del
lavoro
/
Confederazione generale dell'industria
italiana. - Roma : [s.n.]. - v. ; 30
cm. ((Periodicita non determinata. Descrizione basata su: n. 3 (30 marzo
1960).
1960-1971; 1973. Lac.: 1960-1961;
1970; 1971; 1973.
S.Per.128

1924 *Notiziario dell'Istituto
nazionale
della Previdenza
sociale.
- N. 3
(1959)- . - Milano : s. n.], 1959- . v. ((Bimestrale.
1959-1969; 1973. Lac. 1963; 1966;
1973,
S.Per.567.b

1916 *Notiziario del Sindacato lavoratori
della scuola. - Milano : [s.n.]. - v.
;
35
cm.
((Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su:
agosto 1945.
1945. Lac.
S.N.2.-48

1925 *Notiziario
dell'Istituto
storico
della Resistenza in Cuneo e provincia
: bollettino
semestrale
di
vita
dell'Istituto. - N. 1 (apr. 1972)-n.
40 (dic. 1991). - Cuneo : (s. n.,
1972-1991). - v. ; 33 cm.
1975 Lac.
S.Cons.90

1917 *Notiziario
dell'Archivio
Osvaldo
Piacentini. A. 1,
n. 1 (genn.
1997)-. - S.l. : s.n., 1997-. - v. :
ill. ; 30
cm.
((Periodicita
non
dichiarata
1(1997) Lac.
S.N.1.-48

1926 *Notiziario
della
Comunita
dell'Isolotto. - Firenze : s. n.]. v.
;
22
cm.
((Mensile. - La
periodicita varia. - Cicl. in proprio.

1918 *Notiziario dell'Associazione milanese
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su:

N. 1

1933 *Notiziario
INCA
:
mensile
dell'Istituto di Patronato della CGIL.
A. 1, n. 0 (1984)- . - Roma :
Ediesse, 1984- . - 29 cm.
12(1995) Lac.
S.N.2.-75

(ott.

1927 *Notiziario
della
Confederazione
generale italiana del lavoro aderente
alla Federazione sindacale mondiale. A.1, n.1 (10 lug.1947)-a.9, n.21/22
(nov.1955).
Roma
:
[s.n.],
1947-1955.
v.
;
29
cm.
((Quindicinale. - Dall'a.5, n.s., n.1
(15 gen.1951): Notiziario della CGIL.
- Dall'a.9, n.1 (15
gen.1955) il
compl. del
tit.
varia:
rassegna
quindicinale
della
Confederazione
Generale Italiana del Lavoro aderente
alla FSM.
1(1947)-9(1955). Lac. 1948; 1950;
1952.
S.Per.36

1934 *Notiziario
lombardo
/
FLAEI,
Federazione
lavoratori
aziende
elettriche italiane. - A. 1, n. 1.
(ottobre
1950). - Milano : [s.n.],
1950- .
- v.
((Periodicita
non
determinata.
1(1950), n. 1.
S.F.1.-60
1935 *Notiziario mazzolariano : periodico
della Fondazione don Primo Mazzolari.
- Bozzolo : Fondazione
don
Primo
Mazzolari. - v. : ill. ; 24
cm.
((Annuale. - Descrizione basata su: a.
13 (novembre 1983)
18(1988)-19(1989) In gran parte lac.
S.Per.574

1928 *Notiziario della Sezione Venezia /
Associazione
nazionale combattenti,
Federazione provinciale di Milano. Milano : [s.n.]. - v. ; 32
cm.
((Periodicita
non
determinata. Descrizione
basata
su:
n.
5,
lu./ag./set. 1946.
1946 Lac.
S.N.2.-61

1936 *Notiziario
M.C.S.
/
Movimento
cristiano studenti. - Torino : [s.n.].
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: a. 1948, 5 dic.
1948-1949 Lac.
S.N.2.-47
1937 *Notiziario
Mir
/
Movimento
internazionale di riconciliazione. Roma
1966. Lac
S.N.2.-39

1929 *Notiziario di Onorcaduti / a cura del
Commissariato generale per le onoranze
ai caduti in guerra. - A. 1, n. 1
(gen.-mar. 1986)- . - Roma : s. n.],
stampa 1986- . - v. : ill. ; 30 cm.
((Periodicita non determinata.
1985; 1(1986)-3(1988); 5(1990);
6(1992). Lac. 1986; 1988; 1992
S.Per.348

1938 *Notiziario per i lavoratori della IBM
/ a cura del Consiglio di fabbrica. Milano :
[s.n.].
- v. ; 29 cm.
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: dic. 1971.
1971-1975 In gran parte lac.
S.N.2.-54
1971-1975 In gran parte lac.
S.Ril.47

1930 *Notiziario
documentazione
CGIL /
Confederazione generale italiana del
lavoro. - N. 0- . - Roma : Ediesse,
1987?]- . v. : ill.
; 29 cm.
((Quindicinale.
In
attesa
di
autorizzazione.
1987. Lac.
S.N.2.-74

1939 *Notiziario
Pirelli
:
periodico
quindicinale aziendale. - -a. 4, n. 2
(15 feb. 1948). - Milano : s. n.],
-1948. - v. ((Descrizione basata su:
A. 1, n. 2 (nov. 1945).
3(1947) Lac.
S.N.2.-4

1931 *Notiziario Dp : agenzia settimanale a
cura di Democrazia proletaria. - Roma
: (s.n.). - 30 cm. ((Compl. del tit.:
settimanale di Democrazia proletaria,
dal (1988). - Dal (1984): 32-43 cm. Inizia nel 1982. - Descriz. basata su
a. 3, n. 7/8 (24 feb.-2 mar. 1984).
1986-1988 Lac.
S.N.1.-53

1940 *Notiziario prigionieri : *bollettino
d'informazioni
sui
prigionieri,
internati e profughi / pubblicato a
cura del Sottosegretariato
per la
stampa e le informazioni. - N. 1 (30
set. 1944)- . - Roma : s.n.], 1944(Roma : Istituto Poligrafico
dello
Stato). - v. : ill. ; 29 cm. ((Esce
ogni
dieci
giorni. - 1946 (ago.)
aggiunge indicaz. di responsabilita:
Ministero di assistenza post-bellica,
servizio
prigionieri di guerra. Numeraz.
dei
fasc.
progressiva
attraverso gli anni. - Cessa nel 1947.

1932 *Notiziario Federbraccianti
CGIL :
quindicinale
d'informazione
e
documentazione. Roma :
[s.n.].
((Descrizione basata su: A. ), n. 4
(24 marzo 1983)
8(1983)-13(1987). Lac. 1983-1884;
1986-1987.
S.Per.497
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S.N.1.-32

3(1946)-4(1947) Lac.
S.Per.45

1949 *Notizie dai
partiti
comunisti :
bollettino d'informazione. - A. 1, 1-2
(1981)- . - Praga : Pace e socialismo,
1981- . - v. ; 20 cm.
((Mensile;
quindicinale da a. 2, 9 (1982). - In
copertina dopo il titolo: documenti
dei
partiti
comunisti e operai,
articoli e
interventi. - Numerato
anche progressivamente.
1(1981)-9(1989) In gran parte lac.
S.Per.559

1941 *Notiziario Raziocont. - Milano : s.
n.].
v.
((Periodicita
non
determinata. - descrizione basata su:
A. 1, n. 12 (20 giu. 1946).
1945; 1947-1948 Lac.
S.N.2.-37
1942 *Notiziario sindacale : bollettino del
Sindacato territoriale FIOM CGIL di
Sesto San Giovanni e Gorla. - Sesto
San Giovanni : [s.n.]. - v. ; 29 cm.
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: giu. 1966.
1966. Lac.
S.N.2.-67

1950 *Notizie
dall'Istituto / Istituto
veneziano
per la
storia
della
Resistenza
e
della
societa
contemporanea. - Venezia : Iveser. v.
; 30
cm.
((Periodicita
non
determinata. - Il formato varia. Descrizione basata su: a. 1, n. 3
(nov. 2003).
1(2003)- lac. 2003.
S.Cons.203.A

1943 *Notiziario
sindacale : Bollettino
unitario della zona di Vimercate. Vimercate : [s.n.]. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
dicembre 1971.
1971 Lac.
S.Ril.47

1951 *Notizie della Lega FLM del Centro
storico di Milano. - Milano : [s.n.].
((Periodicita
non
determinata. Descrizione
basata
su: n.6 (giu.
1979).
1979 Lac.
S.Ril.47

1944 *Notiziario
sindacale
CGIL
:
pubblicazione
mensile
/ a
cura
dell'Ufficio
internazionale
della
CGIL. - Roma : Editrice
sindacale
italiana, 1974-1975. ((Mensile
1(1974)-2(1975) Lac.
S.N.2.-63

1952 *Notizie
e
documenti
/ a
cura
dell'Istituto nazionale per la storia
del movimento di liberazione in Italia
e degli istituti associati. - N. 1
(apr. 1978)-n. 7 (dic. 1980). - Milano
: INSMLI, 1978-1980. - v. ; 30 cm.
((Quadrimestrale. - Ciclostilato.
1978-1980
S.Cons.91

1945 *Notiziario sindacale unitario
del
Consiglio di fabbrica della GTE. Cassina de' Pecchi : [s.n.]. - v. ; 30
cm. ((Periodicita non determinata. Descrizione basata su: n. 1, luglio
1970.
1970-1971 Lac.
S.Gte.Aut.2.-3
1974. Lac.
S.N.2.-53

1953 *Notizie
e
documenti
/ Istituto
nazionale per la storia del movimento
di liberazione in Italia e istituti
associati. - N.s., n. 1 (1987)- . Milano : INSMLI, 1987- . - v. ; 24 cm.
((Annuale. - Contenuto nella rivista
Italia contemporanea.
1987S.Cons.91

1946 *Notiziario
tecnico
/
Direzione
generale
delle
F.S.,
Servizio
materiale e trazione. - /Firenze] :
Servizio materiale trazione, Direzione
generale delle F.S. - v. ; 31 cm.
((Mensile. - Testo in
italiano. Rilevamento su: a.2, n.1(1929)
2(1929)-5(1932) In gran parte lac.
S.Per.524

1954 *Notizie e documenti
dell'Istituto
nazionale per la storia del movimento
di
liberazione in
Italia e degli
istituti
associati. N. 7 (dic.
1980)-n. 15/16 (gen.-set. 1983). Milano : INSMLI, 1980-1983. - 4 v. ;
30
cm.
((Quadrimestrale,
poi la
periodicita varia.
1980-1983
S.Cons.91

1947 *Notizie
:
lettera
trimestrale
d'informazioni / Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura
di Milano. - Milano : [s.n.]. - v. ;
30 cm. ((Descrizione basata su: n. 2
(gen. 1987)
1987 Lac.
S.N.1.-28

1955 *Notizie
economiche
: Bollettino
mensile a cura della sezione economica
del Partito comunista italiano. - A.
I, n. 1 (aprile 1949)- . - Roma : Tip.
La Stampa Moderna, 1949- . - 4. ((L.
50.

1948 *Notizie ATM : periodico informativo
dell'Azienda trasporti municipali di
Milano. - 1(1974)- . - Milano : ATM,
1974. - v. ((Irregolare
1(1974) Lac.
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S.Alb.5.-3
4(1949)-7(1952); 12(1957) In gran
parte lac.
S.N.2.-22
7(1952) Lac.
S.Pci.Tem.10.-1
1(1946)-3(1948). Lac. 1948.
S.Ril.18

1(1949)-8(1956)
S.Per.37
1956 *Notizie
INCA
:
circolari
e
informazioni per gli attivisti del
servizio provinciale INCA della Camera
del
lavoro di Milano. - Milano :
[s.n.]. - v. ; 29 cm. ((Periodicita
non determinata. - Ciclostilato. Descrizione
basata
su:
n.
11(1
febbraio 1967).
1967 lac.
S.N.1.-22
1965 Lac.
S.Pic.2.-1a

1964 *Notizie UDAI / Unione
democratica
amici di Israele, Centro culturale per
la
difesa e lo
sviluppo
della
democrazia. - Milano : UDAI. - v. ; 30
cm. ((Periodicita non determinata. Descrizione basata su: n. 21 (gen.
1978).
1976-1978 Lac.
S.N.1.-44

1957 *Notizie IREF / Istituto di ricerche
educative e formative. - Roma : IREF.
- v. ; 24
cm.
((Trimestrale. Descrizione basata su: n. 7 (set.
1977).
1981 Lac.
S.N.1.-13

1965 *Notizie UILM / a cura del gruppo
aziendale dell'Alfa Romeo. - [Milano :
s.n.]. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: giu. 1960.
1960-1961 Lac.
S.Cdg. Alf.3.-2

1958 *Notizie IRI : rassegna bimestrale. N. 1 (ago./set. 1957)- . - Roma :
Edindustria, 1957- . - v. : ill. ; 30
cm. ((Bimestrale. Poi mensile.
1964. Lac.
S.Per.591

1966 *Notizie
verdi
:
notiziario
settimanale
della
Federazione dei
Verdi. - A. 1, n. 1 (10 giu. 1991)-n.
21 (5 dic. 1998). - Roma : Eco,
1991-1998. - v. : ill. ; 43 cm.
5(1995)-6(1996) Lac.
S.N.2.-42

1959 *Notizie per la stampa del Comitato
nazionale italiano dell'opera mondiale
lampada della fraternita. - Roma :
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: a.7 (1963).
7(1963)-10(1966) Lac.
S.N.2.-50

1967 La *nouvelle
critique : revue du
marxisme militant. - Paris : Editions
de la nouvelle critique, 1948-1980. 19 cm., poi 30 cm. ((Mensile. - Il
complemento
del titolo cambia in:
Politique,
marxisme,
culture.
Descrizione basata su: 2(1949).
1(1948)-6(1954); 8(1956)-9(1957);
1960-1961. Lac. 1956; 1960-1961
S.Per.154

1960 *Notizie radicali. - Roma : Ufficio
stampa
del
PR. - Ill. ; 68 cm.
((Quotidiano. - Descr. basata su n.s.,
a. 11, n. 10 (12 mar. 1977).
1974 Lac.
S.N.2.-11

1968 La *nouvelle revue francaise. - A. 1,
n. 1 (nov. 1908)- . - Paris : /s.n.],
1908- (Bruges : the St.
Catherine
press). - v. ; 24 cm. ((Mensile. Cessata nel 1942. - Sospesa dal 1914
al 1918.
1936-1937 Lac.
S.Per.224

1961 *Notizie romene : bollettino
della
legazione della Repubblica popolare
romena in Italia. - A. 2, n. 8 (mag.
1949)-a. 3, n. 26 (giu. 1950). - Roma
: s. n., 1949]-1950. - 2 v. ((Mensile.
1949 Lac.
S.N.2.-45

1969 *Nouvelles
de
Sofia : politique,
economie, culture, tourisme et sports.
- Sofia : [s.n.]. ((Settimanale. Descrizione basata
su:
n.51
(21
dicembre 1989).
1989 Lac.
S.N.1.-38

1962 *Notizie sanita / Regione Lombardia. 1(1977). Milano : [a
cura
dell'A.], 1977. 1(1977/78) Lac.
S.Per.164
1963 *Notizie
sovietiche
: bollettino
quindicinale
dell'Ufficio
stampa
dell'Ambasciata dell'URSS. - Roma :
Notizie sovietiche. - v. : ill. ; 42
cm. ((Quindicinale. - Dal n. 2, 1946,
il
compl.
del
tit.:
bolletino
dell'Ufficio
stampa dell'Ambasciata
dell'URSS. - Descrizione basata su: A.
1, n. 2 (lug. 1946).
8(1953)-9(1954) Lac.

1970 *Nouvelles du Venezuela en armes. [S.l. :
s.n.].
- v.
; 27 cm.
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione
basata
su:
1963,
sept./oct.
1963. Lac.
S.N.1.-42
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non determinata. - Descrizione basata
su: gennaio 1967.
1967; 1969 Lac.
S.N.1.-12

1971 Les
*nouvelles
yougoslaves
:
publication mensuelle. - Belgrade :
Novinska Agencia Tanjug. - v. : ill. ;
30 cm. ((Mensile. - Descr. basata su:
A. 2, n.202 (1956)
20(1975)-31(1986). Lac. 1975-1976;
1978-1979; 1981; 1984-1986.
S.Per.292

1980 *Nuova Antologia : rivista di lettere,
scienze ed arti. - 7. ser., a. 61,v.
247, fasc. 1299 (1 mag. 1926)- . Roma : Nuova antologia, 1926- . - v. :
ill. ; 26
cm.
((Quindicinale; la
periodicita
varia.
- Dal
fasc.
2125/2126
(gen.-giu.
1978)
il
sottotitolo
varia
in:
rivista
trimestrale di lettere, scienze ed
arti / diretta da Giovanni Spadolini.
- Poi editore: Firenze : Le Monnier. Indici: 1866-1985.
86(1951) Lac.
S.Gas.23.-1
113(1978)-122(1987); 127(1992). Lac.
1980; 1984; 1986; 1992.
S.Per.515

1972 Les *nouvelles yougoslaves / edite par
l'agence yougoslave d'information. Paris : s. n.]. - v. ((Mensile. ((Descrizione basata su: N. 157 (nov.
1954).
1958 Lac.
S.Fon.11.-2
1973 *Novate nuova. - Novate milanese :
[s.n.]. - v. ; 58 cm. ((Periodicita
non determinata. - Descrizione basata
su: n. 3 (13 mag. 1951).
1951. Lac.
S.N.2.-14

1981 *Nuova battaglia : trimestrale edito
dall'ANPI di Cremona. - Cremona : [s.
n.] (Cremona : La nuova bodoniana), .
- v. ; 50 cm. ((La periodicita
varia.
- Il
formato
varia.
Descrizione basata su: n.s., a. 7, n.
1(apr. 1978).
3(1975) Lac.
S.N.2.-2

1974 *Novyj
Zritel
:
organ
mosgubpolitprosveta s umep. - Moskva :
[s.n.]. - v. ; 26 cm. ((Periodicita
non determinata. - Descrizione basata
su: n. 5 (31 janv. 1928).
1928 Lac.
S.N.2.-32
1975 *Nulla da perdere : periodico mensile.
Roma : [s.n.]. ((Descrizione basata
su: n.1, dicembre 1977.
1977. Lac.
S.N.1.-30

1982 *Nuova Brianza : mensile di cultura
politica e problemi sociali. - Seregno
: [s.n.]. ((Descrizione basata su: A.
1, n.6 (luglio 1982)
1(1982) Lac.
S.N.2.-19

1976 *Numero
:
settimanale
umoristico
illustrato. 2(1914)-10(1922).
Torino : [s.n.], 1914-1922 (Torino :
tip. V. Bona). - 10 v. : ill. ; 25 cm.
((Settimanale. - Descrizione
basata
su: a. 2.
2(1914); 4(1916) Lac.
S.N.2.-52

1983 *Nuova Cina : rivista quadrimestrale
della
Associazione italiana per i
rapporti culturali e d'amicizia con la
repubblica popolare cinese. - A. 1, n.
1 (ago.-dic. 1967)- . - Milano : s.
n.], 1967- . - v. : ill. ((Direttore
responsabile Spartaco Muratori
1967.
S.N.2.-31

1977 *Nuova agricoltura : il giornale dei
contadini
:
quindicinale
della
Confcoltivatori. - A. 10, n. 2 (gen.
1968)-a. 33, n. 65 (dic. 1991) ; n.s.,
a. 1, n. 1 gen. 1992)- . - Roma :
Monteverde, 1968- . - v. ; ill. ; 28
cm. ((La periodicita varia.
15(1973) Lac.
S.N.1.-47

1984 La
*nuova
critica
sociale
:
quindicinale
dell'Unione
dei
lavoratori italiani. - [S.l. : s.n.].
- v. ((Descrizione basata su: 1943.
2(1944) Lac.
S.N.2.-58
1985 *Nuova
democrazia
: giustizia e
liberta : politica-arte-vita giovanile
:
periodico
della
Federazione
giovanile del Partito d'azione. - A.
1, n. 1 (15 lug. 1945)-a. 2, n. 5 (1
mar.
1946). - Torino : s.
n.],
1945-1946.
- 2
v.
; 50
cm.
((Quindicinale
2(1946). Lac.
S.N.2.-20

1978 *Nuova antenna : bollettino interno
per la Sezione sindacale aziendale
FIOM-CGIL della Imperial Irt. - Milano
: [s.n.]. - v. ; 30 cm. ((Periodicita
non determinata. - Descrizione basata
su: aprile 1970.
1970 Lac.
S.N.2.-40
1979 La *nuova antenna : bollettino interno
per la Sezione sindacale aziendale
FIOM-CGIL F.I.A.R. di Milano. - Milano
: [s.n.]. - v. ; 30 cm. ((Periodicita

1986 *Nuova
edilizia
quindicinale
di
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dell'Associazione nazionale del libero
pensiero Giordano Bruno. - N.S., a. 1,
n. 1 (apr.-mag.-giu. 1990)- . - Roma :
s. n., 1990]- . - v. : ill. ; 24 cm.
((Trimestrale. - Il complemento del
titolo varia
3(1992) Lac.
S.N.2.-30

economiche
sociali
tecniche
e
sindacali. - A.1, n.1.(nov.1973)-. Milano : Edilizia lombarda, 1973-. Ill. ; 30 cm.
2(1974); 4(1976)-8(1980). Lac. 1974;
1976-1978; 1980.
S.Per.374
1987 *Nuova gazzetta del popolo. - A. 100,
n. 34 (feb. 1947)-a. 133, n. 340 (dic.
1980). - Torino : s. n.], 1947-1980.
((Quotidiano. - Si alternano varie ed.
104(1951) Lac.
S.Cal.7.-1a

1994 *Nuova
rassegna
sindacale
:
settimanale della CGIL. - A. 32, n.
1/2 (20/27 gen. 1986)-a. 44, n. 47
(dic.
1998).
- Roma : Ediesse,
1986-1998. - Ill. ; 31 cm. ((Dal 1994
editore: Coop. di giornalisti. - Dal
1996
sottotitolo:
settimanale
di
politica ed economia sociale. - Dal
1996: 42 cm.
32(1986)-36(1990); 38(1992) Lac.
1990; 1992
S.Per.36

1988 *Nuova generazione : settimanale dei
giovani comunisti italiani. - -a.20,
n.1
(gen.1977). - Roma : [s.n.],
[1956]-1977.
v.
;
43
cm.
((Settimanale, poi
quindicinale. Dir. resp.: Sandro Curzi. - Il compl.
del
tit.
varia:
dall'a.5,
n.11
(apr.1960): settimanale dei giovani
comunisti;
dal
n.17
(mag.1961):
settimanale di politica e cultura; dal
n.110 (mar.1973): settimanale della
Federazione
giovanile
comunista
italiana. - Inizia nel 1956. - Il
formato varia.
3(1967) n.s. Lac.
S.N.1.-49
8(1963); 16(1972) Lac.
S.Pci.Mon.4.-2c

1995 La
*nuova
realta : organo
del
movimento
femminile
Giustizia
e
liberta. - A- 1, n.1 (27 feb. 1945). Milano : [s.n.], 1945- . - v. ; 35 cm.
((Periodicita non determinata.
1(1945) Lac.
S.N.2.-28
1996 *Nuova
Repubblica
: quindicinale
politico.
- A.
1, n. 1 (5 gen.
1953)-a. 5, n. 43 (27 ott. 1957). Firenze
:
Tip.
A.
Vallecchi,
1953-1957. - 5 v. : ill. ; fol. ((La
periodicita varia.
4(1956) Lac.
S.Cal.7.1a
4(1956) Lac.
S.N.2.-5

1989 La *nuova guida : bollettino interno
del CCTL lavoratori Magneti Marelli :
proposte di cultura e tempo libero. N. 1 (1978). - Sesto San Giovanni :
1978- . ((Periodicita non determinata.
1978 Lac.
S.Ril.47

1997 *Nuova
resistenza : giornale
del
Coordinamento
dei
comitati
antifascisti. -Milano : [s.n]. - v. ;
42 cm. ((Periodicita non determinata.
- Il
formato varia. - Descrizione
basata su: N. 1 (lug. 1977).
1975. num. unico
S.Uni.5.-4

1990 La *nuova Italia : l'Italie nouvelle.
- Parigi : Libreria italiana. - 48 cm.
((Settimanale, quotidiano (1942-). Il sottotit. varia. - Iniziata nel
1925 (?). Cessata nel 1943 (?). - Art.
anche in
francese. Descrizione
basata su: A. 11, n. 602 (mag. 1935)
13(1936); 16(1939) Lac.
S.N.1.-9

1998 *Nuova Resistenza unita : parco della
memoria e della pace. - A. 1, n. 1/2
(gen.-feb. 2001)- . Fondotoce :
s.n.]. - v. ; 43 cm. ((Periodicita:
bimestrale.
1(2001)- .
S.Ril.13.a

1991 *Nuova polizia e riforma dello Stato :
mensile / diretto da Franco Fedeli. A. 1, n. 1 (feb. 1977)- . - Roma : R.
Napoleone, 1977- . - v. : ill. ; 30
cm. ((Poi editore: Nuova polizia.
9(1985); 13(1989); 15(1991)-17(1993)
S.Per.348

1999 La *nuova rivista europea : lettere e
arti/cultura e
politica : rivista
bimestrale. - A. 1, n. 1 (set.-ott.
1977)-a. 6, n. 31 (set.-nov. 1982). Trento
:
Rapporti
europei,
(1977-1982). - 6 v. : ill. ; 24 cm.
((Il sottotitolo varia in: cultura,
letteratura, politica, economia, arti,
scienze da
a. 3, n. 9 (gen.-feb.
1979). - Numerazione progressiva dei
fascicoli.
1(1977)-4(1980) Lac. 1980

1992 *Nuova
provincia
express
:
quindicinale di informazione, cultura,
sport,
varia attualita. - Monza :
F.M.I. - v. : ill. ; 36 cm. ((Monza,
via Modorati 1. - Descrizione basata
su: a. 1, n. 2 (21 nov. 1987).
2(1988) Lac.
S.N.2.-46
1993 La

*nuova

ragione

:

organo
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Milano : Luni, 1997]- . - v. ; 24 cm.
((Bimestrale. - Dal 1998 sottotit.:
bimestrale di studi storici e politici
sull'eta
contemporanea. - Dal 2001
editore: Firenze : Le lettere
2(1998)- . Lac. 1998.
S.Cons.189

S.Per.145
2000 *Nuova
rivista
internazionale :
mensile
dei
partiti
comunisti e
operai. - A. 1965, n. 4-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.
1975; 1979; 1981 Lac.
S.Per.438
1965-1967. Lac. 1965.
S.Per.456

2007 *Nuova terra : giornale di politica
agraria. - A. 1, n. 1 (28 set. 1947). - Roma : s. n.], 1947- (Roma : Stab.
tip.
UESISA).
v. ; 58
cm.
((Settimanale. - Poi quindicinale dal
1949. - Cessata nel 1958
3(1949)-4(1950) lac.
S.N.2.-34
2008 La *nuova
tradotta / Associazione
nazionale
combattenti
e
reduci,
Federazione provinciale di Milano. A. 1, n. 1 (gen. 1956)- . - Milano :
s.
n.,
1956]- .
- v. ; 44 cm.
((Mensile.
18(1974)-38(1993). Lac: 1974; 1977;
1979; 1981; 1985; 1987-1989;
1992-1993.
S.Per.291

2001 La
*nuova
scuola
:
rassegna
didattico-letteraria per le
scuole
medie
:
guida
pratica
per
l'apprendimento delle varie materie
dei corsi inferiori e superiori. Roma
:
[s.n.]. - v. ; 35
cm.
((Quindicinale. - Descrizione basata
su: A. 3, n. 3(10 novembre 1936).
3(1936) Lac.
S.N.1.-50

2009 *Nuova unita : 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
periodicita varia. - Il compl. del
tit. varia. - Il luogo di edizione
varia.
1(1964)-12(1975); 19(1982)-20(1983)
In gran parte lac.
S.Kw.1.-2

2002 *Nuova
secondaria : (mensile
di
cultura,
orientamenti
educativi,
problemi didattico-istituzionali per
la scuola secondaria superiore). - A.
1, 01 (apr. 1983)-. - Brescia : La
Scuola,
(1983)-. - Ill. ; 31 cm.
((Esce 10 volte all'anno.
1(1983)-2(1984); 8(1990) Lac.
S.Per.638.B
2003 *Nuova
Sesto : quindicinale
dei
lavoratori. A. 1,
n. 1 (dic.
1966)-n. 12 (giu. 1989). - Monza : s.
n.], 1966-1989. - 23 v. ((Il luogo di
edizione varia.
3(1968)- Lac. 1968-1970.
S.Ril.26

2010 *Nuovasocieta : quindicinale regionale
di politica, cultura e attualita.n.0( nov.1972)-a.11, n.236(14 maggio
1983). Torino : GEP, 1972-1983.
((Quindicinal
1(1973)-2(1974) Lac.
S.N.2.-71

2004 *Nuova sinistra : rivista di battaglia
politica.
Roma
:
[s.n.].
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: 1966, n. 2 (1
luglio).
1966 Lac.
S.N.2.-38

2011 *Nuovazione : agenzia di stampa del
Comitato provinciale DC di Lecco. Lecco
: [s.n.]. - v. ; 32
cm.
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: n. 4 [febb.
1974].
[1974] Lac.
S.N.2.-35

2005 *Nuova solidarieta / pubblicato dai
Comitati
operai
europei (European
labour
committees). N. 1 (giu.
1974)- . - Milano : s. n., 1974]- . v. ((Periodicita non determinata. - Il
sottotitolo varia:
settimanale
di
politica, economia e cultura
nella
tradizione del Rinascimento italiano
1974-1977; 1983 Lac.
S.N.2.-8

2012 *Nuove
prospettive : giornale
di
fabbrica / a cura della Cellula PCI
Costa Zavaglia, Loro & Parisini. Milano : [s.n.]. - v. ; 30
cm.
((Mensile.
Ciclostilato.
Descrizione basata su: n. 1 (gennaio
1975).
1975 Lac.
S.N.2.-57

2006 *Nuova
storia
contemporanea
:
bimestrale di ricerche e studi storici
e politici sull'eta contemporanea. A. 1,
n. 1 (nov.-dic. 1997)- . -

2013 Le *nuove ragioni del socialismo :
mensile di
cultura
e
politica

Pag. 132

Fondazione ISEC

catalogo dell’emeroteca

S.N.2.-7

riformista / diretto
da
Emanuele
Macaluso. - A. 1, n. 1 (mag. 2003)- .
- Roma : Edizioni riformiste, 2003]- .
- v. : ill. ; 30 cm. ((Undici numeri
l'anno.
1(2003)- .
S.Cons.4.bis

2020 Il *nuovo almanacco milanese. - Milano
: [s.n.]. ((Semestrale. - Descrizione
basata su: 1979, 1 novembre.
1979 Lac.
S.N.1.-34
2021 II *nuovo Avanti : l'*avvenire del
lavoratore :
organo
del
Partito
socialista
italiano
(sezione
dell'Internazionale
operaia
socialista). - N.s., a. 1, n. 1(19
mag. 1934)-a. 7, n. 12(8 giu. 1940). Parigi : s.n.], 1934-1940 (Paris :
imp. SFIE).
v. : ill.
; 61 cm.
((Settimanale; dal n. 34 del 1939
quindicinale. - Nel corso del 1934 i
compl. del tit. cambiano in: le nouvel
Avanti : settimanale del Partito... Numerato anche: a. 39, n. 20(19 mag.
1934)-.
39(1934)-40(1935); 1936 In gran
parte lac.
S.A.3.-7.b

2014 *Nuove strade : organo del Sindacato
autoferrotranvieri e internavigatori
della Regione lombarda. - A. I, n. 1
(settembre 1950)- . - Como : Tip. Casa
Divina Provvidenza, 1950- . - fol. p.
2. ((L. p. 2.
1973 Lac.
S.N.2.-41
2015 *Nuovi
argomenti
: mensile
del
Sindacato
pensionati italiani CGIL
della Lombardia. - Milano : [s.n.].
((Descrizione basata su: 1997, apr.,
n. 1.
1997S.Cons.93
2016 *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:
Alberto Carocci e Alberto Moravia. Dal 1982 il luogo e l'editore variano
in:
Milano
: A. Mondadori. - Il
formato varia.
1956; 1958; 1962. Lac.
S.Per.389

2022 Il *nuovo centralino : Periodico di
attalita e politica / a cura della
Sezione del PCI M. Scoccirro. - Milano
:
s.
n.]. - v.
((Periodicita
irregolare.
- Il
complemento del
titolo varia. - Descrizione basata su:
N. s. (dic. 1974).
1971 Lac.
S.N.2.-62
2023 Il
*nuovo
Corriere : Quotidiano
dell'Italia
centrale. Ed.
di
Firenze. - A. 1,
n. 1 (20
giu.
1945)-a. 12, n. 183 (7 ago 1956). Firenze : /Tip. De Il Nuovo Corriere],
1945-1956. 12.
v. ; fol. ((La
formulazione di edizione varia in: Ed.
citta. - Nel 1954 si fonde con la
Gazzetta. Livorno.
2(1946) Lac.
S.N.2.-13

2017 *Nuovi
quaderni
di
Giustizia e
liberta. A. 1, n. 1 (mag.-giu.
1944)- . - Milano : La Fiaccola, 1944. - 25 cm. ((Periodicita irregolare. Cessata nel 1946.
1944. Lac.
S.Per.39

2024 Il *nuovo corriere della sera. - A.
71, n. 1 (7 mag. 1946)-a. 84, n. 110
(8
mag.
1959). - Milano : (Rcs
editoriale periodici), 1946-1959. - 14
v. ((Quotidiano.
71(1946)-82(1957). Lac. 1946; 1948.
S.Ril.4

2018 *Nuovi
studi
politici : rivista
bimestrale.
- A.
1, 1 (gen.-feb.
1971)-a. 31, n. 4 (ott.-dic. 2001);
2.s., a. 32, n.1 ( gen.-mar. 2002)- .
- Roma : Bulzoni, 1971- . - v. ; 24
cm. ((Dal 1973
trimestrale. - Il
compl.
del
tit.
varia:
rivista
trimestrale di
scienze
politiche,
giuridiche e sociali
della
Libera
Universita Maria SS. Assunta, LUMSA,
Facolta di giurisprudenza.
22(1992). Lac
S.Per.433

2025 *Nuovo corso sindacale : periodico
della Federazione italiana sindacati
addetti servizi commerciali affini e
del turismo Fisascat-CISL. - Milano :
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: A.6, n.6
(dicembre 1975).
6(1975)-7(1976) Lac.
S.N.2.-12

2019 *Nuovi tempi : settimanale evangelico.
- A. 1, n. 1 (apr. 1967)-a. 8, n. 33
(set.
1974). Roma : [s. n.],
1967-1974. - v. : ill. ; 43 cm.
3(1969)-5(1971). Lac.

2026 *Nuovo impegno : rivista bimestrale di
letteratura. - N. 1/2 (dic. 1965)- . Pisa : [s.n.], 1965- . - v ; 25 cm.
((Bimestrale, poi trimestrale. - Il
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de
Prague du Congres mondial des
partisans de la paix. - N. 1 (22 avril
1949)- . - Prague : [s.n.], 1949- .
((Periodicita non determinata.
1949 Lac.
S.O.1.-2

compl.
del
tit.
varia:
rivista
trimestrale; dal n. 24 (mag. 1972):
rivista
trimestrale
marxista-leninista. - Dal n. 33 (1977)
al n. 34 (1977): nuovaserie. - Il
luogo di pubbl. varia: Firenze. - Il
formato varia: 22 cm.
1(1966)-8(1973); 12(1976)-13(1977).
Lac.
S.Per.352

2034 L'*observateur : politique, economique
et litteraire. - Paris : [s.n.]. - v.
; 28 cm. ((Settimanale. - Descrizione
basata su: a. 2 (1951).
2(1951)(lac.)
S.O.1.-23

2027 *Nuovo informatore : il piu vecchio
diffuso giornale di Sesto. - A. 6, n.
19 (mag. 1958)- . - Sesto S. Giovanni
: s. n.], 1958- . - v. ((Settimanale.
9(1961)-11(1963); 13(1965), 17(1969)
Lac.
S.Sc.4

2035 *Occidente : rivista quindicinale. A. 1, n. 1. (25 agosto 1945)- . Milano : [s.n.], 1945- . - v.
1(1945) Lac.
S.O.1.-22

2028 *Nuovo meridiano. - A. 16, n. 3 (feb.
1961). - Milano : Editr. "Nuovo
meridiano",
1961- . - v. ; 56 cm.
((Settimanale.
16(1961). Lac
S.N.1.-25

2036 L'*oeuvre. - S.l. : s.n.] (Paris :
tip. Welhoff et Roche). - v. ; 54 cm.
(Quotidiano. - Descrizione basata su:
a. 12, n. 38(22 ott. 1915)
1937; 1940 In gran aprte lac.
S.O.1.-12

2029 *Nuovo mondo : rivista per il popolo
italiano
pubblicata
per la durata
della guerra dall'Ufficio informazioni
degli Stati Uniti. - A. 1, n. 1 (mar.
1945)- . - Roma : s. n.], 1945- . - v.
: ill. ; 32 cm. ((Quindicinale. - Il
formato varia.
1945 Lac.
S.N.2.-9

2037 *Oggi : settimanale di attualita e di
letteratura.
- A. 1, n. 1 (3 giu.
1939)- . - Milano : s. n.], 1939]- . v. : ill. ; fol.
2(1940)-3(1941) Lac.
S.Ril.19
2038 *Oggi e domani. - Milano : [s.n.]. v. : ill. ; 42 cm. ((Periodicita non
determinata. - Suppl. a: Il modulo,
n.19 (3 ottobre 1992). - Descrizione
basata su: n. 9 (1992).
9(1992) Lac.
S.O.1.-42

2030 Il
*nuovo
popolo
d'Italia
:
indipendente. - A. 1, n. 3 (16/23 dic.
1951)-. - Roma : s.n. , 1951- (Roma :
UESISA). v. :
ill.
; 58 cm.
((Settimanale. - Dal n. 14 (1952) il
compl.
del
tit.:
giornale
d'informazioni
1(1951) Lac.
S.N.1.-6

2039 *Oggiono notizie : periodico a cura
della Sezione del PCI di Oggiono. Oggiono : [s.n.]. - ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
A 1980, giugno, n. 10.
1982 Lac.
S.O.1.-28

2031 *Nuovo settimanale. - Monza : Radio
super antenna. - v. : ill. ; 44 cm.
((Monza,
via
Ramazzotti
20. Descrizione basata su: 10 ott. 1989.
7(1989)-1990; 1992 Lac.
S.Cons.85.C

2040 *Ognuno : panorama mensile di cultura
/ a cura del centro universitario
culturale dell'universita di Milano. A. 1,
n. 1 (marzo 1953)-a.2 n. 3
(1954). - Milano : Tip. C. Perego,
1953-1954. - v. ; 8.
1(1953) Lac.
S.O.1.-16

2032 Il
*nuovo
spettatore : periodico
dell'Archivio
nazionale
cinematografico
della Resistenza /
edito dalla Cooperativa 28 dicembre. Torino : Cooperativa 28 dicembre. - v.
: ill. ; 22 cm. ((Periodicita non
determinata, annuale da a. 9, n. 11
(giu. 1988). - Poi complemento del
titolo: Cinema, video, televisione e
storia, da a. 2, n. 3 (apr. 1981). Poi editore: Milano : F. Angeli. Descrizione basata su: Ser. 4., a. 1,
n. 1 (nov. 1997).
2(1981); 4(1983) Lac.
S.Cons.94
2033 *Obranci

2041 *Ogonek
:
ezenedelnyj
obscestvenno-politiceskij
i
literaturno-hudozestvennyj zurnal
Moskva : Pravda. - Ill. ; 33
cm.
((Settimanale. - Inizia il 20 apr.
1923. - Dal n. 30(3288)(21-28 lug.
1990) compl. del tit.: ezenedelnyj
publicisticeskij
i
literaturno-hudozestvennyj
illjustrirovannyj
zurnal.
Numerazione
doppia.
Dal
n.

miru : journal de la section
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A. 1, n. 1 (31 mar. 1982)-a.1, n. 11
(9 giu. 1982). - Roma : Oggi allo
stadio, 1982. - 1 v. : ill. ; 27 cm.
((Settimanale. - Compl. del tit. di
cop.: settimanale di fatti e notizie
1(1982) Lac.
S.Mls.38.-1b

51(3361)(14-21 dic. 1991) editore :
Pressa. - Formato varia dal 1995: 27
cm. - Descrizione
basata
su: n.
19(mar. 1988).
1927-1928, 1949. Lac.
S.O.1.-30
2042 *Oil and gas journal. - Tulsa, OK :
Pennwell.
((Settimanale. - Comincia
nel 1910. - Rilevamento su: vol.62, f.
23(Jun. 1964).
94(1996)-97(1999) In gran parte lac.
S.Per.608

2051 *OP
:
*Osservatore
politico
:
settimanale di fatti e notizie. - A.
1,
n. 1 (mar. 1978)- . - Roma :
Europa,
1978- .
- v.
; 27 cm.
((Sospeso nel 1980 e 1981. - Cessa nel
1982. - Dir. Mino Pecorelli.
1979-1980 Lac.
S.Mls.38.-1b

2043 *Oltre... il disagio e la violenza :
trimestrale di informazione culturale.
- A. 1, n. 1 (apr. 1986)- . - Torino :
Gruppo Abele, 1986- . - v. : ill. ; 30
cm. ((Trimestrale.
1986. Lac
S.O.1.-25

2052 *Operai contro : giornale
per il
collegamento e la lotta degli operai
contro lo sfruttamento. - Milano : /s.
n.].
v.
((Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su:
A. 5, n. 35 (nov. 1986).
9(1990)- .
S.Cons.95

2044 *Oltrecortina : Settimanale politico
d'Informazione. - A. I, n. 1-2 (30
giugno-7 luglio 1954)- . - Roma : Tip.
Abete, Azienda Beneventana Tip. Ed.,
1954- . - 4. ((L. 40.
6(1959); 11(1964) Lac.
S.O.1.-33

2053 L'*operaio : giornale
del
Partito
socialista
italiano
di
unita
proletaria. - A. 1, n. 1 (1 agosto
1944)- . - [S.l. : s.n.], 1944- . - v.
((Periodicita non determinata.
1(1944) Lac.
S.O.1.-31

2045 *Oltrestazione
: notiziario
della
comunita
parrocchiale SS. Martiri,
Legnano. Milano :
[s.n.],
.
((Periodicita
non
determinata. Descrizione
basata
su: A.20, n.3
(maggio 1986).
20(1986) Lac.
S.O.1.-26

2054 L'*operaio
italiano : settimanale
sindacale
dei
lavoratori italiani
emigrati /
edito a
cura
della
Confederazione generale del
lavoro
francese. - Parigi : Confederazione
generale del lavoro francese. - v. ;
57
cm.
((Settimanale,
poi
quindicinale. - Il formato varia. Descrizione basata su: a. 2, n. 95 (18
feb. 1928).
3(1928)-4(1929) Lac.
S.O.1.-5

2046 *OM-FIAT : Bollettino unitario
del
Consiglio di fabbrica-FLM. - [S.l. :
s.n.]. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: a. 1975.
1975 Lac.
S.Ril.47
2047 *Omladinski
borac : list
narodne
omladine hrvatske. - Zagreb : [s.n.].
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata : a. 7,n.43, 1949.
7(1949) Lac.
S.O.1.-8

2055 L'*operaio italiano. - Paris : [s.n.].
- v. ; 60 cm. ((Bimensile. - Inizia
nel 1948. - Descrizione basata su:
a.4, n. 2 (16/31 gen. 1951)
4(1951) Lac.
S.O.1.-3

2048 *Omnibus : settimanale di attualita
politica e letteraria. - A. 1, n. 1
(18 ott. 1946)-a. 6, n. 23 (giu.
1951). - Milano : s. n., 1946-1951]. 6 v.
3(1948); 4(1949) Lac.
S.O.1.-4

2056 L'*operaio metallurgico : pubblicato
per
cura
del
comitato
centrale
metallurgico italiano. - A. 1, n. 1
(27 feb. 1898)- . - Milano : Tip.
degli Operai, 1898- . - v. ; 38 cm.
1(1898) Lac.
S.L.2.-1

2049 *ON : orientamenti
nuovi
per la
piccola e media industria : mensile a
cura
del
PCI. Roma : [s.n.],
1974-1977. v. : ill. ; 30 cm.
((Mensile.
1(1974)-4(1977) Lac.
S.Per.269
2050 *OP

: *osservatore

2057 L'*opinione : settimanale politico e
di attualita. - A. 1, n. 1 (9 marzo
1969)-A. 1, n.16 (3/20 luglio 1969). [Roma] : L'opinione, 1969- . - v. ; 28
cm. ((Precede numero 0.
1969.
S.Per.150

politico nuovo. -
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ill. ; 44 cm. ((Dal 1924 il compl. del
tit. diventa: Rassegna di politica e
di
cultura operaia. - Ripr. facs.
dell'ed.: Torino [poi] Roma : [s.n.],
1919-1920 ; 1924-1925. - Ed. numerata.
inv. PER 2738
S.Ril.32.a
1 v.

2058 L' *opinione : sette giorni di cultura
e politica liberale. - Roma : Soc.
Editoriale attivita culturali. - Ill.
;
47
cm.
((Settimanale. - Vari
comple-menti
del
titolo. - Varie
dimensioni. - Descrizione basata su:
a. 1, n. 17 (martedi 5 lug. 1977). Dal Catalogo collettivo dei periodici
delle biblioteche di Bologna risulta:
a. 1, n. 1 (1977)
14(1990)-16(1992) Lac.
S.Per.347

2066 *Ordine nuovo : organo del Partito
comunista. - Buenos Aires : [s.n.]. v.
; 56
cm.
((Periodicita
non
determinata. - Il complemento del tit.
varia in: settimanale degli operai e
contadini italiani nell'Argentina. Descrizione basata su: A. 2, n. 407 (6
novembre 1926).
2(1926); 3(1928) In gran parte lac.
S.O.1.-6

2059 L'*opinione politica e culturale. - A.
1, n. 17 (20 luglio 1969). - Roma :
[s.n.],
1969.((Settimanale.
Numerato anche n.s. A.1, n. 1.
1(1969). Lac.
S.Per.150

2067 L'*ordine nuovo : rassegna settimanale
di
cultura
socialista, 1 maggio
1919-24 dicembre 1920. Rassegna di
politica e cultura operaia, 1 marzo
1924-1 marzo 1925. - Milano : Edizioni
del Calendario, 1969. - 1 v., (pag.
varia) : fig. ; 43
cm.
((Facs.
dell'ed. orig.
inv. PER 2810
S.Ril.32.b
1 v.

2060 L'*ora dei
lavoratori : periodico
dell'A.C.L.I. di Treviso. - A. 1, n. 1
(gen. 1955)- . - Treviso : Tip. ed.
trevigiana, 1955- . - v. : ill. ; fol.
((Trimestrale. - La periodicita varia.
- Sospeso nel 1958 e dal 1964 al 1981.
23(1987) Lac.
S.O.1.-27
2061 L'*ora
del
popolo : quotidiano
indipendente del mattino. - -a. 2, n.
103 (1 mag. 1946). - Padova : s. n.,
-1946]. - 2 v. ((Descrizione basata
su: A. 1, n. 2 (19 lug. 1945).
1(1945) Lac.
S.Pighin

2068 L'*Ordine nuovo. - Reprint. - Roma] :
Editori riuniti, stampa 1972. - 4 v. :
ill. ; 52 cm. ((Ripr. facs. dell'ed.:
Torino, 1921-1922.
+ 1: 1921, 1.
semestre. - Roma] :
Editori riuniti, stampa 1972. - 1 v.
(paginazione varia) : ill. ; 52 cm.
inv. PER 3348
S.Ril.32.c
1 v.
+ 2: 1921, 2.
semestre. - Roma] :
Editori riuniti, stampa 1972. - 1 v.
(paginazio ne varia) : ill. ; 52 cm.
inv. PER 3349
S.Ril.32.c.2
v. 2.
+ 3]: 1922, 1. semestre. - Roma] :
Editori riuniti, stampa 1972. - 1 v.
(paginazione varia) : ill. ; 52 cm.
inv. PER 3350
S.Ril.32.c.3
v.[3]
+ 4]: 1922, 2. semestre. - Roma] :
Editori riuniti, stampa 1972. - 1 v.
(paginazione varia) : ill. ; 52 cm.
inv. PER 3351
S.Ril.32.c.4
vol. [4]

2062 *Oranienburg Sachsenhausen : bulletin
de l'Amicale d'Oranienburg. - Paris :
[s.n.]. ((Il complemento del
tit.
varia in: Bulletin
trimestriel de
l'Amicale d'Oranienburg. - Descrizione
basata su: A. 1976.
1976-1993. Lac. 1976-1982; 1986;
1990; 1993
S.O.1.-39
2063 L'*orco : giornalino del coordinamento
degli studenti (Monza e Brianza). [Monza :
s.n.]. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
n. 1 (marzo 1986).
1986. Lac.
S.O.1.-21
2064 *Ordine nuovo : settimanale
della
Federazione varesina del PCI. - Varese
: [s.n.]. - v. ; 49 cm. ((Descrizione
basata su: a. 8, n. 1 (gen. 1952). Alcuni num. dell'a. 7 (1951) sono: Ed.
gallaratese.
2(1946) Lac.
S.O.1.-11

2069 *Ordine/Tabloid : periodico ufficiale
del Consiglio regionale dell'Ordine
lombardo dei giornalisti. - 1(1970)- .
- v. ; 42 cm. ((Mensile.
Lac. 34(2004)
S.Per.443

2065 L'*ordine nuovo : rassegna settimanale
di cultura socialista. - A.1, n.1(1
mag. 1919)-a.2, n.23(24 dic. 1920);3.
ser., a.1, n.1(mar. 1924)-a.2, n.1(1
mar.
1925). - Milano : Feltrinelli
reprint, 1966. - 348, 184, 72 p. :

2070 L'*organizzatore
:
bollettino
di
informazione e di esperienze / a cura
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e i poteri locali. - N. 1 (gen. 1972). - Milano : [s. n., 1972]- . - v. ;
28 cm. ((Mensile.
1974-1975 Lac.
S.O.1.-15

della
Commissione
provinciale
d'organizzazione
FIOM,
Camera
confederale del lavoro. - Milano :
[s.n.]. - v. ; 33 cm. ((Periodicita
non
determinata. - Ciclostilato. Descrizione basata su: nov. 1965.
1965 lac.
S.O.1.-10.a

2078 *Orientamenti nuovi per la piccola
media industria : mensile del PCI.
A. 1, n. 1 (gen. 1978)- . - Milano
[s.n.] (Coop il Guado), 1978-1985.
v. : ill. ; 28 cm. ((Mensile.
1(1978)-8(1985). Lac. 1985.
S.Per.269

2071 *Organizzatore
FIOM
: Bollettino
d'informazioni ed esperienze / a cura
della
Commissione
provinciale
di
organizzazione della FIOM
CGIL di
Milano. - MIlano : [s.n.]. - v. ; 33
cm. ((Periodicita non determinata. Ciclostilato. - Descrizione basata su:
giugno 1966)
1966-1969 In gran parte lac.
S.O.1.-10.b

e
:
-

2079 *Orientamenti sociali : quindicinale
dell'Istituto
cattolico di
attiva
sociale /
(ICAS).
- A. 1, n. 1
(1945)-a. 34, n. 6 (1978) ; n. s., a.
1, n. 1 (1989)-a. 12, n. 3/4 (2000). Roma : Ave, 1945-2000]. - v. ; 25 cm.
((Mensile (1957-); bimestrale (1971-);
trimestrale
(1989-). Dal
1989
sottotit.: rivista trimestrale degli
istituti Paolo 6. e Vittorio Bachelet
dell'Azione
cattolica
italiana. Sospeso: 1979; 1982-1988.
33(1977)-34(1978). Lac. 1977
S.Per.402

2072 *Organizzazione FGCI : mensile della
Federazione
giovanile
comunista
italiana. - Roma : [s.n.]. - v. ; 28
cm. ((Inizia nel 1980. - Precede il un
numero unico (mag.1980). - Descrizione
basata su: n.4/5 (ott.-nov.-dic.1980).
1980, n. unico.
S.O.1.-9

2080 *Orientamento : periodico
comunista
della
zona
Missaglia-Casatenovo-Barzano.
Missaglia : [s.n.] ((Periodicita non
determinata. - Varia il complemento
del tit. - Descrizione basata su: a.
1974, 12 ottobre.
197r5-1975 lac.
S.O.1.-32

2073 L'*organizzazione
scientifica
del
lavoro : rivista dell'ente nazionale
italiano
per
l'organizzazione
scientifica del lavoro. - A. 1, n. 1
(1926)-a. 18, n. 8 (1943). - Roma :
ENIOS,
1926-1943.
18
v.
((Trimestrale. - Testo in italiano.
2(1927)-5(1930); 7(1933)-12(1937);
14(1939)-15(1940); 18(1943). Lac.
1927; 1937; 1939-1940; 1943
S.Per.1

2081 *Orientamento sindacale : bollettino
della
Filcea/Cgil
di
Milano
e
provincia. - Milano : [s.n.]. - v. ;
28 cm. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: aprile 1976.
1976; 1978-1979 Lac.
S.O.1.-37

2074 *Orientamenti : bollettino di commento
ed
indirizzo
politico
/ a
cura
dell'Ufficio
stampa
del
Partito
Socialista Italiano. - A. 1, n. 1 (1
mag.
1947). Roma : Partito
Socialista Italiano, 1947- . - v. ;_22
cm. (( Quindicinale.
2(1948)-3(1949) Lac.
S.O.1.-18

2082 *Orientamento sindacale / E. Marelli,
Sezione sindacale aziendale FIM CISL.
- N. 1. (sett. 1966)- . - Sesto San
Giovanni : [s.n.], 1966- . - v. ; 27
cm. ((Periodicita non determinata.
1966. Lac.
S.O.1.-34

2075 *Orientamenti : agenzia mensile
di
informanzione
e documentazione
su
problemi di vita sociale. - A. 1, n. 0
(dic.
1978). - Milano : Centro
sociale ambrosiano, 1978- . - v. ; 21
cm. ((Mensile. - Il sottotitolo varia.
7(1984). Lac.
S.O.1.-13

2083 *Orizzonti
:
(questioni
della
sinistra). - Roma : Nuovi orizzonti. Ill. ; 42 cm. ((Quindicinale. - Inizia
nel 1985. - Descr. basata su a. 1, n.
7 (ott. 1985).
1(1985) Lac.
S.O.1.-40

2076 *Orientamenti
:
mensile
dell'Associazione amici delle edizioni
Oriente. - Milano [s.n.]. - v. ; 35
cm. ((Bimestrale. - Descrizione basata
su: a. 2, n.7/8 (luglio/agosto 1967).
2(1967)-3(1968) In gran parte lac.
S.O.1.-41

2084 *Orizzonti
industriali
: mensile
economico
dell'A.P.I. - Bologna :
A.P.I. - v. : ill. ; 30 cm. ((Inizia
nel 1968. - Descrizione basata su: a.
20, n. 4 (apr. 1987).
17(1984) Lac.
S.O.1.-29

2077 *Orientamenti
amministrativi
:
periodico della Lega per le autonomie
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"L'osservatore romano". - Ill. ; 62
cm. ((Quotidiano. - Inizia nel 1861. Descr. basata su a. 122, n. 1(ven. 1
gen. 1982).
79(1939)-83(1943); 85(1945) Lac.
S.O.1.-7

2085 L'*Orsaminore : mensile di cultura e
politica. - A.1, n.1 (ott.1981)-a.2,
n.10 (mar.1983). - Roma : Alfani,
1981-1983. - v. ; 31 cm. ((Mensile ma
irregolare. - Precede n.0 (est.1981) ;
numerazione delle annate errata.
1981, n.0.
S.O.1.-17

2093 *Osservatorio sul mercato del lavoro e
sulle professioni. - A. 1, n. 1 (gen.
1975)-n. 6 (nov.-dic. 1985). - Roma :
ISFOL, 1975-1985. - v. ((Bimestrale.
1979. Lac.
S.O.1.-20

2086 *Osaon : bimestrale di arte e cultura
in movimento diretto da Luigi Bianco.
- A. 1, n. 1 (ott. 1986)- . - Milano :
s. n.], 1986- . - v. : ill. ; 42 cm.
((Milano, via Gaetano Donizetti 1/A.
1(1986) Lac.
S.O.1.-24

2094 *Ossola
insorta. - [S.l. : s.n.]
(Milano : S.E.S.S.). - v. : ill. ; 58
cm. ((Periodicita non determinata. Descrizione basata su: N. unico (23
set. 1945).
1945, n. unico.
S.O.1.-35

2087 L'*ospedaliero UIL : organo
degli
aderenti all'Unione italiana sindacati
autonomi
ospedalieri
UIL-UISAO. Modena,
[1966-19..].
((Gli
anni
1967-1969
hanno fasc. in suppl. Varia il complemento del tit.
5(1970)-6(1971) Lac.
S.O.1.-38

2095 Der
*Osterreichische
Heimkehrer :
Mitteilungsblatt
des
Heimkehrerverbandes Osterreichs HVO. Wien :
[s.n.].
((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
a. 15(1972), Jun.
15(1972) Lac.
S.O.1.-14

2088 *Ospitalita
e
turismo : rassegna
bimestrale delle industrie turistiche
italiane. - A. 1, n. 1 (gen./feb.
1952)- . - Roma : A. Pais, 1952- . v. ; 34 cm.
1(1952) Lac.
S.Gas.12.-8

2096 L'*ottagono : mensile d'informazioni e
di vita del Cral dipendenti comunali
Mario Greppi-Ettore Dajelli di Milano.
- A. 1, n. 1 (settembre 1954)- . Milano : Tip. Rotondo e C., 1954- . v. : ill. ; fol.
34(1988)- Lac.
S.Cons.96

2089 *Ospitalita italiana : organo della
Federazione
nazionale
fascista
alberghi e turismo. - Milano : s.n.]
(Milano : Popolo d'Italia). - v. ; 34
cm. ((Inizia nel 1925. - Mensile, poi
bimestrale almeno da: a. 5, giu. 1930.
- Almeno dal 1932 il compl. del tit.
diventa:
rassegna
di
propaganda
dell'ente L'ospitalita
italiana. Descrizione basata su: a. 4, n. 8,
ago. 1929.
8(1933) Lac.
S.Per.626.C

2097 L'*ottavo giorno : rivista di studi
documentazione sui paesi dell'Est.
A. 1, n. 1 (lug. 1982)- . - Roma]
Edizioni Lavoro, 1982- . - v. : ill.
24 cm. ((Trimestrale. - Da dic. 1982
nov. 1984 numerato sempre A. 2.
Precede: Numero zero (feb. 1982).
Fasc. monografici.
1(1982); 1984. Lac.
S.O.1.-36

2090 L'*osservatore : l'*Italia. - Milano :
[s.n.], . - v. ; 60 cm. ((Periodicita
non determinata. - Descrizione basata
su: n. 61 (10 nov.1945)
1946 Lac.
S.O.1.-43

e
:
;
a
-

2098 Le *otto ore : bollettino del Cdf
della
LNI.
[Milano : s.n.].
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione
basata
su: a.
1978,
gennaio.
1978 Lac.
S.Ril.47

2091 L'*osservatore politico letterario :
rivista mensile diretta da Giuseppe
Longo. - A. 1, n. 1 (apr. 1955)- a.
29, n. 6 (1983). - Milano : Centro
editoriale
dell'Osservatore,
1955-1983. - v. ; 24 cm. ((Il formato
varia.
4(1958)-10(1963). Lac 1958; 1963.
S.Per.48

2099 *Ottobre / Partito comunista
della
Svizzera/Marxista-leninista, PCS/ML. Lausanne : [s.n.]. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
a. 1974, mar., n.72.
1974 Lac.
S.O.1.-19

2092 L'*osservatore
romano
: giornale
quotidiano
politico
religioso
:
unicuique suum non praevalebunt. Citta del Vaticano : Tipografia de

2100 *Ottobre : giornale
del
fascismo
universale. - A. 1, n. 1 (ott. 1932). - Roma : s. n.], 1932- . - v. ; 48
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Ferrara. - N. 1 (1987)-8
Torino
:
Rosenberg
&
1987-1994. - 8 v. ; 24 cm.
1987-1984.
S.Per.518

cm. ((Bimensile. - Poi quotidiano. Il compl. del tit. varia. - Cessata
nel 1936 (?).
2(1934)-3(1935) Lac.
S.O.1.-1

(1994). Sellier,

2107 *Padre Rocco : Settimanale del popolo.
- A. 1, n. 1 (20 nov. 1948)-a. 5, n.
26 (28 giu. 1952). - Napoli : Tip. V.
Marra, 1948-1952. - 5 v. : ill. ; fol.
1(1948) Lac.
S.P.1.-18

2101 La *pace : rassegna internazionale del
mese. - A. 1, n. 1 (giu. 1951)-a. 7
(set.
1957). Roma
: s. n.],
1951-1957
(Roma :
Tip. La stampa
moderna). - 7 v. ; 21 cm. ((Mensile. Pubbl. supplementi
1(1951)-5(1955). Lac 1952; 1954.
S.Per.158

2108 *Pagine contro. - A. 6, n. 291/292/293
(16-30 dic. 1986). Rimini :
Sinistra unita, 1986?]- . - v. : ill.
; 42 cm. ((Settimanale. - Rimini, via
Quintino Sella 23.
6(1986)-9(1989). Lac. 1987-1989
S.Sc.8.-2

2102 *Pace
cristiana : bollettino
del
Movimento cristiano per la pace. Milano : [s.n.]. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
a. 1948, 13 marzo.
1948 Lac.
S.P.3.-42

2109 *Pagine fiumane : rivista mensile del
fiumanesimo. A. 1,
n. 1. (12
settembre 1923)- . - Roma : [s.n.],
1923- . - v.
1(1923), n. 1.
S.P.1.-23

2103 *Pace e guerra : mensile diretto da
Luciana Castellina, Claudio Napoleoni,
Stefano Rodota. - A. 1, n. 1 (mar.
1980)-n. 37 (22 set. 1983). - Roma :
s.n.], 1980-1983. - v. : ill. ; 42 cm.
((Mensile; settimanale da dic. 1982. Precede n.0 (feb. 1980). - Dal n.4
(feb.1982) il compl. del tit. varia:
rivista mensile per l'alternativa ;
dal n.1 (dic.1982) perde il compl. del
tit.. - Dalla nuova serie n.1 (1981)
il formato varia: 31 cm.
1(1980)-1983. Lac. 1983
S.Per.217

2110 *Pagine libere : rivista quindicinale
di politica, scienza ed arte. - A. 1,
n. 1 (15 dic. 1907)- . - Lugano :
Avanguardia, 1907- . - v. ; 24 cm.
3(1909)-5(1911)
S.Per.40
2111 *Pagine libere : Rivista mensile. - A.
1, n. 1 (mag. 1946)- . - Roma : s.
n.],
1946- .
- v.
; 8.
((La
periodicita varia. - Il complemento
del titolo varia. - N. s. da: gen
1956. - Sospeso dal 1953 al 1955.
1(1946) Lac.
S.Per.258

2104 *Pace e liberta : organo del Movimento
internazionale per la difesa della
pace,
del
lavoro e delle liberta
fondamentali dell'uomo. - A. 1, n. 1
(dic.
1953). Milano : Tip.
Girotto,
1953. v. ; 4.
((Quindicinale. - Poi mensile. - Il
complemento
del
titolo
varia. Sospeso con: A. 4, n. 1 (gen. 1957). Riprende le pubblicazioni con: A. 7,
n. 1 (gen. 1959). - Sospeso dal 1960
al 1961 ?]. - Precede: Numero unico
(nov. 1953).
2(1954) Lac.
S.Mls.38.1c
1(1953)-3(1955)
S.Per.280

2112 *Pagine sindacali : sindacato regione
: mensile della CGIL Lombardia. Milano : [s.n.], 1979- . - v. ; 24 cm
((Mensile.
1979-1981 Lac.
S.Per.412
2113 *Paix sur la terre. - Bruxelles :
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: n. 43 (15
aout 1936)
1936 lac.
S.P.2.-29

2105 La *pace internazionale : Periodico
mensile
dell'Associazione
internazioanle della pace. - A. 2, n.
1 (29 mag. 1948)- . - Brindisi : s.
n.], 1948- . - v. ((Poi irregolare. L'a. 2 e, in realta, il primo anno
pubblicato.
2(1948) Lac.
S.P.1.-51

2114 *Pan : rassegna di lettere, arte e
musica. - A. 1, n. 1 (1 dic. 1933)-a.
3, n. 12 (1 dic. 1935). - Milano ;
Firenze ;
Roma :
Rizzoli e c.,
1933-1935. v. : ill. ; 26 cm.
((Mensile.
2(1934) Lac.
S.P.3.-34

2106 *Padania
:
storia,
cultura,
istituzioni :
rivista
semestrale
dell'Istituto di storia contemporanea
del
movimento operaio e contadino,

2115 *Pane
e
lavoro
: giornale
dei
disoccupati italiani. - A. 1, n. 1 (22
aprile 1922). - [Luxembourg : s.n.],
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titolo superiore.
6(1988) Lac.
S.P.1.-45

1922. v.
((Periodicita
non
determinata. - Il complemento del tit.
varia in: Organo
dei
disoccupati
italiani.
1(1932) Lac.
S.P.2.-4

2124 *Pari
e dispari : periodico
del
Coordinamento donne CGIL di Milano. A.1, n. 1 (maggio 1985)- . - Milano :
[s. n.], 1985- . - v. : ill. ; 29 cm.
((Periodicita non determinata.
1985; 1987-1988 Lac.,
S.P.1.-63

2116 *Panorama dell'economia italiana. Milano : [s.n.]. - v. ; 40
cm.
((Annuale. - num. speciale: di 24 ore.
- Descrizione basata su: n.2, 1952
dedicato al 1951.
1951-1952
S.Per.308
2117 *Panorama
economico... - Milano
[s.n.],
1954-.
((Annuale.
Descrizione
basata
su:
1954,
gennaio, relativo al 1953.
1953-1959; 1961; 1963-1965; 1967;
1969-1973; 1975; 1979-1981
S.Per.308

2125 *Paris-soir.
Paris
:
[s.n.],
[1923?]- (Imprimerie Reaumur). - v. ;
60 cm. ((Quotidiano. - Descr. basata
su: N. 17(8 jui. 1940).
15(1937). Lac.
S.P.1.-31

:
2

2126 Il
*parlamento
europeo.
- N. 1
(1978)-N.
2
(feb.
1989).
(Lussemburgo :
Parlamento europeo,
1979-1989). v. : ill. ; 42 cm.
((Mensile.
1981-1982. Lac
S.P.1.-14

2118 *Panorama sindacale. - [A. 1, n.1]
(febbraio
1982). - Roma : [s.n.],
1982- . - v. ; 28 cm. ((Mensile.
1982-1985. Lac. 1982, 1984-1985
S.Per.592

2127 *Parliamoci : mensile
economia
domestica.
1962)- . - Milano : s.
v. ((La
periodicita
complemento del titolo
20(1981) Lac.
S.P.3.-17

2119 *Panorama socialista : Quindicinale
per l'unificazione Socialista. - A. 1,
n. 1/2 (1-16 gen. 1949)- . - Firenze :
A. Vallecchi, 1949- . - v. ; 4. ((N.
s. da: A. 1, n. 1 (ott. 1949). - Il
luogo di ed. varia in: Roma.
1(1949) Lac.
S.P.1.-52

di attualita di
N. 1 (ott.
n.], 1962- . varia. - Il
varia.

2128 La *parola degli italiani : foglio del
Partito comunista italiano per gli
emigranti in Francia / PCI. - s.l.,
1940-. ((Giornale clandestino
1941; 1944. Lac.
S.P.1.-70

2120 Il *paradosso : rivista giovanile di
cultura. - A. 1, n. 1 (nov. 1956)-a.
9, n. 44/45 (set.-dic. 1964). - Milano
: s. n.], 1956-1964. - 9 v. : ill. ;
24 cm. ((Mensile. - La periodicita
varia. - Il complemento del titolo
varia.
1961-1962 In gran parte lac.
S.P.1.-67

2129 La *parola del popolo. - Chicago : La
parola del popolo publishing ass. - v.
: ill. ; 28 cm. ((Trimestrale poi
bimestrale. - Vari compl. del tit. Pubblica suppl. - Descrizione basata
su: a. 43, n. s., vol.
1, n. 1
(gen.-mar. 1951).
46(19549. Lac.
S.P.1.-59

2121 Il *parametro : Periodico trimestrale.
- A. 1, n. 1 (lug.-set. 1961)-a. 2, n.
6 (ott.-dic. 1962). - Milano : s. n.],
1961-1962. - 2 v.
1961-1962 Lac.
S.P.1.-66

2130 La *parola e il libro : mensile della
Universita
popolare
e
delle
biblioteche popolari milanesi. - A. 1,
n. 1
(ott. 1917)-a. 59, n. 11/12
(nov.-dic. 1976). - Milano ; Torino :
Anonima libraria italiana ; Firenze :
Librerie italiane riunite, 1917-1976.
- v. : ill. ; 24 cm. ((Il compl. del
tit.
varia
in:
rivista
mensile
bibliografica
dell'Ente
nazionale
biblioteche popolari e scolastiche. L'ed. varia in: Roma : Ente nazionale
biblioteche popolari e scolastiche.
12(1929)-15(1932); 19(1936). Lac.
S.Per.397

2122 *Parco
Ticino
notizie
flash :
bimestrale del Consorzio Parco Ticino.
[S.l.] : [s.n.]. - v. ; 31 cm.
((Descrizione basata su: n.s. n.8,
novembre 1988)
1988 n.s. Lac.
S.P.3.-46
2123 *Parcomit : agenzia di informazioni
del PCI : agenzia quotidiana. - Roma :
[s.n.]. - v. ; 31 cm. ((Quotidiano. Descrizione basata su:
a.
5, n.
32/34(1-3
feb.
1987). - Presenta
diverse
sezioni,
mantenendo
una
numerazione progressiva generale sul

2131 *Parolechiave
:
nuova
serie
di
Problemi del socialismo. - A. 1 (32),
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formazioni partigiane di "Giustizia e
Liberta". - A. 1, n. 1 [1944]- . [S.l. : s.n., 1944- ]. - v. ; 48 cm.
((Periodicita
irregolare. - Stampa
clandestina. - Il formato varia.
1(1944) Lac.
S.Cal.1.-4

n. 1 (apr. 1993)- . - Roma : Donzelli,
1993- . - 22 cm. ((Quadrimestrale; dal
n. 25 (set. 2001): semestrale.
4(35) 1996- . Lac. 1996.
S.Cons.190
2132 La *parrocchia di Taglio Corelli ai
suoi amici. - Ravenna : [s.n.]. - v. ;
33 cm. ((Periodicita non determinata.
- Ciclostilato. - Descrizione basata
su: a. 5, n. 11 (nov. 1968).
5(1968)-7(1970) Lac.
S.P.1.-21

2140 Les *partisans de la paix = World
peace congress bulletin = I partigiani
della pace = Los partidarios de la paz
: journal du congres mondial de la
paix. - Paris : [s.n.]. - v. : ill. ;
44 cm. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: N. 26 (20
apr. 1949).
1950. Lac.
S.P.3.-37

2133 *Partecipazione : Periodico del quadri
dell'industria. - Roma-Milano : s.
n.].
v.
((Trimestrale. - Il
complemento del titolo varia. - La
periodicita
varia.
- Descrizione
basata su: A. 10. n. 1 (mar. 1985).
7(1982) Lac.
S.P.3.-47

2141 Il *partito : organo del
Comitato
centrale
del
partito
comunista
d'Italia (marxista-leninista). - A. 1,
n. 1 (mar. 1969)- . - Firenze : s.
n.], 1969- . - v. ((Settimanale. Precede: Numero unico (feb. 1969).
1(1969)-2(1970) Lac.
S.Kw.2.-3

2134 Il *partigiano : bollettino
delle
forze partigiane. - (S.l. : s.n.). 29 cm. ((Periodicita sconosciuta. Descr. basata su: 15 ottobre 1943, n.
3.
1943 Lac.
S.Ven.3.-3

2142 Il *partito e la fabbrica / a cura
della Commissione fabbriche del PCI di
Monza. - Monza : [s.n.]. ((Periodicita
non determinata. - Descrizione basata
su: n. 1, 22 giugno 1968.
1968-1969 Lac.
S.P.1.-36

2135 Il *partigiano : giornale delle forze
rivoluzionarie proletarie. - A. 1, n.1
(15 giugno 1944). - Milano : [s.n.],
1944.
v.
((Periodicita
non
determinata. - Il complemento del tit.
varia
in:
Giornale delle brigate
d'assalto Matteotti.
1(1944) Lac.
S.P.1.-62

2143 Il *partito in fabbrica : giornale
degli operai comunisti di Monza. [Monza : s.n.].
(Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su:
n. 2 (1972 [?])
1972[?] Lac.
S.Pci.Mon.2.-7

2136 Il *partigiano : organo della 6. zona
operativa. [S.l. : s.n.]. - v.
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: n. 9(16 ott.
1944).
1945. Lac.
S.P.1.-39

2144 Il *partito oggi / a
cura
della
Sezione centrale di organizzazione del
Partito comunista italiano. - N. 1
(gen. 1978)- . - Roma : [s.n.], 1978. - v. ; 33 cm. ((Periodicita non
determinata. Dal n. 6/7 (giu.-lug.
1978) mensile. - Precede: Numero unico
(nov.-dic. 1977).
1978 Lac.
S.P.3.-12

2137 Il
*partigiano
:
settimanale
dell'associazione nazionale partigiani
d'Italia. - Genova : [s. n.]. - v. :
ill. ; 50 cm. ((Inizia nel 1944. Descrizione basata su: a. 2, n. 25 (21
lug. 1945).
4(1947) Lac.
S.P.1.-8
2138 Il *partigiano alpino. - Ed. lombarda.
- [S.l. : s.n.]. - v.
; 35 cm.
((Periodicita
non
determinata. Dall'a. 1, n. 6 (5 dic. 1944) compare
il compl. del
tit.
Giornale dei
volontari della liberta.
1(1944) Lac.
S.Cav.2.-11
2(1945),n.1.
S.P.1.-33

2145 *Passato e presente : rivista
di
storia
contemporanea.
N.
1
(gen.-giu. 1982)- . - Firenze : La
nuova Italia, 1982]- . - v. ; 22 cm.
((Semestrale. - Quadrimestrale
dal
1985. - L'editore varia in: Ponte alle
Grazie, dal 1990 al 1991 (dal n. 22 al
n. 27) e in: Giunti dal 1993 (dal n.
28). - Sospeso nel 1992. - Indici
analitici
1982-2003
nel
n.
60
(set./dic. 2003).
1(1982)S.Cons.97

2139 Il

2146 *Patria : settimanale, indipendente. -

*partigiano

alpino : organo delle
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A. 1, n. 1 (20 apr. 1911)- . - Roma :
Tip. Del Progresso, 1911- . - 4 v. :
ill. ; fol. ((Sospeso dal 1914 al 1915
e nel 1918.
10(1920) Lac.
S.Gas.2.-1

2154 The *peacemaker. - Cincinnati (Ohio) :
[s.n.]. - v. ; 28 cm. ((Periodicita
non determinata. - Descrizione basata
su: v.13, n. 4 (5 mar. 1960).
13(1960) Lac.
S.P.3.-24

2147 La
*patria
/ pubblicazione
del
Comitato italiano di cultura sociale,
C.i.c.s. - N. 1 (gen.
1945)- . Locarno : C.i.c.s,
1945. - v.
((Periodicita non determinata.
1945. Lac.
S.P.2.-38

2155 Il *pelandro : organo ufficiale dei
pettegolezzi manzoniani. - Milano :
[s.n.].
v.
((Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su:
A. 1, n.3 (aprile 1948).
1(1948). Lac.
S.P.3.-18

2148 *Patria : quotidiano indipendente. A. 1, n. 1 (ott. 1945)- . - Firenze :
Tip. del Corriere, 1945- . - v. ; 59
cm. ((Edizione del pomeriggio. - Poi:
Edizione del mattino.
2(1946)-3(1947) Lac.
S.P.3.-6

2156 Il *pensiero : rivista quindicinale di
sociologia, arte e letteratura. - A.
1, n. 1 (25 lug. 1903)-a. 9, n. 17
(1911). - Roma : Tipografia popolare,
1903-1911. - 9 v. ; 27 cm. ((L'editore
varia.
5(1907)-(1911) Lac. 1907; 1911.
S.Per.576

2149 *Patria indipendente : quindicinale
della
resistenza
e
degli
ex
combattenti. - A- 1, n 1 (mar. 1952). - Roma : Tip. E.T.I.,, 1952- . - v.
: ill. ; 34 cm.
1(1952)-3(1954); 6(1957); 21(1972);
24(1975); 28(1979)-47(1998) in gran
parte lac.
S.P.3.-3
1(1952)-3(1954); 6(1957); 21(1972);
24(1975); 28(1979)-46(1997) in gran
parte lac.
S.Per.336

2157 Il *pensiero cattolico : quindicinale
religioso della Diocesi di Lodi. - A.
1, n. 1 (22 luglio 1945)- . - Lodi :
Tip. L. Sobacchi, 1945- . - v. ; fol.
((Poi settimanale. - Il complemento
del tit. varia
3(1947) Lac.
S.P.3.-31
2158 Il *pensiero mazziniano : periodico
mensile dell'Associazione mazziniana
italiana. - A. 1, n. 1 (15 lug. 1946). - Torino : s. n.], 1946- . - v. :
ill. ; 37 cm. ((Mensile; trimestrale
dal 1987.
15(1960) Lac.
S.P.3.-25

2150 La
*patria
unita
: quotidiano
indipendente del mattino. - A. 1, n. 1
(
nov. 1952)- a. 5, n. 144 (giu.
1956). - Milano : s. n.], 1952-1956. 5 v.
2(1953) Lac.
S.P.1.-11

2159 *Pensionati oggi : notiziario mensile
/ Federazione provinciale pensionati
CISL. - A. 1, n. 1 (mag. 1978)- . Milano : [s. n.], 1978- . - v. ; 44
cm. ((Il complemento del titolo varia.
9(1986). Lac.
S.P.2.-19

2151 *Patrie : journal
des
combattants
francais.
Paris:
[s.n.].
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: A. 2, n.65 (25
gennaio 1945).
2(1945). Lac.
S.P.1.-35

2160 *Per il potere operaio : giornale dei
collettivi
politici del Veneto. [S.l. :
s.n.].
((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
ott. 1976.
1976-1977. Lac.
S.P.3.-20

2152 Le *patriote resistant : journal des
deportes internes et familles. - Paris
:
[s.n.].
((Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su:
n. 421, novembre 1974.
1965; 1968; 1974-1991. Lac. 1965,
1968; 1974; 1979-1982; 1985-1987;
1991, manca n.654; 1992; 1993(lac.),
1994, avr., n.654
S.Per.283

2161 *Per il sessantotto : bollettino di
ricerche,
memorie,
bibliografie,
critiche
e
documentazione
su
avvenimenti,
culture,
pratiche
alternative e ideologie attorno
al
1968. - A. 3, n. 4 (1993)-a. 10, n. 19
(2000). - Pistoia : Cooperativa Centro
di documentazione, 1993-2000. - 8 v. ;
24 cm. ((Periodicita irregolare.
3(1993). Lac.
S.P.2.-42

2153 *Pattuglia
:
settimanale
d'avanguardia. A. 1, n. 1 (gen.
1947)- . - Milano : s. n.], 1947- . v.
1947; 1949-1950. Lac.
S.P.1.-3
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2169 *Perche i ragazzi sappiano : rivista
trimestrale.
- A. 1, n. 1(15 apr.
1960)-a. 2, n. 5(15 mar. 1961). - Roma
: (s.n.), 1960-1961. - 2 v. ; 27 cm.
1(1960)-2(1961).
S.Per.173

2162 *Per l'alternativa : Bollettino
di
informazione del Movimento politico
per l'alternativa. - A. 1, n. 1 (ott.
1985)- . - Roma : s. n.], 1985- . - v.
((Periodicita non determinata. - Il
complemento del tit. varia.
1987-1990. Lac. 1987; 1990.
S.Per.437

2170 Il *periodico : Bollettino interno / a
cura dei lavoratori dell'Autobianchi.
- Desio : s. n.]. - v. ((Periodicita
non determinata. - Descrizione basata
su: (dic. 1981).
1982. Lac.
S.P.2.-6

2163 *Per la
liberta
della
Spagna :
informazione periodica / a cura della
Associazione
italiana
combattenti
volontari antifascisti di Spagna. - A.
1, n. 1 (gen.-feb. 1971)- . - Roma :
(s.n.),
1971- .
- v.
; 30 cm.
((Irregolare.
5(1975) Lac.
S.P.2.-45

2171 *Peripezie : rivista
periodica). Verona : Bertani. - v. : ill. ; 22 cm.
((Periodicita
indeterminata.
Descrizione basata su: n.s., n. 4
(estate 1985).
1(1980)-2(1981); 1983
S.Per.411

2164 *Per la rinascita : organo ufficiale
clandestino del movimento di fusione
della LFDR. - A. 1, n. 1 (dicembre
1946)- . - [S.l. : s.n.], 1946- . - v.
;
35
cm.
((Periodicita
non
determinata.
1(1946).
S.Cer.5.-4

2172 *Perou socialiste / Movimiento
de
izquierda revolucionaria. - [S.l. :
s.n.]. - v. ; 27 cm. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
n. 1 (avril 1972).
1972. Lac.
S.Uni.9.-1

2165 *Per la
rivoluzione
proletaria /
Partito
rivoluzionario
marxista-leninista d'Italia. - Milano
: [s.n.]. . v. ; 58 cm. ((Periodicita
non determinata. - Descrizione basata
su: n. unico (agosto 1970).
1970; 1971. Lac.
S.R.2.-2.b

2173 La
*perseveranza : giornale
del
mattino. - A. 1, n. 1 (20 nov. 1859). - [S.l. : s.n.], 1859- (Milano :
tip.
Vallardi).
- v.
; 60 cm.
((Quotidiano. - Il formato varia. Cessa nel: 1920.
57(1916); 61(1920) Lac.
S.P.2.-8

2166 *Per una linea di massa / Comitato di
lotta
d'ingegneria. - Milano : [s.
n.].
v.
((Periodiicta
non
determinata. - Descrizione basata su:
(giu. 1976). - Precede n. unico (nov.
1970).
1970, n.unico
S.Uni.5.-6

2174 *Persimfans
:
zurnal
pervogo
simfoniceskogo
ansamblja
mossovita
zaluszennogo kollektiva respubliki. Moskva :
[s.n.].
- v. ; 29 cm.
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: n. 6 (2 janv.
1927).
1927 Lac.
S.P.1.-68

2167 *Per una
pace
stabile,
per una
democrazia
popolare!
:
organo
dell'Ufficio
d'informazione
dei
partiti comunisti e operai. - Ed.
italiana / a cura del P.C.I. - Roma :
s. n.]. - v. ; 57 cm. ((Quindicinale.
- Settimanale dal n. 21 (1950). - Dal
n. 21 (1950): 30 cm. - Descrizione
basata su: A. 2, n. 13 (1/15 lug.
1948).
2(1948)-1956. Lac. 1950; 1956.
S.P.3.-2
2(1948)-1956. Lac. 1950; 1956.
S.Ril.34

2175 La *pesca sportiva : quindicinale di
pesca,
piscicoltura,
ittologia
e
storia naturale. - -a. 18, n. 12 (dic.
1951). - Milano : [s. n.], -1951. - v.
((Poi mensile. - Descrizione basata
su: A. 12, n. 2 (gen. 1946).
18(1951) Lac.
S.Gas.12.-8
2176 La
*petite
illustration : revue
hebdomadaire.
Paris
:
L'illustration.
v.
; 30
cm.
((Settimanale. - Descrizione basata
su: n. 543, settembre 1931.
1036. Lac.
S.P.1.-20

2168 *Perche i giovani sappiano : rivista
trimestrale. - Roma : [s.n.] (Roma :
Cronograph), 1961- . - v. : ill. ; 27
cm. ((Descrizione basata sul n. 6, 15
giugno 1961
1961-1962. Lac. 1961.
S.Per.173

2177 La
*peuple
CGT : organe
de la
Confederation generale du travail. Paris :
[s.n.]. ((Periodicita non
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2186 *Piccola
industria : mensile
di
informazione
economica sindacale e
aziendale
:
Periodico
della
Federazione
delle
piccole e medie
industrie
del Lazio aderente alla
CONTAPI. - A. 1, numero unico (giu.
1975)- . - Roma : EPI,
Editoriale
piccola industria, 1975- . - v. ; 30
cm.
9(1983) Lac.
S.P.3.-19

su:

2178 *Piaggio Gilera : bollettino unitario
del Consiglio di fabbrica. - Arcore :
[s.n.], ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: lug. 1971.
1971; 1973. Lac.
S.Ril.47

2187 Il *piccolo. - Roma : [s.n.]. - v. ;
58 cm. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: a. 27, n. 36
(12 feb. 1939).
27(1939) Lac.
S.P.1.-2

2179 *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).
5(1970) Lac.
S.P.3.-8

2188 Il
*piccolo
:
diario
per
l'Associazione cardinal Ferrari. - A.
1, n. 1 (1923)- . - Milano : s. n.],
1923- . - v. ; 30 cm. ((Periodicita
non determinata; poi mensile. - Poi
sottotit.:
mensile
d'informazione,
cultura, di vita sociale. - Il luogo
di edizione varia.
30(1951); 60(1981) Lac.
S.P.3.-10

2180 *Piano Marshall : quindicinale
di
studi, di critica, di segnalazione. A. 1, n. 1 (11 feb. 1949)- . - Roma :
s. n.], 1949- (Roma : IGI). - v. :
ill. ; 57 cm.
1(1949). Lac.
S.P.3.-13
2181 *Pianura. - Ivrea : [s.n.],
(Tipografia Vittorio Ferraro)
1979-1981. Lac.
S.P.1.-49

2189 *Piemonte cronache. - A. 1,
n. 1
(gennaio 1963)-. - Torino : s.n.],
1963-.
v.
: ill. ; 31
cm.
((Periodicita sconosciuta.
1967. Lac.
S.P.1.-22

1976

2182 La *piazza : periodico di attualita,
politica cultura per la zona 11. Milano : [s. n.]. - v. ((Mensile.Descrizione basata su: N. 2 (lug.-ago.
1980).
3(1982). Lac.
S.P.3.-16

2190 La *pila / Liceo scientifico statale
A.
Volta. Milano
:
[s.n.].
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: A. 1, 1992.
1(1992)-3(1994) Lac.
S.Cons.98

2183 La *piazza d'Italia : settimanale di
battaglia politica. - A. 1, n. 1 (17
mar. 1963)- . Roma : Soc. ed.
Europea, 1963- . - v. : ill. ; 56 cm.
((Il compl. del tit. varia
1(1963). Lac.
S.P.1.-9

2191 *Pioner : ezemesjacnyj detskij zurnal
Central nogo Komiteta VLKSM i Central
nogo Soveta vsesojuzonoj pionerskoj
organizacii
imeni
V.I. Lenina. Moskva : Pravda. - v. : ill. ; 29 cm.
((Mensile. - Inizia nel 1924. - Ha
assorbito
nel
1926:
Baraban.
Descrizione basata su: n. 11 (nov.
1945)
1928. Lac.
S.P.1.-42

2184 Il *piazzale / Centro culturale di
piazzale Abbiategrasso. - Milano :
[s.n.]. - Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: n. 1 [1980].
[1980] Lac.
S.P.3.-49

2192 *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.
2(1951)-6(1955) In gran oarte lac.
S.Per.650

2185 La
*piccola
citta
: Periodico
bimestrale di cultura attualita. - A.
1, n. 1 (gen.-feb. 1968)- . - Milano :
s. n.], 1968- . - v. ((La periodicita
varia. - Il complemento del titolo
varia in: Quaderni mensile di cultura,
attualita. - Poi: Una libera opinione
nel mondo cristiano.
5(1972); 13(1980);
15(1982)-16(1983). Lac.
S.Per.204

2193 *Pipe
line
engineering,

Pag. 144

&
gas
industry :
construction, storage,

Fondazione ISEC

catalogo dell’emeroteca

Ed. Stampa Sportiva,
fol.
3(1948) Lac.
S.P.3.-30

transmission, distribution, marketing.
- Houston : Gulf. - v. : ill. ; 28 cm.
((Mensile. - Descrizione basata su: a.
79 (1996).
79(1996)-82(1999). Lac. 1996-1997;
1999.
S.Per.445

1946- . - v. ;

2201 Il *poli. - -a. 2, n. 2 (mar. 1968). Milano
:
s.
n.],
-1968. - v.
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione
basata su: A. 2, n. 2
(mar. 1968).
2(1968) Lac.
S.P.1.-28

2194 *Pipe line industry : construction,
engineering,
gas
distribution.
Houston (Tex.) : Gulf. - v. : ill. ;;
28 cm. ((Mensile. - Descrizione basata
su: n. 2, agosto 1989.
1989-1993 Lac.
S.Per.387

2202 *Poligrafici
:
mensile
della
Federazione
regionale
lombarda
poligrafici e cartai CGIL, CISL, UIL.
- A. 1, n. 1 (mag. 1975)- . - Milano :
[s. n.], 1975- . - v.
1(1975)-2(1976) Lac.
S.P.3.-11

2195 *Pipeline & gas
journal : energy
construction,
transportation
and
distribution. - Dallas (Tex.) : Energy
publications. ((Mensile. - Varia il
complemento
del
tit.
Varia
l'editore. - Descrizione basata su: a.
126, n.1 (jan. 1985)
126(1985); 131(1991)-134(1993);
136(1995)-140(1999). Lac. 1985:
1990-1993; 1995-1996; 1998-1999.
S.Per.610

2203 Il *Politecnico / diretto da
Elio
Vittorini. - A. 1, n. 1 (29
set.
1945)-a. 3, n. 39 (dic. 1947). Torino : G. Einaudi, stampa 1975. [4] p., [36] fasc. : ill. ; 30 cm.
((Ripr. facs. dell'ed.: Milano : G.
Einaudi, 1945-1947. - A fogli mobili.
- In custodia.
inv. PER 1896
S.Per.42
36 fasc. in custodia

2196 *Pipeline & utilities construction. Houston : Oildom publishing Co. - v. :
ill. ; 28 cm. ((Mensile. - Descrizione
basata su: a.44, n.12 (dec. 1989)
44(1989)-51(1996). In gran parte
lac.
S.Per.612

2204 *Politica : ideas para una America
nueva. - Caracas : [s.n.]. ((Mensile.
Descrizione
basata
su:
n.35
(jun/ago. 1964).
1954-1966. Lac.
S.Per.494

2197 *Pirelli
:
rivista
bimestrale
d'informazione e di tecnica. - A. 1,
n. 1
(nov.
1948)- . - Milano :
Editoriale Milano Nuova, 1948- . - v.
: ill. ; 33 cm. ((La
periodicita
varia. - Il complemento del titolo
varia.
1(1948)-11(1958); 21(1968)-23(1970).
Lac 1968-1970
S.Per.41

2205 *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.
1973-1976. Lac. 1973.
S.Per.471

2198 *Piu avanti : periodico di diffusione
interna fra gli iscritti al PSI. Milano . [s.n.]. ((Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su:
A.4, n. 7/8 (luglio/agosto 1972)
4(1972) Lac.
S.P.1.-30
2199 *PKZ
:
*Pressekorrespondenz
des
Bundesverbandes
Osterreichischer
Widerstandskampfer
und
Opfer
des
Faschismus
(KZ-Verband). - Wien :
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: a. 26, n. 3
(settembre 1975).
26(1975)-27(1976); 30(1979);
35(1984)-37(1986); 40(1989);
42(1991) in gran parte lac.
S.P.2.-17

2206 *Politica di classe : rivista
del
Partito socialista italiano di unita
proletaria. - A. 1, n. 1 (settembre
1944)- . - [S.l.] : Libreria editrice
Avanti!,
1944- .
- v.
; 22 cm.
((Periodicita non determinata. - Il
formata varia.
1(1944) Lac.
S.P.1.-29

2200 Il *Po : settimanale democristiano del
basso Lodigiano. - A. 1, n. 1 (30
maggio 1946)- . - Milano : Sess, Soc.
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2207 *Politica e quartiere / a cura della
sezione
"C. Ferretti" del PCI. Milano : [s.n.]. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su
1972, febbraio, n. 2.
1972. Lac.
S.P.1.-5

2213 *Politica
nuova
:
Settimanale
democratico
di
critica
e
di
orientamento marxista. - A. 1, n. 1
(30 settembre 1950)- . - Roma : Tip.
Danesi, 1950- . - v. : ill. ; fol.
2(1951) Lac.
S.P.3.-15

2208 *Politica
e
societa
:
rivista
trimestrale di studi e ricerche. - A.
1,
n. 1 (giu. 1955)-n. 5/8 (giu.
1957). - Torino : s. n.], 1955-1957. 3 v. ; 24 cm.
1957. Lac.
S.P.1.-53

2214 *Politica nuova : agenzia di stampa
della Democrazia Cristiana lombarda. Milano :
s.n.].
- v.
; 32 cm.
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: a. 3, n. 37 (18
dic. 1969).
3(1969) Lac.
S.P.1.-37

2209 *Politica economica. - A. 1, n. 1
(apr. 1985)- . - Bologna : Il mulino,
1985.
v.
;
22
cm.
((Quadrimestrale. - Bologna, via Santo
Stefano 6.
5(1989) Lac.
S.Per.604

2215 La *politica parlamentare : rivista
mensile. - A. 1, n. 1 (apr. 1948)-. Roma : s.n.], 1948(Roma : Tip.
Editrice Dell'Orso). - v. ; 34 cm.
((Direttore: Sinibaldo Tino.
6(1953) Lac.
S.P.1.-10

2210 *Politica
ed
economia : rivista
mensile. - A. 1, n. 1 (lug. 1957)-a.
6, n. 3/4 (mar.-apr. 1962) ; N.S., a.
1, n. 1 (lug.-ago. 1970)-a. 11, n. 1/2
(gen.-apr. 1980); 3. ser., a. 11, n. 0
(mag.-giu. 1980)-3. ser., a. 23, n. 12
(dic.
1992); 4. ser., a. 24, n. 1
(lug. 1993)- . - Milano : Parenti,
1957- . - 27 cm. ((Bimestrale del
Cespe dal 1970. - Mensile nella 3.
ser. (1980-1992). - Complemento del
titolo:
rivista
mensile
della
Fondazione CESPE, dal 1984 al 1992,
poi dal 1993. - Dal 1970 l'editore
varia in: Roma : Editori riuniti. Dal 1993 l'editore varia in: Donzelli.
- Dal 1980: 28 cm. - Contiene indici
annuali ed inserti.
1(1957)-5(1961); 1(1970)-27(1996).
Lac. 1984; 1993; 1995-1996,
S.Per.531

2216 *Politica sindacale. - Milano : s.
n.].
v.
((Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su:
a. 2, n. 1 (gen. 1949).
2(1949) Lac.
S.P.1.-32
2217 *Politica sindacale : mensile della
Federazione
unitaria
lavoratori
chimici. - A. 1, n. 1 (giu. 1975)- . Roma : s. n.], 1975- . - v. ; 27 cm.
((Direttore
responsabile
Giuseppe
Momoli.
3(1977) Lac.
S.P.3.-48
2218 *Politica
socialista : bollettino
mensile / a cura della Sezione stampa
e propaganda della direzione el Psi. Roma : SETI. - v. ; 20 cm. ((Descri
zione basata su: n. 2 (marzo 1960).
1960 Lac.
S.P.1.-57

2211 *Politica
in
Italia
: i
fatti
dell'anno e le interpretazioni / (a
cura del) Conference group on Italian
politics and society, Istituto Carlo
Cattaneo. - 1986-. - Bologna : Il
mulino,
c1987-. - v. ; 22
cm.
((Annuale.
1986-1996; 1998
S.Per.631

2219 *Politica socialista : rivista teorica
del socialismo italiano. - Milano :
Feltrinelli reprint, 1966. - 15, 16,
416 p. ; 21 cm. ((Rist. dell'ed.:
Parigi : Partito socialista italiano,
n. 1 (set. 1933)-n. 2 (ott.1933) ; a.
1, n. 1 (1 ago. 1934)-a. 2, n. 4 (1
ago. 1935).
inv. PER 905
S.Per.51
1 v.

2212 *Politica
internazionale.
- N. 1
(gen.-feb. 1969)- . - Milano : Firenze
: La nuova Italia, 1969- . - v. ; 20
cm. ((Bimestrale. - Compl. del tit
.vari dal n. 1 (gen. 1973). - L'edit.
diventa Sansoni, da: N. s., a. 14, n.
1 (gen. 1986), da a. 15, n. 1 (gen.
1987) IPALMO. - Da n. 1 (gen. 1973) :
24 cm. - Sospeso nel 1971. - N. s. dal
1972. - Da a. 23, n. 1/2(gen.-apr.
1995) formato: 30 cm
12(1984)-15(1987) In gran parte lac.
S.Per.595

2220 *Polonia
d'oggi : bollettino
di
notizie e
varieta
/
a
cura
dell'Ufficio stampa dell'Ambasciata di
Polonia. - A. 1, n. 1 (apr. 1946)- . Roma : s. n.] 1946- (Roma : Tip.
UESISA). - v. ; 31 cm. ((Periodicita
varia e formato variano. - Il compl.
del tit.
varia:
documentazioni e
notizie. - Cessata nel 1953 (?).
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- Descrizione basata
(n.20, marzo 1939)
2(1939) Lac.
S.P.1.-13

4(1949). Lac.
S.P.1.-50
2221 Il *pomeriggio : corriere della sera.
- A. 68, n. 184 (set. 1943)-a. 70, n.
97 (apr. 1945). - Milano : s. n.],
1943-1945. - v. ((Quotidiano.
67(1943)-70(1945) Lac.
S.Sc.9.-2

su:

v. 2, n.7

2228 Il *popolo : giornale dei lavoratori.
- Lugano : [s.n.]. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
A 1, n.1. (1 dicembre 1939).
1939, n. 1.
S.P.1.-24

2222 Il *ponte : mensile di informazione,
attualita e cultura di Gaggiano. Gaggiano :
[s.n.].
((Descriziona
basata su: a. 1987.
1987-1989. Lac. 1989.
S.Ril.12

2229 Il *popolo : organo del Partito della
Democrazia Cristiana. - Milano : [s.l
.], 1944- . - 34 cm. ((Descriz. basata
su : a. 1 (1944) : n. 2 [s.d.] ;
periodicita
irregolare
;
stampa
clandestina.
2(1944)-8(1950); 10(1952)-11(1953)
Lac.
S.Sc.10.-1

2223 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. - 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.
3(1947)-22(1966); 24(1968)-48(1992).
Lac: 1947-1949; 1966; 1977-1980;
1983; 1986; 1989
S.Per.146

2230 Il
*popolo
d'Italia : quotidiano
socialista. - Milano : [s.n.], 1914- .
- v. ; 58 cm. ((Inizia nel 1914;
sospeso nel 1943; riprende le pubbl.
nel 1999. - Nel 1919
sottotitolo:
quotidiano
dei
combattenti e dei
produttori. - Descrizione basata su:
N. 2 (1914).
1(1914)-30(1943). Lac.: 1916-1917;
1943.
S.Ril.3
2231 Il *popolo del lunedi. - A. 1, n. 11
(mag.
1946)-a. 6, n. 22 (28 mag.
1951). - Milano : s. n.], 1946-1951. 6 v.
3(1948) Lac.
S.P.2.-11
2232 Il
*popolo
di
Alessandria
:
bisettimanale
:
organo
della
Federazione dei Fasci repubblicani di
combattimento. - Alessandria : [s. n.]
(Alessandria : tip. E. Grasso). - v. ;
29 cm. ((Il compl. del tit. varia. Descrizione basata su: A. 2, n. 1
(ott. 1944).
2(1944). Lac.
S.P.1.-12

2224 Il *ponte della Lombardia : mensile di
commento,
critica,
progetto
a
sinistra. - Trezzo sull'Adda : Comedit
2000.
v.
:
ill. ; 28
cm.
((Descrizione basata su: a. 2, n. 1
(gen. 1993). - Cambia la numerazione
da : a. 8, n. 53(gen. 1999).
3(1994) Lac.
S.P.1.-40

2233 Il *popolo di Dio : idee ed esperienze
della comunita parrocchiale
di S.
Maria.
Viareggio
:
[s.n.].
(Periodicita
non
determinata. Descrizione
basata su: A. 1, n. 3
(dicembre 1968).
1(1968). Lac.
S.P.1.-19

2225 IL *popolo : Giornale della democrazia
sociale. - -a. 4, n. 10 (1922). Venezia
: s.
n.],
-1922. - v.
((Settimanale. - Descrizione basata
su: A. 1, n. 2 (30 ago. 1919).
3(1921) Lac.
S.Gas.16.-1
2226 Il
*popolo
:
settimanale
dei
lavoratori. - Locarno, - . - v. ; 50
cm.
((descrizione
basata
su: A.
2(1937), n. 34
2(1937) Lac.
S.P.1.-56

2234 Il *popolo di Lodi. - -a. 14, n. 30
(lug. 1943). - Lodi : s. n.], -1943. v. ((Settimanale. - Descrizione basata
su: A. 1, n. 8 (1930).
13(1942) Lac.
S.P.1.-17

2227 Il *popolo : organo degli antifascisti
italiani d'America. - New
York :
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.

2235 Il *popolo di Lombardia : organo della
Federazione
milanese
del
Partito
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S.P.2.-12

nazionale fascista. - A. 1, n. 1 (8
lug. 1922)-a. 20, n. 41 (ott. 1941). Milano : s. n.-], 1922-1941. - 20 v.
((Settimanale. - Poi bisettimanale. Il complemento del titolo varia.
10(1931) Lac.
S.P.3.-4

2243 Le *populaire de
Paris : journal
socialiste du soir. - Paris : s.n.]. v.
;
63
cm.
((Quotidiano. Descrizione basata su: 2. ser., a. 4,
n. 323 (4 mar. 1919).
20(1937), 24(1945) Lac.
S.P.1.-60

2236 Il *popolo di Monza : organo politico
sindacale del Fascio di Monza. - A. 1.
n. 1 (gen. 1929)- a. 15, n. 26 (1943).
- Monza : s. n.], 1929-1943. - 15 v.
((Settimanale.
4(1932) Lac.
S.P.2.-24

2244 Il
*portavoce : quindicinale
dei
lavoratori della Montecatini / a cura
della Sez. socialista. - Milano : [s.
n.]. - v. (Descrizione basata su: A.
1, n. 5 (ottobre 1945).
1(1945). Lac.
S.P.1.-41

2237 Il *popolo di Sesto. - A. 9, n. 30
(ott. 1933)- . - Sesto S. Giovanni :
s. n.], 1933- . - v. ((Settimanale.
10(1935)-11(1936);
15(1941)-16(1942). Lac.
S.P.3.-1

2245 Il *Portello : reprint 1976-1990 :
quindici anni di storia
dell'Alfa
Romeo raccontata dai suoi protagonisti
attraverso le pagine del loro giornale
/ prefazione di Achille Occhetto. Rho : Editnord, 1990. - 608 p. : ill.
; 34 cm. ((Ristampa delle
annate
1976-1990.
inv. PER 925
S.Per.94
1 v.

2238 *Popolo e liberta. - Lugano : Grassi e
C. tipografi editori. - v. ; 58 cm.
((Quotidiano. - Inizia nel: 1900. Dal 1918 il compl. del tit.: giornale
del partito conservatore-democratico
ticinese.
- Nel
1918 e edito a
Bellinzona. - Descrizione basata su:
a. 16, n. 163 (16 lug. 1915).
44(1943)-45(1944) Lac.
S.P.3.-7

2246 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 periodicita
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).
inv. PER 924
S.Per.94
1 v.

2239 *Popolo e liberta : Bollettino
del
Partito Italiano del Lavoro. - 1944,
n. 7(gennaio-febbraio 1944). - [S.l. :
s.n.], 1944- . - 18 cm. ((Periodicita
irregolare ; stampa cladestina.
1944. Lac.
S.M.3.-8.B
2240 Il *popolo l'Italia / fondato da Don
Pisoni ;
diretto da Scattolini. [S.l. :
s.n.].
((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
A.1, n. 20 (18 maggio 1948).
1(1948) Lac.
S.P.1.-6

2247 Il *Posidippo : studentaggini a 18
carati. - A. 1, n. 1 (gen. 1948)- . Milano
: s.
n.],
1948- . - v.
((Mensile. - Il sottotitolo varia.
1(1947)-1[ma 2](1948) Lac.
S.P.1.-15

2241 Il *popolo
lombardo : settimanale
della Democrazia cristiana. - A. 1, n.
1 (19 giu. 1948)- . - Milano : SEPO,
1948- . - v. : ill. ; fol.
2(1949); 5(1952); 20(1967)-23(1970);
27(1974)-29(1976); 1977. In gran
parte lac.
S.P.3.-5
26(1973) Lac.
S.Pci.Mon.2.-7

2248 Il
*potenziometro
:
bollettino
d'informazione delle Sezioni sindacali
della Lesa
FIOM-CGIL
FIM-CISL. Milano : [s.n.]. ((Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su:
mar. 1970.
1970 Lac.
S.P.2.-25
1971 Lac.
S.Ril.47

2242 Il
*popolo
sovrano : la
voce
repubblicana : quotidiano del Partito
repubblicano italiano. - A 1, n. 1 (26
aprile 1945)- a. 1, n. 116 (29-30 set.
1945). - Milano : [s.n.] (Tip. della
Gazzetta dello sport). - v. ; 59 cm.
((Il compl. del tit. varia. - Il
formato varia.
1(1945) Lac.

2249 Il *potere operaio. - N. 1 (feb.
1966)- . - Massa etc. : s. n.], 1966. - v. ((Mensile.
1967-1968 Lac.
S.Cer.3.-2
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nuova
sinistra.
N.1
(mar.1976)-n.14/15 (set.-dic.1984). Palermo : Praxis, 1976-1984. - v. ; 29
cm. ((Mensile, poi trimestrale. - Dir.
resp:
Corradino
Mineo, poi Mario
Mineo. - Dal n.1 (giu.1981) il compl.
del tit. varia: rivista trimestrale. Il formato varia: 22 cm.
1976-1977. Lac
S.Per.134

2250 Il *potere operaio. - Torino : [s.n.].
((Periodicita
non
determinata. Descrizione
basata
su: n.
unico
(dicembre 1968)
1968, n. unico
S.P.2.-13/1
2251 *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.
4(1972) Lac.
S.Cer.3.-2
1(1969)-5(1973) Lac.
S.P.2.-14

2257 Il *presente : periodico / a cura del
Comitato
centrale dell'Associazione
nazionale famiglie caduti e dispersi
in guerra. - A. 1, n. 1 (1. trimestre
1983)- . - Roma : s. n.], 1983- . - v.
; 30
cm.
((Trimestrale.
Il
complemento del titolo varia.
1(1983) Lac.
S.P.2.-35
2258 Il *presente e la storia : rivista
dell'Istituto storico della Resistenza
in Cuneo e provincia. - N. 41 (giu.
1992)- . - Cuneo : Istituto storico
della Resistenza in Cuneo e provincia,
[1992]- . - v. ; 21 cm. ((Semestrale.
1992- .
S.Cons.90.bis

2252 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.
1968 Lac.
S.P.2.-13/2

2259 *Presente & futuro. - Milano : [s.n.].
- v. ; 42
cm.
((Periodicita non
determinata.- Descrizione basata su:
n. 0, 1986.
1986. Lac.
S.P.2.-20
2260 *Presenza
:
anni
1957-1959.
[Perugia]
:
Editrice
umbra
cooperativa, 1983. - 1 v. (paginazione
varia) : ill. ; 35 cm. ((Ripr. facs.
dell'ed.: Perugia : [s.n.], 1957-1959.
inv. PER 947
S.Per.216
1 v.

2253 *Potere
operaio
del
lunedi :
settimanale politico. - A. 1, n. 1 (21
feb. 1972)- . - Roma : s.n.], 1972(Roma : GEC). - v. : ill. ; 59
cm.((Settimanale ma irregolare. - Dir.
resp: Letizia Paolazzi. - Precede un
numero unico (6 dic.1971) suppl. al n.
42 di Potere operaio.
1(1972)-2(1973) Lac.
S.P.2.-15

2261 *Presenza : rivista trimestrale
di
cultura a cura del Movimento cristiano
studenti].
N. 1 (gennaio/marzo
1952)-. - S.l. : s.n.], 1952- (Torre
Pellice : Tip. Subalpina). - v. ; 23
cm.
1952. Lac.
S.P.2.-44

2254 *Potere sociale : periodico di cultura
contemporanea. - A.
1,
n. 1 (21
set.1964). - Cesena : [s. n.], 1964-.
- v. : ill. ; 58 cm. ((Periodicita non
determinata. La periodicita varia. Dall'A. 5. (1968) 25 cm.
n.s. 3(1966) Lac.
S.Per.623.I

2262 *Presenza
aclista
/
(ACLI
bergamasche).
- 11 feb. 1962- . Bergamo : ACLI, 1962- . - v. : ill. ;
44 cm. ((Mensile. - Da a. 1, n. 3 ha
per complemento del titolo: mensile
delle ACLI bergamasche. - I primi due
fascicoli dell'11 feb. 1962 e dell'11
mar. 1962 sono usciti come supplementi
a: "La domenica del popolo"; da a. 1,
n. 3 diviene rivista autonoma. - Varie
dimensioni.
11(1972); 1981; 1983; 1985-1987.
Lac.
S.P.2.-2

2255 *Pour Viet-nam : bulletin du comite
tricontinental de soutien au peuple du
Viet-nam.
Habana
:
[s.n.].
((Periodicita
non
determinata. Descrizione
basata
su: A. 3, n.7
(1968).
3(1968). Lac.
S.P.2.-43
2256 *Praxis : una rivista politica per una
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non determinata. - Descrizione
su: a. 2, n. 1/2 (mar. 1969).
2(1969) Lac.
S.P.2.-7

2263 *Presenza democratica : mensile
di
commento politico culturale. - A. 1,
n. 1 (giu. 1970)- . - Milano : s. n.],
1970- . - v.
5(1974) Lac.
S.P.3.-45

basata

2272 *Pro pace : almanacco illustrato per
l'anno
... /
edito a cura della
Societa internazionale per la pace Unione
Lombarda. - (S.l. : s.n.)
(Milano : tip. E. Reggiani). - v. :
ill. ; 19 cm. ((Annuale. - Inizia nel:
1890. Cessa nel: 1937. - Descrizione
basata su: a. 25 (1914).
18(1907)-19(1908; 22(1911)-23(1912);
25(1914)-27(1916);
29(1918)-30(1919);
33(1922)-46(1935); 48(1937)
S.Per.299

2264 *Presenza
& dialogo
lavoratori :
rivista del Movimento lavoratori di
azione cattolica. - Roma : Ave. - v. :
ill. ((Bimestrale. - Dal 1988: A. 1. Descrizione basata su: A. 7, n. 1
(gen. 1980).
10(1983)-12(1985) Lac.
S.P.3.-32
2265 *Pressedienst
/ herausgegeben
von
Prasidium
der
VVN
Bund
der
Antifaschisten. - Frankfurt : [s.n.],
1970- . - v. ; 30 cm. ((Periodicita
non determinata. - Inizia nel 1970. Descrizione
basata
su:
n. 1 (13
gennaio 1975).
1975-1987 In gran parte Lac.
S.Per.309

2273 *Problemi
agricoli. - N. 1 (mag.
1954)- . - Milano : s. n.], 1954- . v. ((Mensile.
1(1954)-2(1955); 5(1958)-9(1962);
17(1969)-18(1970). Lac. 1955; 1959;
1962; 1969-1970.
S.Per.541

2266 *Pressedienst aktuell / Vereinigung
des Verfolgten des Naziregimes - Bund
der
Antifaschisten. - Frankfurt am
Main : [s.n.], 1987- . - v. ; 30 cm.
((Periodicita
non
determinata. Inizia:
1987,
n.60. - Descrizione
basata su: n. 1 (8 gennaio 1988).
1988-1989 In gran parte lac.
S.Per.309

2274 *Problemi
dei
tecnici : rivista
sindacale mensile a cura della FIOM. Torino, 1946-<?>. ((Mensile
1(1946). Lac.
S.P.2.-31
2275 *Problemi
del
comunismo
e del
socialismo. - N. 1 (1953)- . - Milano
: s. n.], 1953- . - v. ((Bimestrale.
1956. Lac.
S.P.2.-41

2267 *Pressespiegel.
- Berlin : Aktion
Suhnezeichen-Friedendienste. - v. ; 30
cm. ((Periodicita non determinata. Descrizione basata su: mar 1991.
1991 Lac.
S.P.3.-36

2276 I *problemi del
lavoro : rivista
mensile di studi e di volgarizzazione
: pubblica gli atti dell'Associazione
nazionale studio Problemi del lavoro.
- A. 1, n. 1 (mar. 1927)- . - Milano :
Rinaldo Rigola, 1927- . - v. ((Cessata
nel 1940. - Numerazione parallela.
1(1927)-14(1940)
S.Per.101

2268 *Primo maggio : saggi e documenti per
una
storia di
classe :
rivista
quadrimestrale. N. 1 (giu.-set.
1973)- . - Milano : Calusca, 1973- . v. ; 28 cm. ((Quadrimestrale.
1973-1988
S.Per.152

2277 *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.
1(1958)-6(1963); 7(1965)-12(1970);
14(1972); 1986-1987. Lac. 1958;
1972; 1986-1987
S.Per.143

2269 La *primula rossa / Sezione sindacale
aziendale
FIOM-CGIL Autobianchi. Desio :
[s.n.].
- v.
; 30 cm.
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: feb. 1970.
1970 Lac.
S.P.2.-30
2270 *Prisma / a cura del Coordinamento
nazionale unitario Olivetti. - Milano
:
[s.n.].
((Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su:
a. 4, n. 1 (sett. 1972).
4(1972) Lac.
S.Ril.47

2278 *Problemi della pace e del socialismo
:
rivista
mensile
teorica e di
informazione
/ a cura dei Partiti
comunisti
e
operai.
N.1

2271 *Prisma '68 : periodico della Sezione
sindacale Olivetti-FIOM. - Milano :
[s.n.]. - v. ; 44 cm. ((Periodicita
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S.Cons.176

(set.-ott.1958)-n.3 (mar.1965). - Roma
: [s.n.], 1958-1965. - v. ((Mensile.
1958-1960; 1963-1965. Lac. 1965
S.Per.456

2286 *Progetto : bimestrale di informazione
politico,
culturale,
economico. Firenze : s. n.]. - v. : ill. ; 35 cm.
((Poi irregolare. - Il formato varia.
- Descrizione basata su: A. 2], n. 4
(lug./ago. 1984).
6(1988) lac.
S.P.1.-43

2279 *Problemi della rivoluzione italiana :
pubblicazione periodica. - Marseille :
E.S.I.L. - v. ; 22 cm. ((Mensile. Tit.
anche in francese. - Descriz.
basata su: n. 6 (feb. 1932).
1937-1938. Lac. 1938.
S.P.3.-29

2287 *Progetto : rivista trimestrale
di
attualita
culturali.
- Milano :
[s.n.]. ((Descrizione basata su: n. 2
(ottobre-dicembre 1977).
1977. Lac.
S.P.1.-46

2280 *Problemi economici delle industrie
chimiche / edita a cura della FILC. N. 1 (dic. 1953)-n. 10/11 (ott.-nov.
1955). - Roma : FILC, 1953-1955. - 3
v. ; 25 cm. ((Mensile.
1954-1955. Lac.
S.P.1.-48

2288 *Progetto 80 : agenzia di stampa. Milano :
[s. n.]. - v. ; 36 cm.
((Quotidiano. - Descrizione basata su:
n. 29 (29 mag.1975).
1975-1976. Lac.
S.P.3.-38

2281 *Produttivita' : rivista
mensile a
cura del Comitato interministeriale
per la ricostruzione. - A. 1, n. 1
(ott. 1950)- . - Milano : Hoepli,
1950- . - v. : ill. ; 30 cm. ((La
periodicita varia. - Il complemento
del titolo varia.
3(1952)
S.Per.71

2289 *Progetto Cassandra. - N. 1 (12 mag.
[1985]. - Sesto San Giovanni :
[s.n.],
[1985]. v. 30 cm.
((Periodicita
non
determinata.
Precede. n. 0 [1984].
1984-1985 Lac.
S.P.3.-28.a

2282 Il
*produttore
:
organo
della
Federazione
italiana
agenti,
rappresentanti,
viaggiatori
e
piazzisti. - A. 1, n. 1 (gen. 1946)- .
- Milano : Same, Soc. An. Milanese
Ed., 1946- . - v. : ill. ; fol.
((Mensile. La periodicita varia. - Il
complemento del titolo varia. - Non
pubblicato nel 1969.
29(1975). Lac.
S.P.2.-1

2290 *Progetto donna : Rivista bimestrale
di cultura e attualita. - A. 1, n. 1
(mar.-apr. 1982)- . - Brescia : s.
n.], 1982- . - v.
1(1982)-3(1984) Lac.
S.P.2.-18
2291 *Progetto teatro / a cura del Comitato
interassociativo
circoli
aziendali
ACLI-ARCI-ENDAS. - Milano : s. n.]. v.
; 29
cm.
((Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su:
N. 2 (15 gen. 1983).
1982-1985. Lac.
S.P.3.-33

2283 *Professionalita
:
mensile
di
problemi, esperienze, orientamenti per
la formazione professionale. - A. 1,
n. 1 (set. 1980)- . - Brescia : s.
n.], 1980- . - v. : ill. ; 40 cm.
((Mensile;
poi
bimestrale. Il
sottotitolo varia. - .Poi editore: La
scuola. - Con inserti monografici. Precede: N. 01 (apr. 1980).
1(1980)-2(1981). Lac.
S.P.2.-28

2292 Il *programma comunista : organo del
Partito Comunista internazionale. - A.
1, n. 1 (10-24 ott. 1952)- . - Milano
: s. n., 1952]- . - v. ; 50 cm.
((Quindicinale; bimestrale da a. 33,
n. 8 (nov. 1984).
5(1956)-6(1957); 1966-1970 Lac.
S.P.3.-43
20(1971); 22(1973) Lac.
S.Uni.6.-3

2284 *Professionalita : mensile dei quadri
del Raggruppamento Alfa Romeo. - A. 1,
n. 1 (gen. 1983)- . - Milano : s. n.],
1983- . - v.
1(1983)-2(1984) Lac.
S.P.2.-36

2293 *Programma
informazioni
:
bisettimanale. - A. 1, n. 1 (13 gen.
1981)- . - Roma : [s.n.]. - v. ; 33
cm.
3(1983)-4(1984) Lac.
S.P.3.-23

2285 *Progetti
TPQ : *cooperative
di
abitanti : periodico delle cooperative
La Torrazza, Percasa, Quadrilatero. Milano : Consorzio di cooperative TPQ.
- v. : ill. ; 34 cm. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
n. 3 (ottobre 2002).
2002- Lac. 2002.

2294 *Programme
communiste
theorique
du
parti
internationaliste
: :
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PCI di Villasanta. - Villasanta : [s.
n.]. - v. ((Periodicita irregolare. Nel 1982 comincia una nuova serie. Descrizione basata su: N.s., a. 6, n.
1 (gen. 1981).
1981 Lac.
S.P.2.-5

trimestrelle. - Paris : s. n.]. - v. ;
30
cm.
((Inizia nel 1957. - Non
pubbl.: 1999. - Descrizione basata su:
A. 10, n. 35 (avr.-jui. 1966).
1963-1965. Lac.
S.Per.226
2295 *Progredire : bollettino straordinario
del
settore
Vigentina
della
Federazione milanese del PCI. - Milano
:
[s.n.].
((Periodicita
non
determinata. - Il complemento del tit.
varia. - Descrizione basata su: A. 1
(1949).
1(1949)-2(1950). Lac.
S.P.1.-38

2303 *Proletari in
divisa. - Milano :
[s.n.]. - v. ; 44 cm. ((Periodicita
non determinata. - Descrizione basata
su: 1969?
1969 Lac.
S.P.2.-23
2304 Il
*proletario
/
organizzazione
proletaria
marxista-leninista.
Torino : s. n.]. - v. ((Periodicita
non determinata. - Descrizione basata
su: A. 1, n. (lug. 1972).
2(1973). Lac.
S.P.3.-21

2296 Le *Progres : journal
republicain
quotidien. - Lyon : s.n.]. - v. ; 60
cm. ((Quotidiano. - Descrizione basata
su: a. 56, n. 20112(21 mag. 1915)
81(1940). Lac.
S.P.1.-55

2305 Il *proletario. - A. 1, n.1 (15 aprile
1928). - Parigi : [s.n.], 1928- . - v.
;
56
cm.
((Periodicita
non
determinata.
1(1928) Lac.
S.P.2.-9

2297 Il
*progresso
:
organo
della
Federazione comunista di Mantova. -a. 13, n. 29 (16 lug. 1958). Mantova : [s.n.], -1958 (Mantova :
Tip. Mantova libera). - v. : ill. ; 58
cm. ((Settimanale. - Il sottotitolo
varia in: settimanale comunista di
Mantova dal n. 1 81 gen. 1958). Descrizione basata su: a. 1, n. 4 (21
giu. 1945).
1(1945); 3(1947). Lac.
S.P.1.-7

2306 Il *proletario : settimanale
della
Federazione provinciale milanese del
Partito socialista italiano di unita
proletaria. - A. 1, n. 1 (15 set.
1946)-a. 6, n. 6 (giu. 1951). - Milano
: s.
n., 1946-1951]. - 6 v. ((La
periodicita varia.
2(1947); 4(1949)-6(1951) In gran
parte lac.
S.P.3.-39

2298 Il *progresso : quindicinale / edito a
cura del Partito comunista. Sez. E.
Marelli.
- A. 1, n. 1. (1 giugno
1945). - Sesto San Giovanni : [s.n.].
- v.
1(1945) Lac.
S.P.1.-61

2307 *Promemoria / Istituto per la storia
della
Resistenza e
della societa
contemporanea in provincia di Modena.
- A. 1, n. 1 (mar. 1998)- . - [Modena
: s.n.], 1998- . - v. : ill ; 30 cm.
((Periodicita non determinata.
1(1998); 3(2000)-4(2001) in gran
parte lac.
S.Cons.202

2299 Il *progresso d'Italia : quotidiano
indipendente del mattino. - Bologna,
1946-<19..>. ((Quotidiano
1(1946). Lac.
S.P.3.-14

2308 *Prometeo
:
organo
del
partito
comunista internazionalista. - [S. l.
: s. n.]. - v. ; 33 cm. ((Periodicita
non determinata. - Il compl. del tit.
varia. - Descrizione basata su: a. 22,
serie 3., n. 11 (15 ott. 1944).
21(1943), 1 dic., n. 2.
S.P.1.-26
22(1944) Lac.
S.Ven.3.-3

2300 Il *progresso degli
ospitalieri :
bollettino
d'informazioni
del
Sindacato provinciale ospitalieri di
Milano. - A. 1, n. 1 (dic. 1959)-n. 2
(ott.
1960). Milano
: s. n.,
1959-1960]. - 2 v. ((Periodicita non
determinata.
1(1959).
S.P.2.-16
2301 *Progresso di Baggio. - A. 1, n. 1
(mag.
1960)- . - Milano : s. n.,
1960]- .
- v.
((Periodicita
non
determinata.
1(1960) Lac.
S.Kw.2.-7
2302 *Progresso
e
periodico / a

2309 *Prometeo
:
annual
May
day
publication.
Brooklyn,
N.Y. :
Amalgamated clothing workers. - v. ;
29 cm. ((Descrizione basata su: a. 5,
n. 5 (1 mag. 1929)
5(1929)
S.P.1.-44

partecipazione
:
cura della Sezione del
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complemento del titolo varia.
1963 Lac.
S.Cal.4.-3
1955; 1962-1963 Lac.
S.P.2.-22

2310 *Prometeo
:
organo
del
Partito
comunista
internazionalista,
1943-1945. - Reprint. - Biella : Elf,
1995. - 1
v. ; 37
cm.
((Ripr.
dell'ed.: Milano : s.n.], 1943-1945.
inv. PER 982
S.Per.492
1 v.

2317 ll *propagandista / a
cura
Commissione stampa e propaganda
direzione del P.C.I. - A. 1,
(lug.
1949). Roma :
U.E.S.I.S.A,
1949. v.
((Periodicita non determinata.
1(1949)-3(1951). Lac.
S.P.1.-69

2311 *Prometeo : periodico
bimensile. Molenbeek-Bruxelles : s.n.]. - v. ; 55
cm. ((Descrizione basata su: a. 4,
n.53(7 giu. 1931).
1(1928)-2(1929); 4(1931). Lac.
S.P.1.-4

della
della
n. 1
Tip.
; 4.

2318 La
*proporzionale
/ a
cura
dei
proporzionalisti del PSDI. - Milano :
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
Descrizione basata su: n. unico
(settembre 1952).
1952 Lac.
S.Cal.1.-8

2312 *Prometeo
:
rivista
di
cultura
sociale. - A. 1, n. 1 (15 gen. 1924). - Napoli : [s. n.], 1924- . - v. ;
32 cm. ((Mensile
1(1924).
S.Per.69

2319 *Proposte : rivista bimestrale CISL
Lombardia. - Sesto San Giovanni : [s.
n.].
v.
:
ill.
; 24
cm.
((Descrizione basata su: n. 1 (gen.
1982).
3(1978)-1983. Lac.
S.Per.32

2313 *Prometeo
:
ricerche e battaglie
marxiste : rivista mensile del Partito
comunista internazionalista. - Milano
: Prometeo, 1946- . - v. ; 25 cm.
((Trimestrale. - Il complemento del
titolo varia in: ricerche e battaglie
della rivoluzione socialista.
1(1946); 9(1956); 13(1960) Lac.
S.P.1.-25

2320 *Proposte : collana di materiali per
lo
studio,
il
dibattito,
la
divulgazione, tratti dalla
rivista
della CGIL e da altre pubblicazioni
confederali. - N.1 (1974)-. - Roma :
Editrice sindacale italiana, 1974-. v. ; 22 cm. ((Mensile; dall'a.2, n.22
(1975): quindicinale. - Dall'a.2, n.26
(1975) il compl. del tit.
varia:
collana di materiali per lo studio, il
dibattito,
la
divulgazione
fra
lavoratori,
studenti e
militanti
sindacali. - Nel 1976 e nel
1978
sospende la pubblicazione.
2(1975); 4(1977); 6(1979). Lac.
S.Per.318

2314 *Promozione : bollettino sindacale / a
cura del Consiglio di fabbrica Franco
Tosi, Legnano. - Legnano : [s.n.]. v.
; 30
cm.
((Periodicita
non
determinata.
Ciclostilato.
Descrizione basata su: genn. 1974.
1973, ott.
S.P.2.-26
1973 Lac.
S.Ril.47
2315 *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
periodicita varia. - Assume il compl.
del
tit.:
note
di
orientamento
edocumentazione ; dal 1972: quaderni
di orientamento e di iniziativa ; dal
1975:schede
di
orientamento,
di
documentazione
e di tecniche della
propaganda. - Ilformato varia.
6(1970) Lac.
S.Man.10.-1a
1973 Lac.
S.Pci.Mon.6.-4
1948-4(1952); 1966 in gran parte
lac.
S.Per.280

2321 *Proposte costruttive : periodico di
divulgazione sociale / a cura della
cooperativa edificatrice C. Olmini. Sesto San Giovanni : s. n.]. - v. :
ill.
;
30
cm.
((Bimestrale. Descrizione basata su: A. 11, n. 62
(mag.-giu. 1996).
1(1986)- .
S.Cons.99
2322 *Proposte
interdisciplinari
:
trimestrale del CRESRI. - A. 1, n. 1
(1976)- . - Rozzano : s. n.], 1976- .
- v. ; 24 cm.
2(1977). Lac.
S.P.3.-22

2316 *Propaganda socialista : bollettino di
orientamento della Sezione centrale
stampa e propaganda del P.S.I. - N. 1
(apr. 1953)- ; n.s., n. 1 (gen. 1956). - Roma : [s.n.], 1953- (Roma : Tip.
La Poligr. Commerciale). - v. ; 17 cm.
((Periodicita non determinata. - Il

2323 La *proprieta edilizia : quindicinale
della Federazione nazionale fascista e
dei
sindacati
provinciali
dei
proprietari di fabbricati. - A. 1, n.
1 (mar. 1935)-a. 1, n. 11/12(nov.-dic.
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((Periodicita
non
Descrizione
basata
(marzo 1969).
1969, num. unico.
S.P.1.-65

1946). - Roma : s. n.], 1935-1946. v. ; 48 cm. ((La periodicita varia. N. s. da: A. 1, n. 1/2 (gen.-feb.
1946). - Il complemento del titolo
varia da: A. 1, n. 1/2 (gen.-feb.
1946)
:
Bollettino
della
Confederazione
italiana
della
proprieta edilizia.
6(1940)-7(1941). Lac.
S.P.2.-10

2331 *Protestantesimo : Rivista bimestrale.
- A. 1, n. 1 (gen.-feb. 1946)- . Roma : Facolta valdese di teologia,
1946]. v. ; 24
cm.
((Poi
trimestrale. - Poi complemento
del
titolo: Rivista trimestrale pubblicata
dalla Facolta valdese di teologia.
2(1947); 23(1968);
27(1972)-28(1973). Lac.
S.Per.107

2324 La *proprieta edilizia
lombarda :
organo ufficiale della
Federazione
lombarda della proprieta edilizia. N. 1 (gen. 1950)- . - Milano : s. n.],
1950- . - v. ((Mensile.
1955-1962; 64(1970)-89(1985). Lac.
1970-1978; 1982-1983; 1985.
S.Per.199

2332 La
*prova
radicale : trimestrale
politico. - A. 1, n. 1 (autunno 1971). - Roma] : B. Carucci, 1971]- . - v.
; 27 cm. ((Mensile dal 1973. - Poi
editore:
Edizioni
di
La
prova
radicale.
1(1972) Lac.
S.P.3.-26

2325 *Prospettiva
sindacale.
- a. 1
(1970)-a. 24, n. 87 (giu. 1995). Torino
:
Rosenberg
&
Sellier,
1970-1995. - v. ; 18 cm. ((Numeraz.
dei fasc. progressiva negli anni. Non pubblicata nel 1992. - L'editore
cambia: Milano : Cisl Milano, da: a.
22, n. s., n. 83. - Descr. basata su:
a. 11, n. 35 (mar. 1980).
1(1970)-24(1995)
S.Cons.100

2333 *Provincia di Milano. - N. 1 (1963)- .
- Milano : (s. n., 1963)- . - v.
((Periodicita non determinata.
1963-1964; 1971. Lac.
S.Per.625
2334 *Provincia
nuova
:
bimestrale
dell'Amministrazione provinciale
di
Cremona. - A. 1,
n. 1 (mag.-giu.
1971)- . - Cremona : s.n.], 1971- . 32 cm.
12(1982) Lac.
S.P.2.-33

2326 *Prospettiva
socialista. - Roma :
[s.n.]. - v. ; 35 cm. ((Periodicita
non determinata. - Descrizione basata
su: a.4, n.7 (18 mag. 1987).
4(1987); 6(1989) Lac.
S.P.1.-16.a
2327 *Prospettiva socialista rivoluzionaria
: giornale pubblicato dal Socialismo
rivoluzionario. - A. 7, n. 86 (7 set.
1990)-a. 10, n. 147 (1993). - Roma :
Prospettiva, 1990-1993]. - 4 v. : ill.
; 34 cm. ((Quindicinale.
7(1990) lac.
S.P.1.-16.b

2335 *Prozekmor. - Moskva : [s.n.]. - v. ;
35 cm. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: n. 11 (11
marzo 1928).
1927-1929 In gran parte lac.
S.Per.365
2336 Il *pungolo. - Campo san Martino : s.
n.].
v.
((Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su:
A. 2, n. 7 (set. 1970).
5(1973) Lac.
S.Uni.7.-6

2328 *Prospettive economiche : edita sotto
gli
auspici
dell'Universita
commerciale Luigi Bocconi. - Milano :
s.n.,
1921-1937. ((Periodicita non
determinata. - Pubblicazione sospesa:
1935
1923; 5(1925)-6(1926);
8(1928)-16(1937).
S.Per.509

2337 Il *pungolo : rassegna periodica di
critica e cultura politica. - N. 1 (15
dicembre 1928)- . - Parigi : [s.n.],
1928- . - v. ; 32 cm. ((Bimensile.
1929-1930. Lac.
S.P.1.-58

2329 *Protagonisti : trimestrale di ricerca
e informazione / Istituto
storico
bellunese della Resistenza. - A. 1, n.
1 (dic. 1980)-. - Belluno : [s.n.],
1980-. - v. ; 25 cm. ((Il compl. del
tit. varia. - Dal n.
66
(1997):
quadrimestrale; dal n. 84
(2003):
semestrale.
1(1980)- .
S.Cons.101
2330 I

*protagonisti.

- Parma

:

determinata. su: num. unico

2338 Il *pungolo : bollettino straordinario
a cura del Comitato della Sezione D.
Aliotta-Vigentina. - Milano [s.n.].
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione
basata
su:
n. 1 (15
febbraio 1950)
1950 Lac.
S.P.1.-64

[s.n.].
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su. n.5 (1929).
1929 Lac.
S.P.2.-34

2339 Il *pungolo : bollettino della Sezione
sindacale aziendale Asgen FIOM-CGIL. Milano : [s.n.]. - ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
mar. 1969.
1969 Lac.
S.P.2.-37

2348 Il
*putto.
Milano
:
[s.n.].
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su. n. unico, marzo
1966.
1966, num. unico
S.P.3.-27

2340 Il *puntello : giornale unitario del
Consiglio
di
fabbrica
Ponteggi
Dalmine.
Milano
:
[s.n.].
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: a. 1971.
1971-1973 Lac.
S.Ril.47

2349 *QD : *Quaderni del Dipartimento di
progettazione
dell'architettura
/
Politecnico
di
Milano.
N.4(mar.1987)-n.9(dic.1988). - Milano
: CLUP, 1987-1988. - 2 v. : ill. ; 30
cm. ((Quadrimestrale
1987
S.Cons.103.bis

2341 Il *Punto : periodico di politica e di
informazione . - A. 1, n. 1 (aprile
1974)- . - Monza : [s.n.], 1974- . v. ((Mensile.
1(1974). Lac.
S.P.2.-32

2350 *QF : *Quaderni
di
Farestoria :
periodico dell'Istituto
provinciale
della Resistenza di Pistoia. - Pistoia
: Istituto storico della Resistenza e
della
societa
contemporanea nella
provincia di Pistoia. - v. ; 24 cm.
((Irregolare. - Descrizione basata su:
N. S., n. 1 (gen.-giu. 1999).
2000- . Lac. 2000
S.Cons.107

2342 Il *punto : opinioni e documenti della
settimana. - A. 1, n. 1 (2
giu.
1956)-a. 2, n. 14 (6 apr. 1957). S.l. : s.n.], 1956-1957 (Roma : tip.
SAIG).
- 2
v. : ill.
; 41 cm.
((Settimanale
1(1956) Lac.
S.Cal.7.-1a
2343 *Punto
a
capo : giornale
degli
studenti dell'Istituto statale d'arte
di Monza. - Anno 1, n. 1. (1978)- .
Monza :
[s.n.],
1978. v.
((Periodicita non determinata.
1(1978). Lac.
S.P.1.-54

2351 *Qol Ysrael / edito dalla Hagana in
Europa. - [S.l. : s.n.]. - v. ; 30 cm.
((Periodicita non determinata. - Tit.
traslitterato
dall'ebraico.
Ciclostilato. - Descrizione basata su:
n. 13 (20 giugno 1948)
1948 Lac.
S.I.2.-20

2344 Il *punto della TEMI : giornaletto
periodico delle maestranze. - Milano :
s.
n.].
- v.
((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
A. 2, n. 4 (feb.-mar. 1963).
1(1962) Lac.
S.P.3.-41

2352 *Qua la mano : I *quaderni italiani di
Mondadori. - N. 1 (apr. 1955)- . Milano ect.] : A. Mondadori, 1955- . v. : ill. ; 26 cm. ((Periodicita non
determinata.
1955 Lac.
S.Q.1.-13

2345 Il
*punto
spes
:
notiziario
settimanale
di
propaganda
della
democrazia cristiana. - Roma : s. n.].
- v. ((Descrizione basata su: A. 1, n.
2 (par. 1965).
8(1972). Lac.
S.P.3.-35

2353 I *quaderni : rivista
mensile. Milano : Nuove Edizioni Oriente. - v.
;
27cm.
((Direttore resp.: Mario
Cannella. - Precede numero unico (apr.
1968). - Descrizione basata su: A.2,
n.11 (nov.1967)
1968. Lac.
S.Per.623.B

2346 *Puntoacapo : giornale dei lavoratori
della Honeywell Informations System
Italia / a cura del
Consiglio di
fabbrica. - Milano : [s.n.]. - v. , 30
cm. ((Periodicita non determinata. Descrizione
basata su: n. 2 (apr.
1974)
1974 Lac.
S.P.2.-39

2354 I *quaderni : rivista mensile. - A.1,
n.1 (giu.1966)-a.13, n.12 (dic.1978).
-Milano : Edizioni Oriente, 1966-1978.
v. ; 25
cm.
((Dir.
resp.:
GiuseppeRegis. - Dal n.6 (giu.1972) in
cop.: della stampa cinese ; dall'a.10,
n.1(gen.1975) il
compl.
del tit.
varia:
della
stampa
cinese
:
mensiledell'Istituto
politico
culturale Edizioni Oriente.
2(1967)-4(1969) In gran parte lac.
S.Per.570

2347 *Put mopr a : dvuhnedel nyj zurnal
central
nogo i moskovskogo kom-tov
mopr. - Moskva : [s.n.]. - v. ; 31 cm.
((Quindicinale. - Descrizione basata
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2355 *Quaderni ACI. - N.1
(1950)- . Torino
:
Associazione
culturale
italiana,
[1950?].
25
cm.
((Periodicita non determinata.
1950-1954
S.Per.424

cop.: per una pace democratica nel
Medio Oriente. - Dir.: Arturo Schwarz.
- Dall a. 4, n. 11 (ott. 1971): Milano
: Sapere.
1(1968)-4(1971). Lac. 1971
S.Q.1.-9

2356 *Quaderni bianchi : rivista di cultura
politica. - A. 1, n. 1 (gen.-feb.
1979)-. - Milano : s.n.], 1979- . - v.
; 24 cm ((Bimestrale. - Direttore
responsabile Massimo Ranghieri.
3(1981)-5(1983). Lac.
S.Per.211

2363 *Quaderni del territorio. - A. 1, n. 1
(1976)-a. 2, n. 4/5 (apr. 1978). Milano : Celuc, 1976-1978. - v. ; 22
cm. ((Quadrimestrale.
1(1976)-2(1978)
S.Per.371
2364 *Quaderni dell'Istituto romano per la
storia
d'Italia dal fascismo alla
Resistenza. - 1(1969)-4(1981). - Roma
: [s. n.], 1969-1981. - v. ; 24 cm.
((Periodicita non determinata.
1980-1981. lac. 1980
S.Cons.111

2357 *Quaderni
d'archivio / Comune
di
Cinisello Balsamo, Assessorato alla
cultura,
Centro di
documentazione
storica. - A. 1, n. 1 (gen. 1995)- . Cinisello Balsamo : s. n., 1995]- . v. : ill. ; 25 cm. ((Periodicita non
determinata.
1(1995); 1998. Lac.
S.Cons.102

2365 *Quaderni dell'Istituto Storico della
Resistenza in Val d'Aosta. - A. 1, n.
1 (1987)- . - Aosta : [s. n.], 1987- .
- v. ; 24
cm.
((Periodicita non
determinata.
2(1988)S.Cons.104

2358 *Quaderni del CDS : periodico a cura
del Centro di documentazione storica
della Circoscrizione 5.,
Citta di
Torino. - A. 1., n. 1 (2002)- . Torino : Centro
di
documentazione
storica della Circoscrizione 5, 2002. - ill. ; 21 cm. ((Semestrale. Suppl. a: Il giornale del Comune.
1(2002)S.Cons.230

2366 I *quaderni della Brianza. - A. 1, n.
1 (ott.-nov. 1978)- . - Monza : (s.
n.),
1978. v.
; 24 cm.
((Bimestrale. Poi
sottotitolo:
rivista
bimestrale
di
cultura,
politica,
economia,
cronaca
e
attualita.
1-1978-3(1980); 7(1984); 12(1989).
Lac.: 1980; 1984; 1989
S.Per.161

2359 *Quaderni del Centro
studi
sulla
deportazione e l'internamento. - A. 1,
n. 1 (1964)- . - Roma : Associazione
nazionale ex internati, 1964- . - v. ;
24 cm. ((Periodicita non determinata.
- Cessata nel 1983 (?).
1964; 1968. Lac.
S.Per.178

2367 *Quaderni
della
Fondazione
/
Fondazione Giuseppe Corazzin. - N.
1(marzo 1980)- . - Mestre : [s.n.],
1980- (Mestre : Coop. cetid). - v. ;
23 cm. ((Periodicita non determinata.
1980-1982, n.1-3.
S.Q.1.-40

2360 *Quaderni del
Circolo
Rosselli :
periodico trimestrale diretto da Valdo
Spini. - A. 1, n. 1 (gen.-mar. 1981). - Firenze : Nuova Guaraldi, 1981- .
Tab. ; 22
cm.
((Con
suppl.
irregolari. - Dal 1982 l'editore varia
in: Firenze : La Nuova Italia, poi dal
1984: Milano : Mediolanum
editori
associati, poi: Firenze : Giunti. Fascicoli monografici.
5(1985) Lac.
S.Q.1.-39

2368 *Quaderni della Regione Lombardia :
istruzione : studi e documenti. -_A.
1, n. 1 (1971)-a. 15, n. 113 (1985). Milano
:
Regione
Lombardia,
Assessorato Istruzione, 1971.- v. ; 24
cm. ((Periodicita non determinata. Cessa nel 1985.
1971; 1973-1974; 1976-1984. Lac.
S.Per.112

2361 *Quaderni del Convegno. - Milano : [s.
n.].
v.
:
ill.
; 24
cm.
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: n.5/6 (1960).
1959, n. 1.
S.Q.1.-3

2369 *Quaderni della resistenza greca. A.1,
n.1
(mag.-giu.1970)-n.3/4
(mag./set.1973). - Bologna : [s.n.],
1970-1973. - v. ; 29 cm. ((Bimestrale.
1(1970) Lac.
S.Q.1.-6

2362 *Quaderni
del
Medio
Oriente :
periodico scientifico. - A. 1, n. 1
(apr. 1968)-a. 5, n. 15, (dic. 1972).
- Milano [s.n.], 1968-1972. - 29 cm.
((Periodicita non determinata. - In

2370 *Quaderni di azione sociale. - A. 1,
n. 1 (gen. 1950)- . - Roma : ACLI,
1950- . - v. ; 30 cm. ((Trimestrale. Poi editore: Aesse. - Dal n. 1 (1999)
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liberta a Parigi; Note biografiche sui
collaboratori ai Quaderni; Sommario
dei 12
Quaderni di
Giustizia
e
liberta; Tabula gratulatoria.
1932-1935
S.Per.171

diventa titolo di collezione.
12(1961); 16(1965);
19(1968)-23(1972);
24(1974)-37(1989); 39(1992). Lac.
1961; 1965; 1968; 1970-1972;
1974;1976; 1978-1984; 1989; 1992.
S.Per.130

2377 *Quaderni di Industria e sindacato :
periodico dell' Associazione sindacale
Intersind. A. 1, n. 1 (febbraio
1980)- . - Roma : Cedis, 1980- . - v.
;
23
cm.
((Periodicita
non
determinata.
1(1980); 1983. In gran parte lac.
S.Per.593

2371 *Quaderni di Battaglie del lavoro :
rivista
della
Camera
del lavoro
territoriale. Comprensorio milanese. Milano : [s.n.], 1970-____. - v. :
ill. ; 24 cm.
1(1970)-3(1972); 5(1974)-8(1977);
10(1979)-14(1983) In gran parte lac.
S.Cons.106
6(1975) Lac.
S.Man.5.-2

2378 *Quaderni di pastorale giovanile. - A.
1, n. 1 (1968)-. - Roma : Editrice
Veritas, 1968-. - 23 cm. ((Periodicita
irregolare
29(1977). Lac.
S.Q.1.-18

2372 *Quaderni
di
controinformazione
alimentare : rivista trimestrale sui
problemi dell'alimentazione. - N. 61
(nov./dic. 1991)- . - Milano : CLESAV,
1991- . - v. ; 24 cm. ((Il compl. del
tit.
diventa:
bimestrale
di
agricoltura,
alimentazione,biologia,
ecologia, scienze della vita. - Dal n.
24 (nov. 1983): 28 cm. - Descr. basata
sul n. 18 (nov. 1981).
1977-1978. Lac.
S.Per.551

2379 *Quaderni
di
poesia
: rivista
letteraria. - Milano : [s.n.], 1935- .
- v. ((Periodicita non determinata. Curatore:
Mario
Gastaldi.
Descrizione basata su:
A.
6(ago.
1935).
9(1938) Lac.
S.Q.1.-37

2373 *Quaderni di dibattito politico. - A.
1 , n. 1(giu. 1968)- .. - Milano :
s.n.
, 1968.. - v.
; 24 cm
((Periodicita
non
determinata.
Direttore responsabile Giancarlo Galli
1(1968); 3(1971)-5(1973) Lac.
S.Per.183

2380 *Quaderni di proposte. - [Sesto S.
Giovanni : s. n.]. - v.
; 21 cm.
((Periodicita
non
determinata. Descrizione
basata su: n. 5 (lug.
1982).
1982-1983 Lac.
S.Per.271

2374 *Quaderni di divulgazione. - Roma :
INCF,
1941((
Periodicita
sconosciuta.
Gia:
Quaderni
dell'Istituto
Nazionale di Cultura
Fascista. - La data si ricava da: CNR
tabulato. - Descrizione basata su: A.
20, n. 2, sr.2 .
1942. Lac.
S.Per.441

2381 *Quaderni di realta sociale. - N.
1(1978)- . - Milano : s.n.], 1978- . v.
; 21
cm.
((Periodicita
non
determinata. - Fasc. monografici.
1981. Lac.
S.Per.427
2382 *Quaderni di Res. - 1 (apr. 1992)- . Milano : Elemond, c1992- . - v. ; 28
cm. ((Periodicita non determinata.
1992-1993
S.Per.637.C

2375 *Quaderni
di
formazione
ISFOL /
Istituto
per
lo
sviluppo
della
formazione
professionale
dei
lavoratori. - (Roma : s.n.). (Dario
Detti). - 25 cm. ((Mensile; bimestrale
dal
19.. - Numeraz.
dei
fasc.
progressiva negli anni. - Inizia nel
1974.- Descr. basata sul n. 32 (ott.
1976).
1980. Lac.
S.Per.601

2383 *Quaderni di
resistenza
Marche /
Istituto regionale per la storia del
movimento di liberazione nelle Marche.
- A. 1, n. 1 (mar. 1981)-a. 6, n. 14
(dic.
1987).
Ancona : Nuove
ricerche, 1981-1987. - v. ; 21 cm.
((Semestrale. - L'editore varia dal n.
9
(giu.
1985)
in:
Il
lavoro
editoriale.
1981-1987
S.Cons.109

2376 *Quaderni di Giustizia e liberta. Rist.
fototipica. N. 1
(gen.
1932)-n. 12 (gen. 1935). - Torino :
Bottega d'Erasmo, 1959. - 12 v. ; 22
cm + 1 fasc. (52 p.). ((Ripr. facs.
dell'ed.: Paris ; Bruxelles : [s.n.],
1932-1935. Contenuto
del fasc.
alleg.:
Tarchiani A., Giustizia e

2384 *Quaderni
Dipartimento
di
progettazione
dell'architettura
Milano.
N.1(1984)-n.3(1985).
Milano : Clup, 1984-1985. - v. : ill.
; 30 cm. ((Periodicita non dichiarata
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1984-1985
S.Cons.103
+
2385 *Quaderni
friulani
:
rivista
trimestrale. - A. 1, n. 1 (giu. 1974). - Udine : [s. n.], 1974- . - v. ; 31
cm.
N.s. 1(1989)-2(1990).
S.Cons.110

+

2386 *Quaderni giuliani di storia / a cura
della Deputazione di storia patria per
la Venezia Giulia. - A. 1, n. 1 (giu.
1980)-. - Trieste : s.n. , 1980- .. v.
; 24 cm. ((Semestrale. - Ind.
1980-1989 nell'annata 1990.
18(1997)-21(2000) Lac. 1997; 2000.
S.Cons.175

+

2387 *Quaderni Isveimer : confronto a piu
voci : problemi economico e sociali
del nostro tempo. - Napoli, 1977-1983
1978 Lac.
S.Per.664

+

2388 *Quaderni milanesi : studi e fonti di
storia
lombarda.
- A.
1, n. 1
(1981)-a. 5, n. 10 (1985). - Milano :
N.A.E., (1981-1985). - 5 v. ; 21 cm.
((Semestrale.
1(1981)-5(1985)
S.Per.516

S.Per.76.2
v. 2.
3:
*Piano
capitalistico e classe
operaia. - Milano ; Roma : Sapere,
[1974]. - 272 p. ; 20 cm.
inv. PER 3372
S.Per.76.3
v. 3.
4: *Produzione, consumi e lotta di
classe. - Milano : Sapere, [1971]. 326 p. ; 20 cm. ((Rist.
inv. PER 3373
S.Per.76.4
v. 4.
5: *Intervento socialista nella lotta
operaia. - Milano : Sapere, stampa
1971. - 269 p. ; 20 cm. ((Ripr. facs.
dell'ed.: Torino : Istituto Rodolfo
Morandi, 1965.
inv. PER 3374
S.Per.76.5
v. 5.
6: *Movimento
operaio e autonomia
della lotta di classe. - Milano :
Sapere, stampa 1971. - 389 p. ; 20 cm.
((Rist.
inv. PER 3375
S.Per.76.6
v. 6.

2391 *Quaderni Sindacato scuola CGIL : *CUN
notizie. - Roma : [s.n.]. - v. ; 29
cm. ((Periodicita non determinata. Descrizione basata su: n.2 (nov. 1979)
1979-1980. Lac.
S.Q.1.-20

2389 *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, trimestrale dal
1981. - Dal 1981: Milano : Angeli.
4(1965)-15(1976); 17(1978). Lac.
1965; 1966; 1975; 1976; 1978.
S.Per.115

2392 *Quaderni
socialisti. - Torino :
[s.n.]. - v. ; 21 cm. ((Periodicita
non determinata. - Descrizione basata
su: n.2/3 (dic. 1971/gen. 1972)
1971-1972 Lac.
S.Q.1.-29

2390 *Quaderni rossi. - Milano : Sapere. v. ; 20 cm. ((Ripr. facs. dell'ed.:
Torino : Istituto Rodolfo
Morandi,
1961-1965. - In custodia.
+ *Cronache e appunti
dei
Quaderni
rossi. - Milano ; Roma : Sapere,
[1974]. - 298 p. ; 20 cm. ((Rist.
inv. PER 3369
S.Per.76
1 v.
+ *Lettere dei Quaderni rossi. - Milano
: Sapere, stampa 1974. - 399 p. ; 20
cm.
inv. PER 3368
S.Per.76
1 v.
+ 1: *Lotte operaie
nello
sviluppo
capitalistico.
- Milano ; Roma :
Sapere,
[1974]. - 244 p. ; 20 cm.
((Rist.
inv. PER 3370
S.Per.76.1
v. 1
+ 2: La *fabbrica e la societa. - Milano
: Sapere, stampa 1970. - 221 p. ; 20
cm. ((Rist.
inv. PER 3371

2393 *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).
1964-1965 Lac.
S.Q.1.-34
2394 I *Quaderni speciali di
Limes. [1997]- . - Roma : Editrice Periodici
Culturali, stampa 1997. - v. ; 24 cm.
((Periodicita
non
determinata. L'editore varia.
2001. Lac.
S.Per.653
2395 *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 :
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2403 *Quaderno di storia contemporanea. A. 10, n. 1 (1987)- . - Alessandria :
Amnesia, 1987- . - v. : ill. ; 25 cm.
((Semestrale. - Dal n. 4 del 1988
l'editore
diventa Istituto per la
storia
della
resistenza e
della
societa contemporanea in provincia di
Alessandria.
1987S.Cons.113.bis

Il mulino.
6(1972)- Lac.
S.Cons.112
2396 *Quaderno / a
cura
del
Comitato
Riccardo Bauer per lo studio e le
iniziative in suo onore. - 1- . Milano : Fondazione Arnoldo e Alberto
Mondadori, stampa 1988- . - v. ; 24
cm. ((Annuale.
1988- .
S.Cons.114

2404 Il
*quaderno
mensile
:
guida
all'insegnamento e allo studio per i
maestri e gli scolari. - Milano :
[s.n.].
((Mensile.
- Descrizione
basata su: A. 2, n. 6 (1 marzo 1934).
2(1934). Lac.
S.Q.1.-17

2397 *Quaderno / Istituto per la storia
della
Resistenza in
provincia di
Alessandria. - A. 1, n. 1 (1978)-a. 9,
n. 18
(1986). Alessandria
:
Amministrazione provinciale,
stampa
1978-1986. - 9 v. : ill. ; 24 cm.
((Periodicita non determinata. - Da:
a. 2,
n. 3
(1979):
semestrale;
editore: Edizioni dell'Orso.
1978-1986
S.Cons.113

2405 *Quadri tecnici : bollettino a cura
della
CGIL. Milano :
[s.n.].
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: n. 2 (giugno
1983).
1983-1984 Lac.
S.Q.1.-33

2398 Il *quaderno del lavoratore / Partito
comunista d'Italia]. - A. 1, n. 1(giu.
1941)-a. 3, n. 3(giu. 1943). - ?] :
Edizione Quaderno
del
lavoratore,
1941-1943. ((Mensile
1(1941)-3(1943) Lac.
S.Q.1.-21
1944. Lac.
S.Ven.3.-3

2406 *Quale consumo : periodico
mensile
della Coop Lombardia. - A. 1, n. 1 (m
ag. 1982)- . - Roma : s. n., 1982]- .
- v.
2(1983)- .
S.Cons.116
2407 *Qualestoria
:
bollettino
dell'Istituto regionale per la storia
del movimento di
liberazione
nel
Friuli-Venezia Giulia. - N.S., a. 6,
n. 1 (apr. 1978)- . - Trieste : s.
n.], 1978- (Trieste : RIVA). - v. ; 29
cm. ((Quadrimestrale, semestrale dal
1996. - Dal 1980 il formato varia in:
21
cm. - Indici
dei
v.
11-20
(1983-1992).
6(1978)S.Cons.25

2399 *Quaderno del propagandista / a cura
della
Commissione propaganda della
Direzione del PCI. - 1946, n. 1 (feb). - S.l. : s.n.], 1946- ( Roma] : La
poligrafica)
1946-1947. Lac.
S.Per.231
2400 *Quaderno dell'attivista
/ a
cura
della Commissione stampa e propaganda
della Direzione del Partito comunista
italiano. - Roma : s. n.), a. 1, n.
1(set. 1946)-n. 2(marzo 1958). ((Il
complemento del titolo varia
1946-1958. Lac. 1946-1948;
1957-1958.
S.Per.73

2408 Il
*quartiere
:
periodico
d'informazione
per
un
quartiere
libero.
Monza
:
[s.n.].
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione
basata
su.
A. 1, n.
5(novembre 1974).
1974. Lac.
S.Q.1.-1

2401 *Quaderno delle lavoratrici. - N. 1
(giugno 1944). - [Legnano? : s.n.],
1944- . - v. ; 28 cm. ((Periodicita
non determinata. - Dattiloscritto.
1944 Lac.
S.Q.1.-7

2409 Il *quartiere / a cura delle Sezioni
del
PCI dei quartieri Baraggia e
Rondinella. - Sesto San Giovanni :
[s.n.]. - v. ; 35 cm. ((Periodicita
non determinata. - Descrizione basata
su: mag. 1972.
1972 Lac.
S.Q.1.-8

2402 *Quaderno di
sezione : bollettino
interno / Sezione Padova-Loreto
L.
Massera
del
Partito
Socialista
italiano. - Milano : [s.n.]. - v. ; 29
cm. ((Periodicita non determinata. Ciclostilato. - Descrizione basata su:
a 1, n. 2 (luglio 1971).
1(1971) Lac.
S.Q.1.-19

2410 Il *quartiere : mensile di politica e
attualita
cittadina. - A. 1, n. 1
(feb. 1971)- . - Mondovi : [s.n.],
1971- . - ((Mensile.
5(1975) Lac.
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S.Q.1.-10

S.Q.1.-14

2419 *Questa
generazione : mensile
di
politica,
fatti,
idee e problemi
promosso da gioventu aclista. - A. 1,
n. 1 (mag. 1978)- . - Roma : s. n.,
1978]- . - v. ; 28 cm.
1(1978)-2(1979); 6(1983)-8(1985).
Lac.
S.Per.266

2411 *Quartiere e politica : periodico dei
quartieri
Isola,
Fontana, Istria,
Greco, Ponte Seveso / a cura delle
sezioni del PCI della zona 2. - Milano
: [s. n.]. - v. : ill.
; 45 cm.
((Mensile. - Descrizione basata su: n.
5 (dic. 1974).
1973-1976; 1978-1979. Lac.
S.P.1.-15

2420 *Queste
istituzioni / Gruppo
di
studio, societa e istituzioni. - Roma
: (s.n.). - 24
cm.
((Semestrale,
trimestrale da ?. - Inizia con a. 1,
n. 1 (1973). - Numeraz. dei fasc.
progressiva
negli
anni. - Descr.
basata su n. 56 (1983).
14(1986) Lac.
S.Per.556

2412 *Quartiere in lotta : Giornale del
collettivo
di
quartiere
Romana-Vigentina. - Milano : [s.n.].
((Periodicita non determinata. - Il
titolo varia in: Quartieri in lotta. Varia il
complemento
del tit. Descrizione basata su: n. unico (sett.
1972).
1972-1974
S.Uni.7.-2

2421 *Questioni di politica. - 1 dic. 1950. - [S.l. : s.n.]. - v.
; 33 cm.
((Periodicita
non
determinata. Ciclostilato.
1950-1951. Lac.
S.Q.1.-36

2413 *Quartieresei : numero unico a cura
del Consiglio di quartiere. - Sesto
San Giovanni : [s.n.]. - v. ; 32 cm.
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione
basata
su: n. unico,
[1979]
[1979] Lac.
S.Q.1.-12

2422 *Questioni di storia
della
Valle
d'Aosta contemporanea : quaderno di
ricerca e
documentazione / a cura
dell'Istituto storico della Resistenza
in
Valle
d'Aosta.
N.
0
(1981)-3(1990). Aosta : /s. n.,
1981]- . - v. ; 21 cm. ((Periodicita
irregolare.
1983- .
S.Cons.118

2414 *Quartieri
:
Bicocca,
Niguarda,
Pratocentenaro. - Milano : [s.n.]. v.
; 44
cm.
((Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su:
a. 1,n. 6 [1978].
1[1978] Lac.
S.Q.1.-38

2423 *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.
2(1959) Lac.
S.Cal.7.-1b
3(1960); 9(1966); 11(1968); 13(1970)
In gran parte lac.
S.Q.1.-16

2415 Il *quarto fronte : il *giornale dei
lavoratori. - [S.l. : s.n.]. - v. ; 25
cm. ((Periodicita non determinata. Descrizione basata su: n. 3 [1944].
[1944]. Lac.
S.Q.1.-25
2416 *Quarto mondo / periodico mensile del
Fronte
italiano
di
liberazione
femminile. - A. 1, n. 1 (marzo 1971). - Roma : [s.n.], 1971- . - v. ; 27
cm.
1(1971) Lac.
S.Q.1.-32

2424 *Quetzal : per la liberazione
del
Centroamerica.
N. 1 (mar./apr.
1985)-. Milano : s.n.]. - Ill. ; 30
cm. ((Bimestrale. - Numeraz. dei fasc.
progressiva negli anni.
1989-1992. Lac. 1989; 1992
S.Per.563

2417 *Quarto stato. - A. 1, n. 1 (30 gen.
1946). - Milano : Quarto stato,
1946- . - v. ; 36 cm. ((Quindicinale,
mensile dal 1950. - Il compl. del tit.
varia. - L'editore varia. - Il formato
varia.
1(1946)-5(1950)
S.Per.72

2425 *Quindici : giornale mensile. - N.1
(giu.1967)-n.19 (ago.1969). - Roma :
[s.n.], 1967-1969. - v. ; 70
cm.
((Dir. resp.: Alfredo Giuliani; dal
n.16 (mar.1969): Letizia Paolozzi ;
dir. edit.: Nanni Balestrini. - Il
luogo di redazione varia. - Dal n.13
(nov.1968) il formato varia: 42 cm. Manifesti allegati.
1968-1969. Lac.

2418 *Quatrieme internationale : organe du
Comite executif international de la
IVe internationale. - Paris, 1943-. 24 cm. ((Le annate 1976-1979 non sono
state pubblicate
6(1948). Lac.
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2433 *Radiointercettazioni
e
comunicati
della
Presidenza
del Consiglio :
notiziario. - Roma : s. n.]. - v.
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: A. 4, n. 821
(gen. 1946).
4(1946) Lac.
S.Gas.16.-1

S.Q.1.-2
2426 *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.
1(1974)-9(1978)
S.Ril.33
6(1979)-9(1982) Lac.
S.Sc.11

2434 I *ragazzi di Don Bosco : (Sciuscia).
- A. 1, n. 1 (mag. 1946)- . - Roma :
s. n.], 1946- . - v. ((Mensile.
2(1947). Lac.
S.R.1.-7

2427 *Quotidiano donna. - 6 mag. 1978 - 4
dic. 1981. - Roma : s.n.], 1978-1981.
- v. : ill. ; 44 cm. ((Settimanale. Dal
1981 con il compl. del tit.:
settimanale
femminista di politica
attualita cultura. - 1982, 5 marzo e
uscito un n. speciale per la Festa
della donna.
2(1979)
S.Ril.24

2435 *Raggio di sole : circolare per la
gioventu in gamba. - Milano : [s.n.],
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: A. 2, n.12 (20
ottobre 1944).
2(1944). Lac.
S.R.1.-58
2436 Il *ragguaglio librario : rassegna
mensile
bibliografico-culturale.
Milano : (s.n.). - 31 cm. ((Inizia nel
1933; n.s. da (?). - Descr. basata su
n.s., a. 34, n. 1 (gen. 1967).
13(1945). Lac.
S.R.1.-60

2428 *Radar / Sezione sindacale aziendale
FIOM-CGIL
della
GT&E. - Milano :
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
Assume il complemento del tit.:
Bollettino di informazione interno per
la
sezione
sindacale
aziendale
FIOM-CGIL della GT&E. - Descrizione
basata su: a. 1965, 4 dicembre.
1965; 1967; 1969; 1970. Lac.
S.R.1.-43

2437 Il
*ragguaglio
metallurgico
:
notiziario mensile della Federazione
italiana metalmeccanici aderente alla
CISL. - Milano : [s.n.], 1949-1970. v. :
ill. ; 45 cm. ((Mensile. Descrizione basata su: a. 6, n. 7(lug.
1954)
4(1952); 6(1954)-10(1958);
14(1962)-17(1965)
S.R.1.-6

2429 *Radar : periodico dell'Associazione
Amici
dell'unita di Milano per i
propagandisti e diffusori della stampa
comunista. - A. 1, n. 1 (1960)- . Milano : s. n.], 1960- . - v. : ill. ;
35 cm. ((Mensile. - Varia il formato.
1960; 1962-1963; 1965 In gran parte
lac.
S.R.1.-45

2438 Le *ragioni del socialismo : mensile
di politica e cultura. - A. 1, n. 1
(feb. 1996)-a. 8, n. 80 (apr. 2003). Roma : L'unione, 1996-2003]. - 8 v. ;
30
cm. ((Undici numeri l'anno. Diretto da Emanuele Macaluso.
1(1996)-8(2003) In gran parte lac.
S.Cons.4

2430 *Radar
Lombardia
:
agenzia
di
informazioni. - Milano : La base. - v.
;
33
cm.
((Settimanale.
Ciclostilato. - Descrizione basata su:
n. 26 (29 dic. 1970).
1970. Lac.
S.R.1.-47

2439 *Rappel
:
organe
de
la
Ligue
luxembourgeoise
des prisonniers et
deportes politiques. - Luxembourg :
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: n. 11/12
(novembre-decembre 1978)
1978-1979 Lac.
S.R.1.-49

2431 Il
*radicale
: quindicinale
di
politica e cultura. - A. 1, n. 1 (apr.
1958)a. 5, n. 3 (mar. 1962). Genova : s. n.], 1958-1962. - 5 v.
((Poi mensile.
2(1959) Lac.
S.R.1.-21

2440 *Rapport
d'activite
/
Comite
international de la
Croix
rouge,
Service international de recherches. [S.l.] : [s.n.]. - v. ((Periodicita
non
determinata ; poi annuale. Descrizione basata su: n.1 (1955).
1955-1974 Lac.
S.Per.425

2432 *Radiocorriere
:
*settimanale
dell'EIAR. - A. 6, n. 1 (5/11 gennaio
1930)-a. 35, n. 18 (4/10 maggio 1958).
- Torino : EIAR, 1930-1958. - 30 v. :
ill. 42 cm. ((Il compl del tit varia.
- Il formato varia.
17(1941); 24(1947). Lac.
S.R.1.-48

2441 *Rapporti
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L'editore
varia.
Indici:
1941-1994;ind. 1955-1959 nel n. 3 del
1959;ind. 1955-1981 nel sup. al n. 2/3
del 1984.
34(1974)S.Cons.119

; 24 cm. ((Trimestrale. - Descrizione
basata su: n. 13 (dicembre 1983).
1983-1984. Lac.
S.Per.181
2442 *Rassegna : problemi di architettura
dell'ambiente. A. 1, n. 1 (dic.
1979)- . - Bologna : CIPIA, c1979- . v. : ill. ; 31 cm. ((Trimestrale. Doppia numeraz. almeno
(1984-). Editore: Compositori (n. 70, 1997-). In inglese e italiano (n. 74, 1998-).
- Indici generali n. 1-50 in: a. 14,
n. 50 (giu. 1992) = 2. - Cessa con: a.
21, n. 77 (1999).
6(1984). Lac.
S.R.1.-27

2447 *Rassegna dell'arbitrato : bollettino
dell'Associazione
italiana
per
l'arbitrato. A. 1,
n. 1 (ago.
1961)-a. 30, n. 3/4 (3./4. trimestre
1990). - Torino : s. n., 1961-1990]. 30 v. ; 25 cm. ((Trimestrale.
23(1983)-24(1984) Lac.
S.Per.630
2448 *Rassegna dell'istruzione. - N. S., a.
36, n. 1 (gen.-feb. 1982)-. Firenze :
Le
Monnier,
1982-.
24
cm.
((Bimestrale. - Poi complemento del
titolo: Bimestrale di informazione e
politica scolastica. - Il
formato
varia in 28 cm.
39(1985)-43(1989)
S.Per.645

2443 *Rassegna comunista : teoria, critica,
documentazione del movimento comunista
internazionale / edita del
Partito
comunista d'Italia. - A.1, n.1(30 mar.
1921)-2, n.30/31(31 ott.
1922). Milano : Feltrinelli reprint, 1966. 2 v.
; 21 cm. ((Ripr. facs. del
quindicinale : Milano (etc.) : (s.n.),
1921-1922. - Ed. numerata.
+ 1. - Milano : Feltrinelli
reprint,
1966. - 792 p. ; 22 cm. ((Ripr. facs.
dell'ed.:
Milano
(etc.) : (s.n.),
1921.
inv. PER 1052
S.Per.74.1
v. 1.
+ 2. - Milano : Feltrinelli
reprint,
1966. - P. 794-1512 ; 22 cm. ((Ripr.
facs.
dell'ed.:
Milano
(etc.) :
(s.n.), 1922.
inv. PER 1053
S.Per.74.2
v. 2.

2449 *Rassegna della previdenza sociale :
assicurazioni e legislazione sociale,
infortuni e igiene del lavoro. - A. 6,
n. 1 (gen. 1919)-a. 27, n. 12 (dic.
1940). - Roma : [s. n.], 1919-1940. v. : ill. ; 27 cm. ((Mensile. - Il
sottotitolo varia.
19(1932)-22(1935)
S.Per.75
2450 *Rassegna della stampa : pubblicazione
quotidiana del Servizio stampa della
Presidenza
del
Consiglio. - Roma,
1944-. ((Quotidiano.
3(1946) Lac.
S.Gas.16.-1

2444 *Rassegna comunista : teoria, critica,
documentazione del Movimento comunista
internazionale / Partito
comunista
d'Italia. - Milano ; Roma ; Napoli,
1921-1922. - 21 cm. ((Quindicinale
1(1921)-2(1922) In gran parte lac.
S.Per.74.a

2451 *Rassegna
della
stampa
agricola
italiana. - Roma : <s.n.>, 1960 1967
S.Per.554
2452 *Rassegna della stampa estera / a cura
del
Centro
studi
di
politica
internazionale del PCI. - n. u. in
attesa di autorizzazione (ago.-set.
1979)dic. 1989. - Roma : CeSPI,
1979-1989. - v. ; 30 cm. ((Mensile.
1988. Lac.
S.Per.587.C

2445 *Rassegna comunista : mensile teorico
politico del Gruppo Gramsci. - A. 1,
n. 1 (mar. 1972)- . - Milano : Sapere,
1972- . - v. ; 31 cm. ((Mensile, poi
bimestrale.
1(1972)-2(1973). Lac. 1973
S.Per.135

2453 *Rassegna della stampa sovietica /
Associazione italiana per i rapporti
culturali
coll'Urss. - N. 1 (dic.
1946)-n. 11-12 (nov.-dic. 1949). Roma : s. n.], 1946-1949. - 4 v. ; 20
cm. ((Mensile. - La formulazione di
responsabilta varia.
3(1949).
S.Per.390

2446 *Rassegna degli archivi di Stato /
Ministero
dell'Interno,
Ufficio
centrale degli archivi di Stato, Roma.
- A. 15, n. 1 (gen.-apr. 1955)- . Roma : Istituto
poligrafico
dello
Stato, Libreria dello Stato, 1955- . v. ; 25 cm. ((Quadrimestrale. - Dal
1982 l'indicazione di responsabilita
varia
in:
Ministero
per i beni
culturali
e
ambientali,
Ufficio
centrale
per i beni archivistici,
Divisione studi e pubblicazioni, Roma.

2454 *Rassegna della stampa tecnica tedesca
/ a cura dell'Ente italiano per gli
scambi
tecnico
culturali
con la
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S.Per.212

Germania. A. 1, n. 1 (gen.-feb.
1940)- . - Roma : Ed. italiane, 1940. - v. ; 24 cm. ((Bimestrale.
1941 Lac.
S.Per.520

2462 *Rassegna di
storia
dell'Istituto
storico della Resistenza in Modena e
provincia. - N. S., a. 1, n. 0 (apr.
1981)-a. 13, n. 12 (1993). - /S. l. :
s.
n.], 1981-1993. - v. ; 24 cm.
((Annuale.
1(1981)-2(1982)
S.Cons.120

2455 *Rassegna
di
cultura / Alleanza
nazionale del libro. - A. 5, n. 1
(gen. 1938)- . - Milano : Alleanza
nazionale del libro, 1938- . - v. ; 23
cm. ((Mensile. - Termina nel 1943.
5(1938); 1941-1943. Lac. 1941; 1943.
S.Per.396

2463 *Rassegna di studi
penitenziari :
pubblicazione del Ministero di grazia
e
giustizia. A. 1,
fasc.
1
(gen.-feb.
1951)-a.
28,
fasc. 6
(nov.-dic. 1978). - Roma : [s. n.],
1951-1978. 28 v.
;
24
cm.
((Bimestrale.
10(1960). Lac.
S.Per.179

2456 *IS : *Rassegna di iniziative sociali
:
pubblicazione
mensile
della
Presidenza
regionale
ACLI
del
Friuli-Venezia Giulia. - Udine : s.
n.].
v.
:
ill.
; 30
cm.
((Descrizione basata su: a. 2, n. 5
(nov. 1987).
1[1986]. lac.
S.R.1.-39

2464 *Rassegna
di
teologia : rivista
bimestrale
per
un
aggiornamento
teorico e pratico. - Milano : Ancora.
- v. ; 22 cm. ((Descrizione basata su:
a. 9. n. 6 (novembre/dicembre 1968). Il luogo di ed. varia in: Roma. L'editore varia.
9(1968) Lac.
S.R.1.-52

2457 *Rassegna di medicina dei lavoratori :
rivista trimestrale della CGIL, Centro
ricerche
documentazione
per
la
prevenzione nei luoghi di lavoro. - N.
S., a. 1, n. 1 (apr.-mag.-giu. 1986). - Roma : Ediesse, 1986- . - v. ; 26
cm. ((Roma, via Goito 39. - Cessata
nel 1995 (fonte: ACNP).
1(1986) Lac.
S.Per.605

2465 *Rassegna economica : pubblicazione
trimestrale del Banco di Napoli. - N.
1 (gen.-mar. 1955)- . - Napoli : Banco
di Napoli, 1955- . - v. ; 27 cm. ((La
periodicita
varia.
Dal
2004
sottotit.: Rivista internazionale di
economia e territorio. - Dal 2004 a
cura
di: Studi e ricerche per il
Mezzogiorno. - Il formato varia.
35(1971); 51(1987) Lac.
S.Per.602

2458 *Rassegna di medicina dei lavoratori.
- Vol.1, n.1(1968)-#6(1973). - Roma :
<s.n.>, 1968-1973. ((Bimestrale
2(1969);4(1971). Lac.
S.Per.201
2459 *Rassegna di politica internazionale.
- A. 1, n. 1/3 (mar. 1934)- a. 5, n.
12 (dic. 1938). - Milano : Istituto
per
gli
studi
di
politica
internazionale, 1934-1938. - 5 v. ; 24
cm. ((Mensile.
4(1937)-5(1938). Lac.
S.Per.238

2466 *Rassegna economica dell'Associazione
fra le societa italiane per azioni. Roma, 19463(1948)-7(1952)
S.Per.79
2467 *Rassegna internazionale : rassegna di
politica estera / a cura dell'Ufficio
stampa della Federazione milanese del
Partito comunista italiano. - A.1, n.
1 (dicembre 1945). - Milano : [s.n.],
1945. v.
((Periodicita
non
determinata.
1(1945).
S.R.1.-18

2460 *Rassegna
di
scienze
sociali e
politiche. - A. 1, fasc. 1 (1 mar.
1883)-a. 11, vol. 2, fasc. 264 (15
feb.
1894). Firenze
: s. n.,
1883-1894]. 22 v.
;
23
cm.
((Quindicinale. - Indice
cumulativo
1883-1894.
1(1883). Lac.
S.R.1.-35

2468 *Rassegna italiana di sociologia. - A.
1, n. 1 (gen.-mar. 1960)- . - Firenze
:
OS,
1960- .
- v.
; 20 cm.
((Trimestrale. - Il luogo di pubbl. e
l'editore variano in: Roma : Edizioni
di scienze sociali (n. 1, gen.-mar.
1961); in: Bologna : Il mulino (n. 1,
gen.-mar. 1965).
21(1980)-41(2000)
S.Per.667

2461 *Rassegna
di
servizio
sociale :
rivista trimestrale. - Roma : s. n.].
- v. ; 24 cm. ((Poi complemento del
titolo: Studi, ricerche, esperienze,
formazione,
documentazione. Poi
indicazione di responsabilita: EISS /
Ente italiano di servizio sociale. Descrizione basata su: A. 15, n. 1
(1976).
21(1982). Lac.
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del lavoro. - A. 1, n. 1 (15 dicembre
1955)-a. 31, n. 48 (27 dic. 1985). Roma : Editrice sindacale, 1955-1985.
- v. ; 30 cm. ((Quindicinale, poi
settimanale.
5(1959)-6(1960); 8(1962);
13(1967)-16(1970);
18(1972)-31(1985). Lac. 1959-1960;
1967-1970; 1974; 1978-1981
S.Per.36

2469 *Rassegna jugoslava. - Roma : [s.n.],
1946.
v.
((Periodicita
sconosciuta. - Descrizione basata su:
3(1948).
5(1950) Lac.
S.R.2.-41
2470 La *rassegna mensile di Israel. - 1
(1925)- . - Firenze : Israel, 1925- .
- v. : ill. ; 25 cm. ((Mensile. Quadrimestrale
dal
1985. Poi
editore: Roma : Unione delle comunita
ebraiche italiane. - Non pubb. dal
1940 al 1947.
54(1988) Lac.
S.Per.420

2477 *Rassegna
sindacale.
Quaderni :
periodico
della
Confederazione
generale italiana del lavoro. - A. 1,
n. 1 (mag. 1963)-a. 23, n. 117 (1985).
- Roma : Editrice sindacale italiana,
1963-1985. 23 v.
;
28
cm.
((Periodicita
irregolare. - Pubbl.
suppl. monografici. - Ind. cumulativi.
1(1963)-23(1985).
S.Per.370

2471 *Rassegna
parlamentare
: rivista
mensile di studi costituzionali e di
documentazione legislativa / a cura
dell'Istituto
per la documentazione
legislativa. - A. 1, n. 1 (mar. 1959). - Milano : A. Giuffre, 1959- . - v.
; 25 cm. ((La periodicita varia. - La
denominazione dell'ente responsabile
varia
in:
Istituto
per
la
documentazione
e
gli
studi
legislativi. - Il formato varia in 24
cm.
1(1959). Lac.
S.Per.180

2478 *Rassegna
socialista : bollettino
dell'ufficio
stampa
del
Partito
socialista
italiano
di
unita
proletaria. - N. 1 (1 nov. 1945)- . Roma : PSIUP, 1945- . - v. ; 29 cm.
((Settimanale.
1946 Lac.
S.Per.78
2479 *Rassegna socialista : quindicinale /
a cura dell'Ufficio stampa del Partito
socialista
italiano
di
unita
proletaria (PSIUP). - Roma, 1964-1972.
((La
periodicita
varia.
Il
sottotitolo
varia:
quaderni
di
orientamento documentazione propaganda
(1971-1972)
1(1964)-9(1972). Lac.: 1967; 1969;
1971-1972.
S.Per.78

2472 *Rassegna
quindicinale
dell'agricoltura / a cura della Banca
nazionale dell'agricoltura. - Roma,
1926-1976
33(1958) Lac.
S.R.1.-65
2473 *Rassegna quotidiana della stampa /
Ministero
agricoltura e
foreste,
Ufficio stampa. - Roma : [s.n.]. - v.
; 30 cm. ((Descrizione basata su: a.
14, n. 6 (9 gennaio 1964).
14(1964)-15(1965) Lac.
S.Per.607

2480 *Rassegna
sovietica : mensile
di
scienza, arte, economia, letteratura,
storia, filosofia, diritto / a cura
dell'Associazione Italia-URSS. - A. 1,
n. 1 (gen.
1950)-a.
42,
n. 1-2
(gen.-apr.
1991). - Milano : Le
edizioni sociali, 1950-1991. - 42 v. ;
21
cm.
((Bimestrale
(1956-1962,
1973-1991), trimestrale (1963-1972). Il compl. del tit. varia. - Il luogo e
l'editore
variano
in:
Roma :
Associazione italiana per i rapporti
culturali con l'Unione Sovietica.
1(1950)-5(1954);14(1963)-17(1966);
21(1970)-24(1973); 26(1975). Lac.
1951-1954; 1963-1966; 1970-1973;
1975
S.Per.244

2474 *Rassegna
settimanale : bollettino
interno / Centro economico
per la
ricostruzione.
- Milano : [s.n.].
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: A.1, n.4 (29
ottobre/3 novembre 1945).
1(1945). Lac
S.R.1.-20
2475 *Rassegna settimanale della
stampa
estera / Ministero per la stampa e
propaganda. - A. 2, fasc. 9 (1 mar.
1927)-a. 18, fasc. 36 (3/10 sett.
1943). - Roma : Istituto poligrafico
dello Stato, 1927-1943. - v. ; 29 cm.
((L'ente resp. varia: Ministero della
cultura popolare;
Ministero
degli
affari esteri.
16(1941). Lac.
S.Per.259

2481 *Rassegna
stampa
Adis. - Roma :
[s.n.]. Periodicita non determinata. Descrizione basata su: a. 2, n. 54 (8
mar. 1971).
2(1971) Lac.
S.Man.8.-2

2476 *Rassegna
sindacale : quindicinale
della Confederazione generale italiana

2482 *Rassegna stampa quotidiana di notizie
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13(1981-15(1983). Lac.
S.Per.114

economiche
e
sindacali
/ Camera
confederale
del
lavoro. - Milano
[s.n.]. ((Periodicita irregolare. Descrizione
basata
su:
n. 5 (7
febbraio 1958).
1958-1959 Lac.
S.R.1.-14

2489 La *realta economica : quindicinale
del Comitato nazionale dei consigli di
gestione. - Roma : La stampa moderna,
1948-1950.
v.
;
25
cm.
((Quindicinale. - Descr. basata su: A.
2, n.18 (31 ott. 1949)
1(1948)-3(1950). Lac. 1950.
S.Per.82

2483 *Rassegna storica del Risorgimento :
organo della Societa nazionale per la
storia del Risorgimento italiano. - A.
1, n. 1 (gen.-feb. 1914)- . - Citta di
Castello : S. Lapi, 1914- . - v. ; 24
cm. ((Bimestrale dal 1914 al 1917 e da
lug.-ago. 1940 al 1943; trimestrale
dal 1918 al 1933 e dal 1948; mensile
dal 1934 a giu. 1940. - Compl. del
tit. fino al 1929. - Fasc. unico: a.
31-33
(1944-1946). - Poi editore:
Istituto
per
la
storia
del
Risorgimento italiano, da a. 53, n. 3
(lug.-set. 1966). - Indici 1895-1926 e
1914-1938; indice generale in a. 26,
n. 1 (gen. 1939).
44(1957)-49(1962). Lac. 1960-1962
S.Per.63

2490 *Realta locale : periodico mensile di
Ornago-Cavenago-Cambiago. - Ornago :
[s.n.]. ((Descrizione basata su: a. 1,
n. 5 (ottobre 1975).
1(1975). Lac.
S.R.2.-42
2491 *Realta
sociale : trimestrale
di
cultura
e
politica.
1978
(gen.-apr.)-1978(mag.-lug.); A. 1, n.
1 (1980)- A. 2, n. 8 (ott.-dic. 1981).
- Milano : [s.n.], 1978-1981 (Co.G.E.)
1978-1981. Lac. 1978; 1980.
S.Per.202
2492 *Realta
sociale
d'oggi : rivista
trimestrale di ricerca e di proposta
delle ACLI milanesi. - A. 1, n. 1.
(ott.-dic. 1982)- . - Milano : ACLI,
19821(1982)-2(1983). Lac. 1983.
S.Per.239

2484 *Ravensbruck : bullettin de l'Amicale
des
anciennes
deportees
de
Ravensbruck. Paris
:
[s.n.].
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: n.56 (octobre
1976).
1976-1977; 1984-1985, 1990-1994. In
gran parte lac.
S.R.1.-29

2493 *Realta sovietica : rivista mensile
d'informazione.
- A.
1,
n.
1
(apr.-mag. 1953)-A. 34,
n.
11/12
(nov.-dic. 1986). - Milano : s.n.],
1953-1986
(Novara : Ist. Geog. De
Agostini). v. : ill. ; 39 cm.
((Mensile. - Il compl. del tit. varia.
- Dal 1961 a cura di: Associazione per
i
rapporti culturali con l'Unione
Sovietica
poi
Italia-URSS. La
numerazione varia. - Dal 1960 edito a
Roma. - Il formato varia. - Fascicoli
in
allegato
:
Le
Repubbliche
dell'URSS, fasc. 1-14 (1972-1974).
3(1955)-4(1956). Lac.
S.R.2.-27

2485 *Re nudo. - N. 0 (dic. 1970)-n. 92
(1980). - Milano : s. n.], 1970-1980.
- 10 v. : ill. ; 34 cm. ((Mensile. Poi
sottotitolo:
mensile
di
controcultura. - Il formato varia.
3(1973)-8(1978). Lac.
S.Per.386
2486 *Realta : organo
sindacale
della
Confederazione
italiana
dirigenti
d'azienda. - Roma : CIDA. - v. : ill.
;
52
cm.
((Settimanale. - La
periodicita
varia. Descrizione
basata su: a. 2, n. 7 (mag. 1945).
30(1973)-31(1974). Lac.
S.R.1.-3

2494 *REAS : *Rete educazione allo sviluppo
: periodico bimestrale a carattere
culturale. - A. 1, n. 0 (apr. 1990)- .
- Roma : CISPI, 1990- . - 30 cm.
1(1990)-3(1992), Lac. 1992.
S.Per.637.A

2487 *Realta e prospettive
zona
20 :
periodico di informazione e dibattito
aperto al
contributo
delle forze
democratiche della zona. - Milano :
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: A. 1975,
novembre.
1975. Lac.
S.R.1.-17

2495 Le *redressement communiste. - Paris :
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
Descrizione
basata
su:
n.1/2
(octobre 1928).
1928. Lac.
S.R.1.-16

2488 *Realta economica : rivista mensile
della camera di commercio industria
artigianato e agricoltlura. - A. 1, n.
1 (gen./feb. 1969)- . - Milano : s.
n.], 1969- . - v.
2(1970)-6(1974); 9(1977)-10(1978);

2496 *Regards. - Paris : nouvelles editions
regards.
- v. : ill. ; 37
cm.
((Settimanale. - Descrizione basata
su: N. 143 (8octobre 1936).
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38(1993)-44(1999). Lac.
S.Per.138

1939 Lac.
S.R.1.-1

2504 *Regno di Dio : bollettino per lo
studio dei problemi del cristianesimo
e della riforma cattolica. - Firenze :
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
Descrizione
basata su: a.1948,
mag/giu.
1948 Lac.
S.R.2.-38

2497 Il *regime corporativo : *polemica. A. 13, n. 5/6 (mag.-giu. 1934)- . Roma : ed. Quadrante europeo, 1934- .
- v. ; 26 cm. ((Mensile. - Cessata nel
1943.
16(1937)-17(1938). Lac.
S.Per.234
2498 Il *regime fascista. - A. 5, n. 1 (1
gen.
1926)-a. 23, n. 50 (28 feb.
1945). - Cremona : s. n.], 1926-1945.
- v. ((Quotidiano.
10(1931)-11(1932),
13(1934)-15(1936);
16(1938)-17(1939);19(1941)-23(1944).
Lac.
S.R.2.-7

2505 *Reichspost : unabhangiges fur
das
christliche Volk Osterreich-Ungarns. Wien : F. Funder. - v.
; 48 cm.
((Quotidiano. - Descrizione basata su:
a. 22, n. 247(28 mag. 1915)
1927. Lac
S.R.2.-29
2506 *Relazione sulla situazione economica
provinciale /
Camera di commercio
industria e agricoltura di Milano. n. 10 (ottobre 1962)- . - Milano :
[s.n.],
1962- . - v. ; 30 cm. ((Mensile.
1962-1964. Lac. 1964.
S.Per.105

2499 *Regione aperta : periodico a cura del
gruppo
comunista
al
consiglio
regionale lombardo. - Milano : (s.n.),
- .
- v.
; 30 cm. ((Mensile. Descrizione
basata
su:
a. 4, n.
2/3(set. 1974).
1(1971)-3(1973); 5(1975)-7(1977);
9(1979)-18(1988). In gran parte lac.
S.Cons.121

2501 La
*Regione
lombarda : rivista
bimestrale
di
iniziativa
e
partecipazione politica : quaderni del
Centro studi per la regione lombarda.
- Milano : [s.n.],
1964. - v.
((Bimestrale. - Descrizione
basata
su:6(1969).
6(1969) Lac.
S.Per.260

2507 *Relazioni
internazionali
:
settimanale di
politica
estera /
Istituto per gli studi di politica
internazionale (ISPI). - -50(1999). Milano : ISPI, -1999. - v. : ill. ; 35
cm.
((Settimanale, trimestrale dal
1988,
bimestrale
dal 1994. - Poi
editore: Gestione editoriale relazioni
internazionali, dal 1982; Electa, dal
1988; Spai dal 1993. - Dal 1997: 24
cm. - Indici annuali in allegato. Descrizione basata su: A. 27, n. 1 (5
gen. 1963).
5(1939)-9(1943); 21(1957)-22(1958);
27(1963)-32(1968);
35(1971)-50(1986). Lac. 1939-1943;
1957-1958; 1963-1964; 1967-1968;
1971-1975; 1979; 1982;1986
S.Per.262

2502 Il *registratore : giornalino unitario
/ a cura del Consiglio di fabbrica
CGS. - Monza : [s.n.]. - v. ; 29 cm.
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: feb.1971.
1971. Lac.
S.R.2.-39
1971. Lac.
S.Ril.47

2508 *Relazioni sociali : rivista mensile
di
critica
politica
economia
e
cultura.
Milano : Associazione
Relazioni sociali. - 21 cm. ((Mensile.
- Descr. basata su: A. 7, n. 1(gen.
1967).
7(1967)-14(1974). Lac. 1967-1971;
1974.
S.Per.132

2503 Il *Regno : quindicinale d'attualita e
documentazione cattolica. - Bologna :
Dehoniane,
1956- . - v. ; 28 cm.
((Descrizione
basata
su:
a.17,
n.250(15 set.1972). - Il compl. del
tit. varia: quindicinale di attualita
e documenti. - Escono alternati fasc.
di
Attualita e
Documenti,
con
numerazione unica e progressiva.
15(1970)-17(1972); 25(1980);
28(1983)-29(1984);

2509 The
*reporter
:
articles
and
entertainment
for
students of the
english language. - A. 1, n. 1 (apr.
1984)- . - Firenze : s.n.], 1984- . v. : ill ; 42 cm. ((Mensile. - Il
comlemento del titolo varia in: news,
articles
and
entertainment
for
students of the english language. L'editore varia.
8(1991). Lac.
S.R.2.-34

2500 *Regione
lombarda
:
rivista
bimestrale. - A. 1 , n. 1(mag.-giu.
1959)- .. - Milano : Parenti
ed.,
1959- .. - v. ; 25 cm ((Direttore M.
Venanzi
1(1959)-2(1960). Lac.
S.Per.85
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C.G.S.), 1977- . - v. : ill. ; 40 cm.
((Periodicita
non
determinata. Precede il n. 0 (marzo 1977). - Il
formato varia.
3(1979) Lac.
S.R.2.-17

2510 *Repubblica : *Giustizia e liberta /
Partito
d'azione.
Padova
:
Federazione del
Partito
d'azione.
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: n. 4 (26 mag.
1946).
1946 Lac.
S.Pighin

2518 La *resistenza. - A. 2, n. 13 (set.
1947)- . - Roma : s. n., 1947]- . - v.
((Periodicita non determinata.
2(1947) Lac.
S.Mun.4.-3

2511 La *repubblica dei ragazzi : rivista
mensile
dell'Associazione
Pionieri
d'Italia. - A. 1, n. 1 (set. 1950)- .
- Roma : s.n.], 1950- . - v. ; 17 cm.
((Mensile. - La periodicita varia. Il formato cambia (1951)
1951; 4(1953) Lac.
S.R.2.-19

2519 *Resistenza : foglio
mensile
dei
Comitati di appoggio alla resistenza
per il comunismo / (CARC). - Milano :
s. n.]. - v. ; 42 cm. ((Descrizione
basata su: 5 (gen. 1998).
5(1998) Lac.
S.R.1.-63

2512 La *repubblica fascista. - Ed. del
mattino. - A. 1, n. 1 (23 gen. 1944). - Milano : Tip. Via G. Galilei,
1944- . - v. ; fol. ((Quotidiano.
1(1944) Lac.
S.R.1.-10

2520 *Resistenza : notiziario
Gielle. Torino
:
Associazione
Nazionale
Gielle.
- 50 cm. ((Mensile. - Il
compl. del tit. varia. - Sospeso nel
1971. - Cessa nel 1975.
15(1961)-24(1970); 26(1972). Lac.
1961; 1968; 1972.
S.Per.477

2513 *Res : cose d'oggi a scuola. - Milano
:
Elemond
scuola. - v. ; 30 cm.
((Quadrimestrale. - Descrizione basata
su: A. 1, n. 2 (ott. 1991).
1(1991)-5(1995). Lac. 1991; 1995.
S.Per.637.B

2521 La *Resistenza bresciana : rassegna di
studi e documenti / Istituto storico
della resistenza bresciana. - N. 1
(apr. 1970)- . - Brescia : Istituto.
storico della resistenza bresciana,
1970- . - v. ; 24 cm. ((Annuale. Indici 1970-1989.
1974- .
S.Cons.122

2514 *Reset : rivista sindacale di economia
politica e cultura. - A. 1, n. 1 (mar.
1986)- . - Milano : ED.A.CO, 1986- . v. : ill. ; 42 cm. ((Mensile.
1(1986); 3(1988); 4(1989) Lac.
S.R.1.-13

2522 *Resistenza cilena : n.u. a cura del
Fronte patriottico di resistenza in
Italia. - Livorno : SEIT, 1974. - 40
cm
1974, gen.; febb.
S.Uni.9.-1

2515 *Reset : un mese di idee. - N. 1 (dic.
1993)- . - Roma : Donzelli, 1993]- . v. : ill. ; 34 cm. ((11 numeri l'anno.
- Bimestrale dal n. 50 (set.-ott.
1998). - Dal n. 34 (feb. 1997) luogo
ed editore variano in: Milano : Reset.
- Numerazione progressiva negli anni.
- Ha supplementi.
1993-1994. Lac. 1994
S.R.1.-64

2523 La *resistenza dei popoli iraniani :
organo della FUSII, Federazione delle
unioni degli studenti
iraniani in
Italia.
Milano
:
[s.n.].
((Periodicita
non
determinata. Descrizione
basata
su:
n.
0
(giugno/luglio 1980).
1980 Lac.
S.Mls.34.-3

2516 *Resistance
unie
:
revue
internationale
de la Resistance /
Federation
internationale
des
Resistant (FIR). - Wien : Resistance
unie. - 29 cm. ((Mensile.
Da: a.
16(1968) trimestrale, con numerazione
continua
dei
fascicoli. - Descr.
basata su: a. 7, n. 1, janvier 1959.
1957; 21(1973)-22(1974); 1976-1989.
Lac.1957; 1973-1974; 1977; 1979;
1983-1984; 1987-1989 .
S.Per.282

2524 *Resistenza
e
futuro : periodico
dell'ANPI di Venezia. - A. 1, n. 1 (25
apr.
1997)- . - Venezia : s. n.,
1997]. v. : ill. ; 43 cm.
((Periodicita non determinata.
2003. Lac.
S.Cons.203.B

2517 *Resistenza! : per un fronte di lotta
contro il
capitalismo, la DC e i
fascisti, unita della vecchia e nuova
resistenza per la democrazia e il
socialismo. - A. 1,
n. 1 (aprile
1977)- . - Milano : [s.n.] (Milano :

2525 *Resistenza
Marche
:
notiziario
dell'Istituto regionale per la storia
del Movimento di Liberazione. - Ancona
: s.n.], 1975]- . - v.
; 30 cm.
((Trimestrale
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S.Per.413

1(1975); 3(1977)-6(1980). Lac.
S.R.1.-33

2534 La *revue de culture europeenne. Paris(15, rue J.-J. Rousseau). - 24
cm.((Trimestrale. - Inizia nel 1951 e
termina nel 1954. - Descrizione basata
su: a. 2., n. 2, (gen.1952).
2(1952)-3(1953). Lac.
S.Per.272

2526 *Resistenza oggi : quaderni di storia
contemporanea bolognese. - N. S., a.
20, n. 1 (dic. 2000)- . - Bologna :
ANPI di Bologna, 2000]- . - v. : ill.
; 24
cm.
((Quadrimestrale ; poi
annuale. - Il compl. del titolo varia.
20(2000)S.Cons.192

2535 *Revue
de
la
cooperation
internationale : organe officiel de
l'alliance cooperative internationale.
- London : [s.n.]. - v.
; 24 cm.
((Mensile. - Descrizione basata su: a.
31, n.12 (dic. 1938)
31(1938) Lac.
S.R.2.-15

2527 *Resistenza
oggi
/
periodico
quadrimestrale dell'Anpi provinciale
di Asti. - [S. l. : s. n.]. - v. :
ill. ; 30 cm.
((Quadrimestrale. Descrizione basata su: n. 2 (21 apr.
1997).
1998- .
S.Cons.124

2536 *Revue de la politique internationale
: politique, econimie, droit, science,
culture. Belgrade :
Union des
journalistes de Yougoslavie. - 29 cm.
((Bimensile. - Varia editore da a. 17,
n. 385 (20 avr. 1966)-a. 27, n. 629
(20giu.
1976)
in:
Medunarodna
politika; da a. 27, n. 630-631 (5-20
ago.
1976)
in:
Jugoslovenska
stvarnost. - Descrizione basata su: a.
16, n. 355 (20jan . 1965)
9(1958) Lac.
S.Cal.7.-1

2528 *Resistenza unita : notiziario mensile
del Raggruppamento
unitario
della
resistenza e dell'Istituto
per
la
storia della resistenza in provincia
di
Novara. - A. 1, n. 1 (gen.-feb
1969)-a. 32, n.11/12 (nov.-dic. 2000).
- Novara, s.n.], 1969-2000. - 32 v. ;
29 cm. ((Il formato varia.
2(1970); 5(1973); 6(1974); 8(1976)
In gran parte lac.
S.Mun.4.-3
10(1978)-2000.
S.Ril.13

2537 *Revue illustree du rearmement moral.
- Caux sur Montreaux : [s.n.]. - v. ;
31 cm. ((Trimestrale. - Descrizione
basata su: n. 3 (automne 1956).
1956. Lac.
S.Per.615.A

2529 *Responsabilita / settimanale
dell'
Azione cattolica italiana. - Roma :
AVE.
- v. ; 23 cm. ((Descrizione
basata su: a.10, n. 22 (30 giu.1984).
10(1984); 12(1986) Lac.
S.R.1.-30

2538 La
*revue
socialiste : culture,
doctrine, action. - N.s., a. 1, n. 1
(mai
1946). [S.l. : s.n.]
(Doullens : Dessaint), 1946- . - v. ;
25 cm. ((Periodicita non determinata.
1948. Lac.
S.Per.256

2530 *Response / Simon Wiesenthal Center. Los Angeles : [s.n.]. - v ; 29 cm.
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: aprile 1980
1980-1983; 1986-1987 Lac.
S.Per.340

2539 *Rho
democratica
:
settimanale
cittadino di informazioni. - A. 1, n.
1 (22 apr. 1951)- . - Milano : Tip.
Maes, 1951]- . - v. ; fol.
1(1951) Lac.
S.R.2.-46

2531 Il *Resto del Carlino. - A. 1, n. 1
(20 mar. 1885)- . - Bologna : (s. n.,
1885)- . - v. ; 59 cm. ((Quotidiano.
59(1943). Molto lac.
S.R.1.-8

2540 *Riarmo
morale
:
servizio
informazioni. - A. 1, n. 1 (10 lug.
1961)- . - Berna : [s.n.], 1961- . v. ; 27 cm. ((Quindicinale.
1(1961)-3(1963). Lac. 1962-1963.
S.Per.615.M

2532 La *revolution proletarienne : revue
bimensuelle
syndacaliste
revolutionnaire. - Paris : [s.n.]. v. ; 27 cm. ((Bimestrale. - Descr.
basata su: A. 16, n. 302(avr. 1947).
3(1927)-4(1928) Lac.
S.R.2.-13

2541 Il *ribelle : esce come e quando puo.
- [Brescia : s.n.]. - v. ; 35 cm.
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: n. 2 (26 mar.
1944).
1944-1946 In gran parte lac.
S.R.2.-20

2533 *Revue d'histoire de
la
deuxieme
guerre
mondiale
:
pubblication
trimestrelle. - A. 1, n. 1 (1950)-A.
31, n. 124 (1981). - Paris : Presses
universitaires de France, (1950-1981).
- 25 cm.
1973 Lac.
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2548 *Ricerche
sulla
comunicazione :
quaderni semestrali dell'Istituto A.
Gemelli. - A. 1, n. 1 (1980)-a. 2, n.
3
(1981). Milano : F. Angeli,
1980-1981. - 2 v. ; 22 cm.
1(1980) Lac.
S.Per.537

2542 Il *ribelle : esce come e quando puo.
Milano : In dialogo cooperativa
culturale, [2005]. - [124] p. : ill. ;
35 cm. ((Ripr. facs. de: Il ribelle,
1944-1946. - Pubbl.
per
il
60.
anniversario della
Liberazione
su
iniziativa
della
Fondazione
Ambrosianeum e dell'Azione cattolica
ambrosiana. - In custodia.
inv. PER 3469
S.Per.668
1 v.

2549 *Ricomincio
da
tre : anziani in
movimento / UISP. - [S.l. : s.n.].
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: n. 2 (1995).
1995 Lac.
S.R.2.-11

2543 *Ricerche / Istituto cremonese per la
storia del movimento di liberazione. N. 1 (1983)-n. 5 (1995). - Cremona :
[s. n.], 1983-1995. - 5 v. : ill. ; 24
cm. ((Periodicita non determinata.
1983-1995
S.Cons.125

2550 La
*riconoscenza
:
bollettino
ufficiale
dell'ente
:
periodico
formativo e informativo dell'istituto
/ Istituto di educazione orfanotrofio
maschile S.
Giuseppe. - Seregno :
[s.n.]. - v. ; 24 cm. ((Periodicita
non determinata. - Descrizione basata
su: a. 42, n. 3 (apr./giu. 1965).
42(1965) Lac.
S.R.2.-35

2544 *Ricerche di
storia
contemporanea
bergamasca : rassegna
dell'Istituto
bergamasco per la storia del movimento
di liberazione. - Bergamo : [s.n.]. v.
; 24
cm.
((Semestrale.
Descrizione basata su:
A.
2, n.
2(gennaio-giugno 1971).
2(1971)-3/4(1972/73).
S.Cons.126

2551 La *ricostruzione : organo del fronte
unico
della liberta. - N. 1 (apr.
1943)- . - [S.l. : s.n.], 1943- . - v.
; 32
cm. ((Stampa clandestina. Periodicita non determinata.
1943, n.1.
S.R.1.-34

2545 *Ricerche metodologiche : studi
di
metodologia della cultura. - A. 1, n.
1 (mar.-mag. 1965)-a. 7, n. 3/4 (lug.
1975).
Napoli
:
Ricerche
metodologiche, 1965-1975. - v. ; 21
cm. ((Trimestrale. Quadrimestrale nel
1971. - Il compl. del titolovaria. Non pubblicata nel 1972.
6(1974). Lac.
S.R.1.-50

2552 *Rifondazione : mensile di politica e
cultura. - A. 1, n. 1 (apr. 1997)-a.
2, n. 10 (dic. 1998). - Roma : MRC. v. : ill. ; 29 cm.
1(1997) Lac.
S.R.1.-66
2553 *Riforma : settimanale delle Chiese
evangeliche
battiste,
metodiste,
valdesi. - A. 1, n. 1 (8 gen. 1993)- .
- Torino : Edizioni protestanti, 1993. - v. : ill. ; 48 cm. ((Precedono nn.
pubbl. in: L'eco delle valli valdesi.
7(1999) Lac.
S.R.1.-67

2546 *Ricerche storiche : rivista di storia
della Resistenza reggiana. - A. 1, n.
1 (apr. 1967)- . - Reggio Emilia :
Istituto
per
la
storia
della
Resistenza e
della
guerra
di
liberazione, 1967- . - v. ; 24 cm.
((Quadrimestrale; semestrale dal 2002.
17(1983)S.Cons.127

2554 *Riforma agraria : rivista di economia
e politica agraria. - A. 1, n. 1 (dic.
1953)-a. 4, n. 12 (dic. 1956). - Roma
: (s. n.), 1953-1956. - v. ((Mensile.
1(1953)-4(1956)
S.Per.4

2547 *Ricerche
storiche
:
rivista
semestrale del Centro piombinese di
studi storici. - N. S., a. 3, n. 1
(gen.-giu. 1973)- . - Firenze : L. S.
Olschki,
1973- .
- v.
; 25 cm.
((Quadrimestrale
(1978-).
Indicazione
di
responsabilita:
Associazione
Ricerche
storiche e
archeologia industriale (1998-). - Il
sottotit. varia. - Editore:
CLUSF
(1977-1981);
Napoli
:
Edizioni
scientifiche
italiane
(1982-2000);
Firenze
:
Polistampa
(2001-). Indici: 1976-1984, nel n. 1 (gen./apr.
1985); 1971-1990.
3(1973) Lac.
S.Cons.12

2555 *Riforma dell'universita : bollettino
di informazioni del Gruppo comunista
del Senato. - 1969, n. 1 (9 giu.)- . Roma : s.n.], 1969- (Roma : aziende
tip.
eredi G.
Bardi).
- 29 cm.
((Periodicita
irregolare. - Cessata
nel 1971 (?).
1971 Lac.
S.Per.623.C
2556 *Riforma
della
scuola : rivista
mensile
diretta da Lucio Lombardo
Radice e Mario Spinella. - A. 1, n. 1
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S.R.1.-4

(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.
2(1956); 5(1959-7(1961), 12(1966);
19(1973), 21(1975)-34(1988). Lac.
1956; 1959-1961; 1966; 1973;
1975-1978; 1980; 1982: 1988.
S.Per.470

2562 *Rinnovamento : notiziario a cura del
Ceste 92 / Centro studi per l'Europa.
- A. 1, n. 1 (feb.-mar. 1989)- . Brescia : s. n., 1989]- . - v. : ill.
;
30
cm.
((Periodicita
non
determinata.
1(1989). Lac.
S.R.1.-57

2557 La *riforma sociale : *rassegna di
scienze sociali e politiche. - A. 1,
fasc. 1-2 (mar. 1894)-a. 42, n. 2
(mar.-apr. 1935). - Torino ; Roma : L.
Roux,
1894-1935. - v. ; 24
cm.
((Quindicinale; bimestrale dal 1908. Dal 1913 il compl. del tit. diventa:
Rivista critica di economia e finanza.
- 2. ser.: 1897-1907, 3. ser.: dal
1908. - L'editore varia, dal 1934:
Torino : Einaudi. - Indici: a. 1-30,
1894-1923.
20(1913); 38(1931) Lac.
S.R.2.-32

2563 Il *rinnovamento : rivista critica di
idee
e di fatti. - A.1, n.1(gen.
1907)-a.3, n.5/6(set.-ott. 1909). Milano : Feltrinelli reprint, 1967. 5 v. ; 25 cm. ((Ripr. facs. dell'ed.:
Milano : s.n., 1907-1909.
+ (1). - Milano : Feltrinelli reprint,
1967. - 776 p. ; 25 cm. ((Ripr. facs.
dell'ed.: Milano : s.n., 1907.
inv. PER 2817
S.Per.50
v. 1.
2564 *Rinnovamento : rivista mensile
di
politica e cultura. - A. 1 , n. 1(gen.
1960)- .. - Bologna : s. n. , 1960- ..
- v. ; 24 cm ((Direttore responsabile
Celso Ghini
1960 Lac.
S.Per.623.N

2558 *Rinascita
:
organo
dell'Unione
federativa sordomuti italiani. - A. 2,
n. 4/5 (27 luglio 1945)- . - Milano :
[s.n.],
1945. v.
; 37 cm.
((Mensile. - Il complemento del tit.
varia
in:
Nuovo
giornale
dei
sordomuti. - Varia il formato.
2(1945)-5(1948)
S.Ril.16.b

2565 Il *rinnovamento d'Italia : esce ogni
settimana. - (11 marzo 1952)- . - Roma
: Tip. TICO, 1952- . - v. : ill. ;
fol.
2(1953) Lac.
S.R.1.-44

2559 *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). (s.l. : 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.
1(1944)-46(29890; ns.
1(1990)-2(1991). Lac. 1970-1971;
1985; 1991
S.Ril.10

2566 Il *rione : (*Prato
centenaro). Milano : [s.n.]. - v. ; 35
cm.
((Periodicita
non
determinata. Descrizione
basata su: n. 1 (mar.
1967).
1967. Lac.
S.R.2.-43
2567 *Riposo nostro : mensile
dell'ENAL
provinciale di Milano. - A. 4, n. 3
(mar. 1949)-a. 11, n. 12 (dic. 1956).
- Milano : s. n.], 1949-1956. - v.
4(1949); 10(1955) Lac.
S.R.2.-48

2560 *Rinascita socialista : quindicinale
del
PSULI. - A. 1, n. 1 (25 apr.
1928)-a. 3, n. 48-49 (1-15 lug. 1930).
- Parigi : s. n.], 1928-1930. - v. ;
38 cm.
1(1928) Lac.
S.Cal.1.-2
1(1928) Lac.
S.R.2.-12

2568 *Ripresa nazionale : mensile apolitico
indipendente di propaganda
per la
ricostruzione. - A. 1, n. 1 (nov.
1948)- a. 30, n. 2 (feb. 1977). Milano : Tip. D. Capra, 1948-1977. 30 v. ; 4.
12(1959) Lac.
S.Per.615.H

2561 La *ringhera : periodico di attualita,
politica e cultura / a cura
delle
forze
progressiste
di
Lazate e
Misinto. - Misinto : s. n.]. - v. :
ill. ; 43
cm.
((Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su:
A. 2, n. 1 (gen./feb. 1981).
3(1982). Lac.

2569 *Riscatto
:
settimanale
dell'Associazione nazionale partigiani
d'Italia : voce partigiana. - A. 1, n.
1 (15 settembre 1945)- . - Milano :
[s.n.], 1945- . - v. : ill. ; 51 cm.
((Il
compl. del tit. varia. - Il
formato varia.
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Varia il complemento del tit. la periodicita.
1(1952)-2(1953). Lac. 1953.
S.R.2.-1
4(1955) Lac.
S.Ven.4.-3

2(1946) Lac.
S.R.2.-5
2570 Il *riscatto : settimanale di difesa
degli operai italiani immigrati nel
Belgio. - Bruxelle, 1926- . - v. ; 43
cm. ((Descrizione basata su: A. 2, n.
60(1927)
2(1927); 6(1931)-8(1933) Lac.
S.R.2.-6

Varia

2578 Il *Risorgimento : rivista di storia
del
Risorgimento
e
storia
contemporanea. A. 1, n. 1 (mar.
1949)- . - Milano : Amici del Museo
del Risorgimento, 1949- . - v. ; 25
cm. ((Semestrale; poi quadrimestrale.
- Con suppl. monografici irregolari.
1(1949); 44(1992)- . Lac. 1949
S.Cons.128

2571 La *riscossa : periodico dei giovani
comunisti. - [Milano : s.n.]. - v. ;
33 cm. ((Periodicita non determinata.
- Ciclostilato. - Descrizione basata
su: a. 2, n. 3 (apr.1966).
2(1966) Lac.
S.R.2.-23

2579 *Risorgimento
:
periodico
della
resistenza. - Torino : [s.n.]. - v. ;
31 cm. ((Periodicita sconosciuta. Direttore Enrico Martini (Mauri). - Il
compl.
del tit. varia: notiziario
dell'Associazione partigiani autonomi.
Nel n. 4 (apr.1965) il titolo varia
in.
Risorgimento.La
resistenza
continua. - De scrizione basata su a.
8., n. 6 (giugno 1958).
14(1964) Lac.
S.R.1.-12

2572 La *riscossa : organo
dell'Unione
federativa sordomuti italiani. - - a.
2, n.3 (1945). - Milano : [s.n.]. - v.
; 37
cm. ((Mensile. - Descrizione
basata su: a.2, n.2 (27 aprile 1945).
2(1945) Lac.
S.Ril.16.a
2573 La *riscossa : settimanale politico
del popolo lavoratore. - Torino : [s.
n.]. - v ; 57 cm. ((Il sottotitolo
varia. - Descrizione basata su: a. 2,
n. 2 (gen. 1944).
2(1944), 13 genn,, n.2.
S.R.1.-9

2580 *Risorgimento : rivista mensile. - A.
1,
n. 1 (apr. 1945)- . - Roma :
Einaudi, 1945- . - v. : ill. ; 22 cm.
1(1945) Lac.
S.Per.660

2574 La *riscossa della gioventu : organo
di
difesa
dei
giovani
italiani
emigrati in Francia. - ?], 1928- . v. ; 33 cm. ((Descrizione basata su A.
1(1928), n. 2. - Il compl. del tit.
varia. - Il formato varia
1(1928)-2(1929); 4(1931). Lac.
S.R.2.-14

2581 *Risorgimento liberale : organo del
Partito liberale italiano. - A. 1, n.
1(18 ago. 1943)- . - Roma : Partito
liberale
italiano,
1943. - v.
((Quotidiano.
1943-1945: Lac.
S.R.2.-21
2582 *Risorgimento socialista : settimanale
politico. - A. 1, n. 1 (giu. 1951)-a.
7, n. 13 (mar. 1957). - Roma : s. n.,
1951-1957]. - v.
6(1956) Lac.
S.Cal.7.-1
1(1951); 3(1953)-4(1954) Lac.
S.R.2.-4

2575 La
*riscossa
italiana : organo
piemontese del Fronte di liberazione
nazionale. - A. 1, n. 1(20 ott. 1943). - [S.l. : s.n.], 1943- . - v. ; 28
cm.
((Stampa
clandestina.
Periodicita
non
determinata.
Dall'anno 2, n. 1-2(gen.-feb. 1944),
il formato varia.
2(1944) Lac.
S.R.1.-36

2583 *Risotto giallo : blocknotes mensile
di politica e cultura / a cura della
Rete della
Lombardia. - Milano :
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: A.1 (1994).
1(1994). Lac.
S.R.2.-10

2576 *Risorgere : periodico del Movimento
nazionale
universitario. - [S.l. :
s.n.]. - v. ; 32 cm. ((Periodicita non
determinata. - Il complemento del tit.
varia in: Periodico universitario. Descrizione basata su: a. 1, n. 6(15
dic. 1943).
1(1943/1944). Lac.
S.R.1.-19

2584 Il
*risparmio : rivista
mensile
dell'Associazione
fra le casse di
risparmio italiane. - A. 1, n. 1 (mag.
1953)- . - Milano : Giuffre, 1953- . v. ; 24 cm. ((La periodicita varia.
Quadrimestrale dal 2000. - Luogo ed
editore variano dal 2000: Roma : Il
risparmio.
17(1969); 21(1973) Lac.

2577 *Risorgimento
:
Quindicinale
di
cultura e goliardia. - A. 1, n. 1 (20
dic.
1952). Milano : Tip.
L'aretina, 1952- . - v. : ill. ; fol.
((Precede n. unico (5 dic.1952). -
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Pedulla]. - Cosenza : Lerici. - 21 cm.
((Mensile. - Descrizione basata su: n.
6, marzo-aprile 1979.
1979, n. 1.
S.R.1.-11

S.Per.663
2585 *Risveglio : Settimanale di critica
democratica. Ed.
milanese
di
Cittanova]. - Milano : s. n.]. - v.
((In
precedenza
usciva
clandestinamente. - Descrizione basata
su: A. 3, n. 12 (mag. 1946).
4(1947) Lac.
S.R.2.-3

2594 *Rivista abruzzese di studi storici
dal fascismo alla Resistenza / organo
dell'Istituto abruzzese per la storia
d'Italia dal fascismo alla Resistenza.
- A.
1, n.
1(1980)-a.
8,
n.
1/2/3(1987). - L'Aquila : Istituto
abruzzese per la storia d'Italia dal
fascismo alla Resistenza, 1980-1987. v. : ill. ; 24 cm. ((Quadrimestrale.
3(1982); 6(1985)-8(1987). Lac. 1982;
1985.
S.Cons.129

2586 Il *risveglio : il giornale
degli
italiani in Australia. - Sydney, 1927. - v. ; 45 cm. -((Periodicita non
determinata. - Varia il complemento
del tit.
1953. Lac.
S.R.1.-31

2595 *Rivista bancaria. - A. 2 (gen. 1921)a. 16, n. 12 (dic. 1935). - Milano :
Associazione bancaria italiana, 19211935. - 15
v. : ill.
; 24 cm.
((Mensile.
12(1931)-16(1935)
S.Per.632

2587 Il *risveglio : organo interno dei
democratici cristiani. - A. 1, n. 1 (9
giugno 1945). - Sesto San Giovannni :
[s.n.],
1945. v.
; 35 cm.
((Settimanale. - Varia il complemento
del tit.
1(1945)-2(1946) Lac.
S.R.2.-50

2596 *Rivista bancaria, Minerva bancaria. A. 26 (gen.-giu. 1945)- . - Milano :
s.
n.],
1945- .
- v. ; 24 cm.
((Mensile. - Dal 1991 bimestrale. Dal 1947: a cura
dell'Istituto di
cultura bancaria. - Numerato anche:
n.s. A. 1 (1945)-. (Editore: Editrice
Minerva Bancaria.
5(1949)-10(1954)
S.Per.633

2588 Il *risveglio anarchico. - Ginevra :
s.n.]. - v. ; 47 cm. ((Quindicinale. Pubblicato con: Le reveil anarchiste.
- Descrizione basata su: a. 39, n.
1022(27 mag. 1939).
36(1938). Lac.
S.R.2.-49
2589 *Risveglio monarchico : Settimanale
politico informativo. - A. 1, n. 1 (23
feb. 1950)- . - Milano : Tip. S.A.G.A,
1950- . - v. ; fol.
1(1950). Lac.
S.R.2.-45

2597 *Rivista
calabrese
di
storia
contemporanea : rivista semestrale di
storia contemporanea. - A. 1, n. 1
(giu. 1998)- n. 2 (dic.
1998). Cosenza : Gruppo periodici Pellegrini,
1998. - 1 v. ; 23 cm.
1(1998) Lac.
S.Per.532.a

2590 Il *risveglio sestese. - Sesto San
Giovanni :
[s.n.]. - v. ; 58 cm.
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: a. 2, n. 41 (10
ottobre 1946)
2(1946) Lac.
S.R.2.-50

2598 *Rivista critica di infortunistica,
responsabilita' civile e contratto di
lavoro. - A. 16, n. 1 (gen. 1927)-a.
24, n. 9 (set. 1934). - Parma, Milano
:
Officina
grafica
Frashing,
1927-1934. - v. ((Mensile. - Testo in
italiano
21(1932)-23(1934)
S.Per.498.a

2591 *Rivaturb
:
notiziario
sindacale
unitario
del Consiglio di fabbrica
Riva-Calzoni. [S.l.
:
s.n.].
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: n.1 (febbraio
1972)
1972-1973; 1976-1978. In gran parte
lac.
S.Ril.47

2599 *Rivista
critica
in
materia di
infortuni sul lavoro, assicurazioni e
risarcimento di danni. - A. 1, n. 1
(mar. 1912)- a. 14, n. 12 (dic. 1925).
Roma :
Tip.
Unione editrice,
1912-1925. - 15 v. ; 25 cm. ((Mensile.
- Contiene bibliografia
12(1923)-13(1924). Lac. 1923.
S.Per.498

2592 *Rivendell : periodico universitario e
di attualita. - Apr.-mag. 1990- . Milano : s. n., 1990]- . - v. : ill. ;
30
cm. ((Bimestrale. - Il formato
varia in: 42 cm.
2(1992). Lac.
S.R.2.-36
2593 La

*rivista

/

direttore

2600 *Rivista
degli
infortuni e delle
malattie professionali : pubblicazione
bimestrale dell'I.N.A.I.L. - A. 31, n.

Walter
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1 (1944)- . - Roma : I.N.A.I.L. - v. ;
25 cm. ((Descrizione basata su: A. 63,
fasc. 1 (gen.-feb. 1976). - Dal 2004
quadrimestrale.
45(1958); 61(1974). Lac.
S.Per.533

studi economici ed organizzativi. - A.
7, n. 1 (gen. 1967)-a. 9, n. 1 (gen.
1969). - Milano : s. n., 1967-1969]. 3 v.
7(1867)-8(1968) lac. 1968.
S.Per.22

2601 La *rivista dei combustibili / a cura
della
Stazione sperimentale per i
combustibili. A. 1, n. 1 (gen.
1948)- . - Milano : Tamburini, 1948]. - v. ; 30
cm.
((Mensile; poi
bimestrale.
1950. Lac.
S.Per.626.G

2608 *Rivista
di
economia e politica
industriale. - A. 1, n. 1 (1975)-a. 5,
n. 3 (set.-dic. 1979). - Bologna : Il
mulino, 1975-1979]. - 5 v. ; 21 cm.
((Trimestrale.
1(1975)-5(1979)
S.Per.628
2609 *Rivista
di
ingegneria : rivista
tecnica mensile. - A. 1. n. 1 (gen.
1951)- n. 12 (dic. 1969). - Milano :
Hoepli, 1951-1969. - v. : ill. ; 30
cm.
1951-1955; 1958-1959; 1961.
S.Per.320

2602 La *rivista del clero italiano. - A.
1, n. 1 (gen. 1920)- . - Milano : s.
n.], 1920- . - v. ; 24 cm. ((Mensile.
26(1945); 65(1984)-68(1987);
70(1989)-71(1990); 73(1992). Lac.
S.Per.410

2610 *Rivista di Lugano e della riviera del
Ceresio.
Lugano
:
[s.n.].
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: A. 7, n. 1 (6
gennaio 1944).
7(1944) Lac.
S.R.2.-18

2603 *Rivista del club Turati. - Milano :
s.
n.],
1972- .
- v. ; 30 cm.
((Periodicita non determinata.
1972. Lac.
S.R.1.-40
2604 *Rivista dell'impiego privato e del
mandato
commerciale.
- A. I, n 1
(novembre 1926)- . - Casale Monferrato
: Stab. Tip. Di Miglietta, Milano e C.
Succ. Cassone, 1926--- . - 8. ((L. 2
il fascicolo.
2(1927) Lac.
S.R.1.-62

2611 *Rivista
di
meccanica : Organo
ufficiale dell'Associazione meccanica
italiana. - A. I, n. 1 (1 settembre
1950)-a. 47, n. 1089 (feb. 1996). Milano
: Tip.
A.
Milesi e F.,
1950-1996. - 47 v. : ill. ; 25 cm.
((L. 125.
2(1951)
S.Per.614

2605 La *rivista della cooperazione / a
cura della Direzione generale della
cooperazione presso il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. A. 1, n. 1/3 (gen.-mar. 1947)- . Roma : (s.n.), 1947- . - 22 cm. ((La
periodicita
varia.
Dal
1997
trimestrale.
Dal
1979 a cura
dell'Istituto
italiano
di
studi
cooperativi Luigi Luzzatti. - Dal 2004
con il compl. del tit.: trimestrale di
cultura cooperativa europea. - Nuove
serie dal 1979 e dal 1991; dal 1997:
3. s. - Non pubblicato dal 1967 al
1978 e dal 1988 al 1990. - L'editore
varia
dal
1991:
Roma:
Istituto
italiano di studi cooperativi. - Il
formato varia.
4(1950); 6(1952)-16(1962);
1980-1987. Lac. 1950; 1952;1954;
1980-1981; 1985-1987.
S.Per.455

2612 *Rivista di Monza : rassegna mensile
di
vita cittadina e bollettino di
statistica del comune di Monza. - A.
1, n. 1 (giu. 1933)- a. 7, n. 8 (ago.
1939). - Monza : S. A. Arti grafiche e
C., 1933-1939. - 7 v. ; 4.
5(1937). Lac.
S.R.1.-15
2613 *Rivista di politica agraria. - A. 1,
n. 1 (1954)-a. 29, n. 4 (1982) ; N.
S., a. 1, n. 1 (1983)- . - Bologna :
Edizioni agricole, 1954- . - v. ; 23
cm.
((Trimestrale.
Bimestrale
(1993-). Dalla n.s sottotitolo:
rassegna dell'agricoltura italiana. Dalla n.s. editore: Rassagri. - 23-27
cm.
9(1962)-10(1963); 27(1980)-30(1983)
Lac.
S.Per.544

2606 La *rivista della cooperazione. - A.
1, n. 1 (gen. 1921)- . - Roma : Soc.
coop. editrice
libraria
italiana,
1921- . - v. ; 8. ((Mensile.
2(1922) Lac.
S.Per.455

2614 *Rivista di politica economica. - A.
11, n. 1 (1921)- . - Roma : s. n.],
1921- . - v. ; 24 cm. ((Mensile. - Poi
editore: SIPI.
27(1937); 29(1939)-30(1940);
36(1946)-40(1950); 42(1952). Lac.
S.Per.80

2607 *Rivista di direzione
aziendale :
mensile / a cura dell'Istituto per gli
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8(1976); 15(1983). Lac.
S.R.1.-59

2615 *Rivista di storia contemporanea. Fasc. 1 (gen. 1972)-a. 23/24, fasc. 4
(ott. 1994/95). - Torino : Loescher,
1972-1996. 24 v.
;
22
cm.
((Trimestrale. - Dal 1975
numerato
anche
l'annata. - Indice
annuale
nell'ultimo fascicolo di ogni annata.
1(1971)-24(1995). Lac. 1984.
S.Per.500

2620 *Rivista
diocesana
milanese
:
ufficiale per gli atti arcivescovili.
- Milano : Tip. S. Giuseppe. - v. ; 24
cm. ((Mensile. - L'editore varia. Descrizione basata su: A. 18, n. 9 (15
set. 1927).
34(1945); 72(1981)-75(1984);
78(1987). Lac. 1945; 1981-1982;
1984; 1987.
S.Per.351

2616 *Rivista di storia dell'agricoltura. A. 1, n. 1 (ott.-dic. 1961)- . - Roma
:
ATEL,
1961- .
- v. ; 22 cm.
((Trimestrale; quadrimestrale dal 1973
al 1979; semestrale da a. 20, n. 1
(giu. 1980). - Dall'a. 3,
n. 1 (
mar.1963)-a. 12, n. 3-4 (lug.-dic.
1972) l'editore varia in: Firenze :
Istituto
di
tecnica e propaganda
agraria; dall'a. 13, n. 1 (apr. 1973)
in:
Firenze
:
Accademia
economico-agraria dei Georgofili. Poi indicazione di responsabilitW1A0a:
Accademia dei Georgofili. - Dall'a. 3,
n. 1 (mar. 1963) il formato varia in
24 cm.
6(1966)-12(1972); 14(1974). Lac.
1966; 1971-1972; 1974
S.Per.543

2621 *Rivista finanza e amministrazione. Milano : s.n.]. - v. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
a. 33 (1944).
34(1945). Lac.
S.R.1.-24
2622 *Rivista Finsider. - A. 1, n. 1 (giu.
1966)-. - Roma : Gruppo IRI Finsider,
1966-1988. - v. : ill. ; 34
cm.
((Trimestrale
1980-1981 Lac.
S.R.2.-52
2623 *Rivista giuridica dell'edilizia. - A.
1, n. 1 (gen.-feb. 1958)- . - Milano :
Giuffre, 1958. v.
; 25 cm.
((Bimestrale.
5(1962) Lac.
S.Per.626.L

2617 *Rivista di storia economica / diretta
da Luigi Einaudi. - A. 1, n. 1 (mar.
1936)-a. 8, n. 1/2 (mar.-giu. 1943) ;
N. S., vol. 1, n. 1 (giu. 1984)-vol.
12, n. 3 (ott. 1995) ; N. S., a. 13,
fasc. 1 (apr. 1997)- . - Torino :
Einaudi, 1936. v.
; 25 cm.
((Quadrimestrale. - Da N. S., a. 13,
fasc. 1 (apr. 1997) l'editore varia
in: Bologna : Il mulino. - Dal 1984 il
formato varia in 22 cm.
3(1986); 17(2001)- . Lac. 1986.
S.Cons.179

2624 La *rivista illustrata del
popolo
d'Italia. - A. 1, n. 1 (ago. 1923)-a.
21
(lug.
1943). - Milano : tip.
Alfieri e Lacroix, 1923-1943. - v. :
ill. ; 34 cm. ((Mensile
11(1933); 13(1935)-14(1936). Lac.
1933: 1935.
S.Per.310
2625 *Rivista illustrata del riarmo morale.
- Berna : [s.n.]. - v.
; 31 cm.
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: n. 2 (1957).
1957 Lac.
S.Per.615.G

2618 *Rivista
di
studi
politici
internazionali : organo dello Studio
fiorentino di
politica estera del
Reale Istituto superiore di scienze
sociali e politiche Cesare Alfieri di
Firenze. - N. 1/2 (gen.-giu. 1934)- .
- Firenze : Le Monnier, 1934- . - v. ;
24 cm. ((Trimestrale. - Da a. 7, n.
1/4 (gen.-dic. 1940) l'editore varia
in: Sansoni.
65(1998)-66(1999). Lac. 1999
S.Per.651

2626 *Rivista internazionale di
scienze
sociali
/ a
cura
dell'Universita
cattolica del S. Cuore. - 3. Ser., a.
42, vol 5, fasc. 1 (feb. 1934)- . Milano : Vita e pensiero, 1934- . - v.
; 26 cm. ((Bimestrale; trimestrale
(1944-49),
bimestrale
(1950-77),
trimestrale (1978-).
69(1961) Lac.
S.R.2.-51

2619 *Rivista
di
teologia
morale /
trimestrale del Centro dehoniano in
collaborazione
con
l'Associazione
italiana dei teologi moralisti (AITM).
- A. 1, n. 1 (gen.-mar. 1969)- . Bologna : Edizioni dehoniane, 1969- .
- v.
; 20 cm. ((L'indicazione di
responsabilita varia dall'a. 4, fasc.
16 (1972) in: Associazione teologica
italiana per lo studio della morale. Dall'anno 15, fasc. 57 (1) (gen.-mar.
1983) doppia numerazione.

2627 *Rivista
italiana
di
economia
demografia e statistica : organo della
Societa
italiana
di
economia
demografia e statistica. - V. 5, n.
1-2 (gen.-giu. 1951)- . Roma :
SIEDS. - v. ; 25 cm. ((Trimestrale.
5(1951)-6(1952). Lac.
S.Per.430
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2635 *Rivista Shell italiana
/ a
cura
dell'Ufficio stampa Shell italiana. A. 1, n. 1 (gen.-feb. 1950)-a. 23, n.
6 (nov.-dic. 1972). - Milano : Tip.
Grafiche Esperia. - 23 v. : ill. ; 29
cm. ((Bimensile.
13(1962). Lac.
S.R.1.-51

2628 *Rivista italiana di medicina e igiene
della scuola : pubblica gli atti della
societa italiana di medicina e igiene
della
scuola / Diretta da Marcello
Cantoni,
Enrico
Comolli,
Enrico
Magnone, Dino Origlia,
redatta da
Arturo Giarola. - Vol. 1, fasc. 1
(mar. 1955)- ; n.s.: a. 1, n. 1 (marzo
1978). - Milano : Tip. N.
Pagani,
1955. v.
:
ill.
; 8.
((Trimestrale.
1(1955)-18(1972),
n.s.1(1978)-7(1984) Lac. 1972
S.Per.538

2636 *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.
1(1958)-10(1067). Lac. 1967.
S.Per.12

2629 *Rivista
italiana
di
sicurezza
sociale. A. 1, n. 1 (gen.-mar.
1963)-. - Bologna : Cappelli, 1963-. v. ; 25 cm. ((Trimestrale. - Luogo e
editore variano in: Roma : Leonardo.
4(1966); 5(1967) Lac.
S.Per.535
2630 *Rivista marxista europea / edita dal
Bureau
europeo
del
segretariato
internazionale
della
4.
Internazionale. - N. 1 (nov. 1966)- .
- Roma : [s.n.], 1966- . - v. ; 26 cm.
((Trimestrale, poi irregolare. - Il
compl. del tit. varia:
organo in
lingua italiana del S.I. della 4.
Internazionale, dal n. 7(mar. 1072). Dal n. 7 (mar. 1972): Milano. - Dal n.
9 (mar.
1973):
Edizioni
Rivista
marxista europea. - Interrompe
dal
1969 al 1971. - Il formato varia.
1967; 1976. Molto lac.
S.R.2.-40

2637 *Rivista storica dell'anarchismo. - A.
1, n. 1 (gen.-giu. 1994)- . - Pisa :
Biblioteca F. Serantini, (1994)- . v. : ill. ; 24 cm. ((Semestrale.
1(1994)- .
S.Cons.132
2638 *Rivista storica italiana. - A. 1,
vol. 1 (1884)- . - Torino : Bocca,
1884- . - v. ; 25 cm. ((Trimestrale;
bimestrale 1896-1901; quadrimestrale
dal
1981.
L'indicazione
di
responsabilita varia
in:
Istituto
fascista di coltura (sic!) di Torino,
dal 1930 al 1935 ; dal 1935 al 1942:
pubblicato / a cura
della
Giunta
centrale per gli studi storici. L'editore varia in: Napoli : Edizioni
scientifiche
italiane,
da a.
49
(1942). - Sospeso dal 1943 al 1947.
71(1959)-89(1977). Lac. 1976-1977.
S.Per.111

2631 *Rivista
mensile / Touring
club
italiano. Milano : Touring club
italiano. v. :
ill. ; 24 cm.
((Mensile. - Descrizione basata su: A.
14, n. 1 (gen. 1908).
15(1909);22(1916) Lac.
S.T.1.-41

2639 La *rivista
trimestrale : storia,
politica,
economia,
letteratura /
diretta da Franco Rodano e Claudio
Napoleoni. - A. 1, n. 1. (mar. 1962).. - Torino : P. Boringhieri, 1962- ..
- v. ; 25 cm
1(1962)-4(1965); n.s. 1985. Lac.
S.Per.241

2632 *Rivista milanese di economia. - N. 1
(gen.-mar. 1982)- . - Milano : Cariplo
; Bari : Laterza, 1982]- . - v. : ill.
; 26 cm. ((Trimestrale.
1982S.Cons.130
2633 *Rivista milanese di economia. Serie
quaderni. N. 1. - Milano :
Cariplo,
1982- .
- v.
; 25 cm.
((Periodicita irregolare.
1(1982)- . In gran parte lac.
S.Cons.131

2640 *Rivolo d'oro : scritto da ragazzi :
evolve e valorizza il loro impegno. A. 1, n. 1 (15 mar. 1950)-a. 6, n. 13
(1
apr.
1955). Milano : Tip.
Dell'Ovo,
1950-1955. v. ;
4.
((Quindicinale.
2(1950) Lac.
S.R.2.-26

2634 *Rivista popolare di politica, lettere
e scienze sociali. - A. 2, n. 1 (lug.
1896)- . - Roma : Tip. Tiberina, 1896.
- v : ill. ; 32 cm. ((Bimensile. Poi: Roma ; Napoli : Tip. Pansini. Cessa nel 1925.
7(1901). Lac.
S.R.2.-9

2641 La *rivolta del popolo : periodico del
Movimento popolare italiano. - A. 1,
n. 1 (nov. 1960)- . - S.l. : s.n.
(Roma : Grafroma), 1960- . - v. : ill.
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della
Federazione
giovanile
del
Partito socialista italiano di unita
proletaria. - A. 1, n. 1 (25 giugno
1944). - Milano : [s.n.], 1944. - v. ;
35 cm. ((Periodicita non determinata.
1(1944)-2(1945) In gran parte lac.
S.R.2.-28

; 49 cm. ((Quindicinale. Dall'apr.
1965: settimanale. - Il compl. del
tit. varia.
11(1971) Lac.
S.Kw.2.-2
2642 *Rivolta di classe : giornale della
Autonomia operaia romana. - Roma :
[s.n.]. - v. ; 56 cm. ((Periodicita
non determinata. - Dir. resp.: Alfredo
Fanelli. - Inizia nel 1974 e termina
nel 1978.
4(1977), sett., n. 2
S.R.1.-22

2650 *Rivoluzione socialista : quindicinale
politico : organo di rinnovamento del
partito. - A. 1, n. 1 (30 nov. 1976). - Milano : s. n.], 1976- . - v. :
ill. ; 34 cm. ((Varia il formato.
1977. Lac.
S.R.2.-16

2643 *Rivolta
ideale
:
periodico
studentesco : organo del Fronte della
gioventu. - Roma : s. n.] (Cassino :
SAIPEM). - v. ; 58 cm. ((Periodicita
non determinata. - Inizia nel 1973? Varia il complemento del tit. - Varia
il formato. - Descrizione basata su:
a. 4, n. 8 (n.s.).
3(1972); 3 n.s.(1973) In gran parte
lac.
S.Cer.5.-4

2651 *RL
:
notiziario
del
Consiglio
regionale della Liguria. - A. 1, n.
1(lug. 1973)- .. - Genova : s.n. ,
1973- .. - v. ; 30 cm ((Periodicita
non
determinata.
Direttore
responsabile Enzo Redivo
21(1993), ag, n.7.
S.E.1.-18
2652 La
*rocca
:
quindicinale
di
informazione
e
divulgazione
cristologica
della
Pro
civitate
christiana.
- A. 1, n. 1 (1 giu.
1940). - Assisi : Pro civitate
christiana, 1940- . - v. : ill. ; 33
cm. ((Il sottotitolo varia.
1970-1971; 1975-1990;
51(1992)-58(1999). Lac. 1970-1971;
1975; 1977-1978; 1980; 1982;
1985-1990; 1992-1997; 1999
S.Per.297

2644 La *rivoluzione e a meta : foglio
settimanale in movimento. - [s.l. :
s.n.]. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: 1977, 19
marzo.
1977 Lac.
S.Mls.35.-3
2645 *Rivoluzione industriale : rivista di
tecnica
e
di
economia
degli
idrocarburi e dell'energia nucleare. A.1, n.1(1953)-. - Milano : Seat Etas, 1953-. ((Mensile. - Testo in
italiano
1958 Lac.
S.Per.623.G

2653 La *roggia : mensile democratico. Desio : s. n.]. - v. : ill. ; 41 cm.
((Descrizione basata su: a. 4 (gen.
1982).
4(1982) Lac.
S.R.2.-47

2646 *Rivoluzione liberale : quaderno di
cultura politica. - Roma : La bussola.
- v.
; 32 cm . ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
n. 1, [1945?].
1[1945], n. 1.
S.R.1.-54

2654 *Roma in dialogo : quindicinale della
sezione provinciale Acli. - Roma :
[s.n.]. ((Descrizione basata su: A,
1(1986).
1(1986)-2(1987). Lac. 1987
S.R.2.-37

2647 La *rivoluzione liberale : rivista
storica settimanale di politica. - A.
1, n. 1 (feb. 1922)-a. 4, n. 37 (18
ott. 1925). - Torino : Energie nuove,
1922-1925 . - v. ; 48 cm.
1(1922). Lac.
S.R.2.-44

2655 La *ronda : letteraria mensile. - A.
1, n. 1 (apr. 1919)-a. 4, n. 12 (dic.
1923). - Roma : [s.n.],
1919-1923
(Roma : Tip. Bodoni). - 4 v. ; 24 cm.
((Sospeso dal dic. 1922 al nov. 1923.
3(1921). Lac.
S.R.1.-41

2648 *Rivoluzione proletaria : organo della
Federazione
marxista-leninista
d'Italia. - A. 1, n. 1 (20 set. 1966). - Milano : [s.n.], 1966- . - v. ; 43
cm. ((Mensile.
1(1966); 3(1968)-4(1969). In gran
parte lac.
S.R.2.-2.a

2656 Il *rondo : settimanale di Sesto San
Giovanni. Sesto San Giovanni :
[s.n.], 1946-1949. ((Cessa col n. 22,
30 maggio 1949. - Descrizione basata
su: A.1(1946).
1(1946)-2(1947) Lac.
S.R.2.-8
3(1948)-4(1949)
S.Ril.35

2649 *Rivoluzione

socialista

:

giornale
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((Periodicita
non
determinata.
Descrizione
basata su: a. 4, n. 8
(August 1928)
4(1928). Lac.
S.R.2.-24

2657 La *rosa di Lisieux : periodico del
tempio del Corpus domini. - Milano :
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: a. 25, n. 5
(settembre/ottobre 1949)
25(1949). Lac.
S.R.1.-56

2665 *Rozzano
oggi
:
mensile
di
informazione
dibattito
e
partecipazione
dei
comuni
del
rozzanese. Milano
:
[s.n.].
((Descrizione basata su: A. 9, n. n.5
(3 maggio 1985)
9(1985)-10(1986) In gran parte lac.
S.Cons.134

2658 *Rossa : periodico
della
F.G.C.I.
milanese. - Milano : Editor. - 43 cm.
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione
basata
su:
a. 1, n.
4(1980).
1(1980). Lac.
S.R.1.-55

2666 *RS : *rassegna
stampa. - Roma :
SEUSI. - v. ; 28 cm. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
A. 1, n. 192 (28 Luglio 1972).
1(1972); 3(1974)-5(1976); 1979-1983
In gran parte lac.
S.Per.19

2659 *Rosso
: quindicinale
dentro
il
Movimento. - Milano : [s.n.]. ((Varia
la periodicita. - Varia il complemento
del tit. - Descrizione basata su: n. 7
(dicembre 1973).
1973; 4(1976)-7(1979) in gran parte
lac.
S.R.1.-23
1973-1974 Lac.
S.Uni.8.-3

2667 *Rundschau uber Politik, Wirtschaft
und
Arbeiterbewegung.
Basel,
1932-1939
$819359. Lac.
S.R.1.-32

2660 *Rosso
notizie
:
appuntamenti,
incontri e dibattiti della sinistra. Milano : [s.n.]. - ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
n. 9 (gennaio-febbraio 1995).
1995. Lac.
S.R.1.-28

2668 *Russia
cristiana / Centro
studi
Russia cristiana. - Milano : Centro
studi Russia cristiana, 1965-1975. 11 v. ; 23
cm.
((Bimmestrale. Descrizione basata
su
n.
1, a.
10(1969).
10(1969). Lac
S.Per.176

2661 l
*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.((Periodicita 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.
1977
S.R.1.-26

2669 *S/boccia
? :
contraddizioni e
prospettive di lotta nella scuola. Novegra di Segrate (MI) : s.n.]. - 30
cm. ((Periodicita non determinata. Descrizione basata su: n. 3(1978).
1978 Lac.
S.Mls.34.-3
2670 Il *saggiatore : rivista mensile di
attualita scientifica. - A. 1, n. 1
(mar. 1940)-a. 3, n. 1-6 (gen.-giu.
1942) ; n.s, a. 1, n. 1 (ago. 1943)- .
- Torino : G. Einaudi, 1940- . - v. ;
ill. ; 26 cm.
1(1940) Lac.
S.Per.626.F

2662 *Rossoscuola
:
giornale
per
il
coordinamento fra i lavoratori della
scuola. - Torino : [s.n.], 1979-1991.
- 13 v. ; 36 cm. ((Periodicita non
determinata, poi
bimestrale. - Il
complemento del titolo varia. - Il
formato varia.
4(1982); 6(1984)-12(1990). In gran
parte lac.
S.Cons.133

2671 *Salpare. - A. 1, n. 1 (ott. 1988)-. Alghero : Nemapress, 1988-. - v. :
ill. ; 48 cm. ((Bimestrale. - Dal n. 2
compare
il
compl.:
periodico
bimestrale di cultura. - Il formato
varia.
Lac. 5(1992)
S.S 3-56

2663 *Rote
Fahne
: Zentralorgan
der
Kommunistischen
Partei Osterreichs,
Sektion
der
Kommunistischen
Internationale.
Wien : [s.n.].
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione
basata su: n. 166 (18
luglio 1927).
1927. Lac.
S.R.2.-31
2664 Der

*Rote

2672 *Salviamo la Breda : bollettino del
Comitato di difesa della Breda. Sesto
San
Giovanni
:
[s.n.].
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: a. 1951.
1951. Lac.

Helfer. - Berlin : [s.n.].
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2680 Lo
*scarpone
: alpinismo,
sci,
escursionismo. A. 1, n. 1 (gen.
1931)-a. 61, n. 22 (16 dic. 1991). Milano : [s.n.], 1931-1991. - 61 v. :
ill. ; 27 cm. ((Quindicinale. - Il
compl. del tit. varia. - Il formato
varia
19(1949). Lac.
S.S.1.-10

S.S.1.-44
2673 *San
Giuliano
mese : mensile di
informazione e proposta politica. San Giuliano Milanese: s. n.]. - v.
((Descrizione basata su: A. 2, n. 6.
(lug. 1982.
4(1982) Lac.
S.S.1.-11

2681 *Scelta di classe : quindicinale di
autonomia delle Acli per l'unita della
classe operaia / Sinistra Acli. - A.
1, n. 1 (gen. 1973)- . Roma :
Sinistra acli, 1973- . - v. ; 33 cm.
1(1973)-3(1975). Lac.
S.Per.289

2674 *Sancte Clemens / Comitato
per le
onoranze a S. Clemente. - Sesto San
Giovanni : [s.n.]. - v. ; 50 cm. Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: n. unico, 16
settembre 1945.
1945, n. unico
S.S.1.-3

2682 *Scelta
internazionale
per
la
formazione politica ed economica del
movimento operaio. - 1 (1973)- . Milano : s. n.], 1973- . - v. ; 30 cm.
((Trimestrale. - Varia il formato.
[1973], n. 1.
S.S.1.-34

2675 *Sanita scienza e storia : semestrale
del
Centro
italiano
di
storia
sanitaria e ospitaliera. - A. n. 1
(1984)- . - Milano : FAE
riviste,
1984- . - v. : ill. ; 22 cm.
1987-1992. Lac. 1987; 1992.
S.Per.333

2683 *Schweizerische
Hochschulzeitung
:
Offizielles Organ der Schweizerischen
Zentralstelle fur Hochschulwesen, der
Vereinigung
Schweizerischer
Hochschuldozenten und des Verbandes
der Schweizerischen Studentenschaften.
- Zurich : Leemann. - v. : ill. ; 23
cm. - Bimestrale. - (( Descrizione
basata
su:
28.
Jahrgang
1955,
Sonderheft.
1937 Lac.
S.S.1.-58

2676 *Sapere : quindicinale di divulgazione
di scienza, tecnica e arte applicata.
- A. 1, n. 1 (15 gen. 1935)- . Milano : Hoepli, 1935- . - v. ; 33 cm.
((Mensile dal 1960; bimestrale dal
1995. - Doppia numerazione dal 1940. L'editore
varia
in:
Edizioni di
Comunita,
1963-mar.
1967; Bari :
Dedalo, 1968-. - Il formato varia: 28
cm.
1(1935)-12(1946), 29(1963); 1974;
1976-1978; 54(1988)-69(2003). Lac.
1963; 1974; 1976-1978; 1980; 1997
S.Per.558

2684 La *science et la vie : magazine
mensuel des sciences et de
leurs
applications a la vie moderne. - Paris
: Hemery. - 26 cm. ((Iniziata nel
1913. Cessata nel 1942. - Descrizione
basata su: T. 29, n. 103 (jan. 1926)
1938 Lac.
S.Per.581

2677 La
*Sassetti
:
periodico
dei
cooperatori "F. Sassetti" e cittadini
dei
rioni
Isola-Istria-Zara.
[Milano] :
[s.n.]. - v. ; 50 cm.
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione
basata
su: n.
unico
(mar.1966).
1960; 1966 Lac.
S.S.3.-35

2685 La
*scintilla
: notiziario
dei
lavoratori dell'UNES. - - a. 5, n. 26
(set. 1949). ; N.S. A. 1, n. 1 (dic.
1949). - Ancona : s. n.]. - v.
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: A. 3, n. 15
(dic. 1947).
4(1948)-5(1949); 1950-1954. Lac.
S.S.1.-46

2678 Lo
*scalo
:
quindicinale
dei
lavoratori dell'ansaldo muggiano. - A.
1, n. 1 (27 feb. 1952)- . - La Spezia
: Tip. Moderna, 1952- . - v. : ill.
fol.
3(1954), 5 mar, n.3.
S.S.1.-17

2686 La
*scintilla
:
periodico
dei
lavoratori della Borletti. - Milano :
s. n.]. - v. ((Mensile. - Descrizione
basata su: A. 2, n. 1 (gen. 1955). Precede numero senza data.
2(1955). Lac.
S.S.1.-4

2679 Lo *scampo di Garibaldi : nel 1.
centenario, 31 luglio 1849-31 luglio
1949. San
Marino :
Comitato
governativo per la celebrazione. - v.
;
44
cm.
((Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su:
num. unico (31 luglio 1949.
1949, num unico
S.Gas.16.-1

2687 La
*scintilla
:
periodico
dei
lavoratori della Zanussi. - [Solaro :
s.n.]. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: a. 1, n. 2
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trimestrale (2001-). - 27-24 cm.
16(1965); 18(1967)-19(1968);
21(1970)-22(1971);
25(1974)-42(1991). Lac. 1965;
1967-1968; 1970-1971; 1974-1981;
1983; 1990-1991
S.Per.467

(febbraio 1978)
1(1978). Lac.
S.S.1.-47
2688 La *scintilla : periodico del Partito
comunista sanmarinese. - San Marino :
[s.n.].
v.
((Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su:
A. 4, n. 2. (gen. 1947).
4(1947). Lac.
S.S.3.-21

2695 *Scuola democratica : quindicinale di
battaglia per una nuova scuola. - A.
1, n. 1 (1 feb. 1947)- . - Roma : Soc.
An. Poligrafica Italiana, 1947- . - v.
; fol.
1(1947)-2(1948) Lac.
S.S.2.-11

2689 La *scintilla / edito dal Comitato di
fabbrica del PCI dell'OM. - Milano :
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: n.2 (maggio
1949)
1949 Lac.
S.S.3.-46

2696 *Scuola
democratica
:
strategie
educative e territorio. - A. 1, n. 1
(feb.-mar.
1978). Venezia :
Marsilio, 1978- . v.
; 29 cm.
((Bimestrale. Trimestrale dal 1982. Il compl. del tit. varia. - Esiste n.
0 (gen. 1978). I fascicoli
hanno
numerazione consecutiva nelle annate
fino al 1982. - L'editore varia in:
Firenze : Le Monnier. - Le dimensioni
variano.
1978-1979; 11(1988) Lac.
S.Per.662

2690 La
*scintilla
:
organo
di
combattimento del 1. settore della
Federazione comunista milanese. - A
1., n. 1 (22 settembre 1944)- . Milano : [s.n.], 1944- . - v. ; 30 cm.
((Irregolare. - Ciclostilato.
1(1944)-2(1945) Lac.
S.Bra.4.-2
2(1945) Lac.
S.Gig.2.-3
1(1944)
S.S.3.-13

2697 *Scuola
di
base
:
bollettino
trimestrale
del
Centro
didattico
nazionale per la scuola elementare e
di
completamento
dell'obbligo
scolastico. - A. 1, n. 1 (gen.-mar.
1954)-a. 25, n. 5-6 (set.-dic. 1978).
- Roma : Centro didattico nazionale
per
la
scuola
elementare e di
completamento dell'obbligo scolastico,
1954-1978. - 25 v. ; 23 cm. ((Poi
bimestrale. - Il sottoritolo varia.
3(1956); 21(1974), Lac.
S.Per.423

2691 La *scintilla : giornale degli operai
dell'Alfa. - A. 1, n. 1 (15 gen. 1943)
- n. 4(10 lug.). - [S.l. : s.n.],
1943. - 4 fasc. ; 34 cm. ((Periodicita
non
determinata.
Ciclostilato
clandestino.
1(1943), n. 1.
S.S.1.-48
2692 Lo *scudo : Rivista settimanale di
informazioni e varieta. - A. I, n. 1
(roma, 15 aprile 1948)- . - Milano :
Ed. Rizzoli e C., 1948- . - 4. ((L.
50.
1(1948). Lac.
S.S.3.-41

2698 La *scuola domenicale : rivista del
Consiglio nazionale scuole domenicali
del servizio istruzione ed educazione
della
federazione
delle
chiese
evangeliche. - N. s., a. 1 (1983/84). - Scandicci : s. n., 1983]- . - v. :
ill.
; 31
cm. ((Periodicita non
determinata.
1(1983/84).
S.S.1.-15

2693 La
*scuola
cattolica : periodico
religioso scientifico
letterario /
pubblicato per cura della Pontificia
facolta teologica di Milano. - A. 1,
n. 1 (gen.
1873). Milano :
Pontificia facolta teologica, 1873- .
- v.
; 25 cm. ((Periodicita non
determinata; bimestrale (1933-). - Poi
sottotit.:
rivista
teologica
del
Seminario arcivescovile di Milano. Poi editore: Ancora. - Si susseguono
numerose n.s.
94(1966). Lac.
S.Per.250

2699 *Scuola
e comunicazione : rivista
mensile di
cultura
e
didattica
multimediale. - Pisa : s. n.]. - v.
((Descrizione basata su: A. 1, n. 2
(mag. 1983).
4(1986)-5(1987) Lac.
S.Per.637.D
2700 *Scuola e cultura. - A. 1, n. 1 (31
mar. 1949)-a. 2, n. 14 (mag. 1950). Roma : Tip. Colonna, 1949-1950. - v. :
ill. ; fol.
1(1949)-2(1950). Lac.
S.S.2.-10

2694 *Scuola & citta : rivista mensile di
problemi
educativi
e di politica
scolastica. - N. 1 (31 mar. 1950)- . Firenze : La nuova Italia, 1950- . v.
: ill. ; 27
cm.
((Mensile,
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nel
1969?]. - Dal 1969?] al 1975
ciclostilato. - Descr. basata su a. 7,
n. 1 (gen. 1975).
11(1979)-13(1981); 15(1983)-17(1985)
Lac.
S.Per.643.F

2701 *Scuola e cultura : rivista mensile a
cura dell'Ufficio scuola del PSI di
Milano. - A. 1, n. 1 (giu. 1986)- . Milano : [s.n.], 1986- . - v. ; 30 cm.
((Precede n. 0 (apr. 1986).
1(1986); 2(1987). Lac. 1987.
S.S.2.-6

2710 *Scuola ora X / (a cura del PCI). Roma : Stab. tip. GATE, 1961. - 15 p.
: ill. ; 27 cm.
inv. PER 1274
S.S.1.-21
1 v.

2702 *Scuola e politica : periodico della
Commissione scuola del PSI. - A. 1, n.
1(marzo
1969)- . - Roma : [s.n.],
1969-. v. ; 28 cm. ((Mensile
3(1971) Lac.
S.S.3.-39

2711 *Scuola popolare : periodico a uso
interno / a
cura
del
Collettivo
lavoratori
studenti
di
Milano e
provincia.
Milano
:
[s.n.].
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: n.1 (maggio
1979).
1979. Lac.
S.S.3.-15

2703 *S & P : *Scuola e professione :
problemi esperienze di formazione :
rivista bimestrale / Regione Emilia
Romagna. - -a. 17, 6 (nov./dic. 89). Bologna : Il Mulino, 1973?]-1989. - 29
cm. ((Editore varia: Nuova Formazione.
- Descr. basata su: a. 6, n. 1 (dic.
78).
7(1979) Lac.
S.S.1.-57

2712 La
*scuola
superiore : [rivista
mensile]. - A. I, n 1. (marzo 1933)- .
- Roma : Soc. An. Tip. Luzzatti, 1933. - 8. ((L. 5.
1(1933). Lac.
S.Per.301

2704 *Scuola
fascista
:
giornale
dell'Associazione
fascista
della
scuola. - A. 1, n. 1 (dic. 1941)- . Firenze : Tip. E. Ariani, 1941- . - v.
; fol. ((Mensile.
1(1942). Lac.
S.S.1.-5

2713 *Scuola & universita : informazioni e
documenti a
cura
della
Consulta
nazionale del Pci per la scuola. Roma
:
s.n.].
- v. ; 31
cm.
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: n. 12 (1974).
[1972]; 1974; 3(1980) lac.
S.S.3.-33

2705 La
*scuola
fascista : bollettino
dell'Associazione
fascista
della
scuola. - A. 1, n. 1 (feb. 1932). Roma : [s. n.], 1932- . - v. ; 53 cm.
((Mensile, poi bimensile.
1(1932)-4(1935). Lac. 1935.
S.S.1.-5

2714 *Scuolaofficina : periodico bimestrale
di
cultura
tecnico-scientifica /
Istituto
Aldini-Valeriani.
- N. 0
(mag.-giu. 1982)-. - Bologna : [s. n.,
1982]-. - v. : ill. ; 30 cm. ((Poi
semestrale. - Poi
indicazione
di
responsabilita: Museo del patrimonio
industriale di Bologna.
2(1983)-5(1986) Lac.
S.Per.637.E

2706 La *scuola in Lombardia : bollettino
del R. Ufficio scolastico regionale di
Milano. - A. 1, n. 1 (gen. 1924)- . Milano : s.
n.,
1924]. - v.
((Mensile.
1(1924)-2(1925). Lac. 1925.
S.Per.353
2707 *Scuola
lavoro
: bollettino
di
collegamento
e di informazione su
iniziative e esperienze... / Cisem. A. 1, n. 0 [1979/1980]-a. 3, n. 10
[1982]. - 7 v. ; 24 cm. ((Periodicita
non determinata.
1980-1981
S.Cons.135

2715 *SDS
:
*sinistra
socialista
:
settimanale
politico. - Bologna :
[s.n.]. ((Descrizione basata su: A1,
n.6 (11 ottobre 1968)
1(1968) Lac.
S.S.1.-30
2716 Il *secolo : gazzetta di Milano. - -a.
61, n. 22064 (31 mar. 1927). - Milano
: s.
n.],
-1927
(Milano : tip.
Sonzogno). 61 v.
;
56
cm.
((Quotidiano. - Inizia nel: 1866. Sospende le pubbl. dal: 7 mag. al 4
set. 1898. - Esce anche l'edizione del
pomeriggio dal
1922
al
1924. Descrizione basata su:
(6-7
mar.
1867).
55(1920) Lac.
S.Gas.2.-1

2708 La
*scuola
libera
:
organo
quindicinale del sindacato lavoratori
della scuola. - A. 1, n. 1 (14 set.
1945)- . - Como : Tip. E. Cavalleri,
1945- . - v. ; fol.
1(1945) Lac.
S.S.1.-52
2709 *Scuola notizie. - Roma : s. n.]. - v.
; 35 cm. ((Quindicinale. - Poi mensile
da a. 8, n. 1 (gen. 1976). - Inizia

Pag. 180

Fondazione ISEC

catalogo dell’emeroteca

2725 Il
*Sedicesimo
:
bollettino
bibliografico trimestrale della Casa
editrice La nuova Italia, Firenze. A. 1, n. 1(mar. 1958)- . - Torino :
s.n.], 1958- (Torino : Tip. SAN). - v.
: ill. ; 25 cm. ((Dir.
resp. T.
Codignola.
5(1962). Lac.
S.S.3.-23

39(1904); 50(1915); 57(1924). Molto
lac.
S.S.2.-8
2717 Il *secolo 20. : rivista
popolare
illustrata. - A. I,
n. 1 (giugno
1902)- . - Milano : Fratelli Treves
Tip. Edit., 1902- . - 8. ((CENT. 50 il
numero.
6(1907); 17(1918). Lac.
S.S.3.-28

2726 Il *segno : informatore parrocchiale.
- A. 1, n. 1 (gen. 1961)- . - Milano :
s. n., 1961]- . - v. : ill. ; 29 cm.
((Mensile.
32(1992)-38(1998) In gran parte lac.
S.Per.575

2718 *Secolo 20. : settimanale di politica,
attualita e cultura. - A. 1, n. 1
(mar. 1963)- . - Milano : Pidola,
1963- . - v. ; 35 cm.
2(1964), 2 giu, n.22.
S.S.3.-27

2727 *Segno sette nel mondo : vivere e
sperare da cristiani con gli uomini di
oggi
: settimanale / ACI
Azione
Cattolica Italiana]. - Roma : Editrice
AVE. - Ill. ; 28 cm. ((Descrizione
basata su a. 3, n. 9 (26 febbraio
1985).
- La
forma per esteso e
ricavata da fonti esterne
1(1983)-2(1984). Lac.
S.S.3.-29

2719 Il *Secolo d'Italia : quotidiano per
gli
italiani. - A. 1, n. 20 (giu.
1952)- . - Roma : s. n.], 1952- . - v.
: ill. ; 48 cm.
2(1953). Molto lac.
S.S.1.-22
2720 Il *secolo illustrato della domenica :
grande
settimanale
illustrato
di
attualita. - Milano : Sonzogno. - 4.
((Settimanale. - Descrizione basata
su: a.1(1889). 14(1902); 16(1904). Lac.
S.S.3.-16

2728 *Segrate
oggi
:
mensile
di
informazione,
politica,
cultura,
attualit e sport. - A. 1, n. 1 (15
dic. 1974)- . - Segrate
: s. n.,
1974]- . - v. : ill. ; 41 cm. ((Poi
quindicinale.
Poi
sottotit.:
periodico di attualit , politica e
cultura.
5(1978); 7(1980-8(1981). In gran
parte lac.
S.S.1.-12

2721 Il *secolo liberale : organo
del
Partito liberale. - Genova : [s.n.],
1945- . - v. ; fol. ((Quotidiano. Descr. basata su: A. 2, n. 15 (1946).
1(1945). Lac.
S.S.3.-9

2729 *Selezione
CSER
/ Centro
studi
emigrazione. Roma. ((Cessa nel:
1975.
2 n.s.(1970) Lac.
S.Per.597

2722 *Secondo
risorgimento
:
foglio
dell'Associazione
nazionale
combattenti
della
guerra
di
liberazione
inquadrati nei reparti
regolari
delle
forze
armate
:
periodico
di
storia
militare,
attualita e cultura. - Roma : s.n.]. 30 cm. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: a. 2, n.
1/2(1990).
1988-1990. Lac.
S.S.3.-47

2730 Il *selvaggio : battagliero fascista.
- A. 1, n. 1 (lug. 1924)- . - Roma :
s. n.
(Red. e stampa
Colle Val
d'Elsa),
1924. 49
cm.
((Quindicinale. - Cessa nel 1943.
5(1928)-6(1929) Lac.
S.S.3.-55
2731 Il *seme : quindicinale del popolo. A. 1, n. 1 (15 lug. 1949)- . - Roma :
Tip. Uesisa, 1949]- . - v. ; 8.
1(1949) Lac.
S.S.1.-60

2723 Il *secondo Risorgimento d'Italia. Roma : A.N.C.F.A.R.G.L. - v. : ill. ;
40 cm. ((Mensile. - Descrizione basata
su: a. 1, n. 3/4/5 (mar.-apr.-mag.
1992).
1[1992]-3(1994). Lac.
S.S.3.-52

2732 *Seme anarchico : periodico mensile. A. 1, n. 0 (feb. 1980)- . - Brescia :
s. n., 1980]- . - v. : ill. ; 30 cm.
((Poi sottotit.: periodico di pensiero
anarchico. - Sospeso dal 1988 al 1998.
8(1987). Lac.
S.S.1.-38

2724 *Securite et cooperation europeennes :
bulletin d'information. - Bruxelles :
Ed.
Syntheses.
- v.
; 24
cm.
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: n. 3 [1972?].
1972? Lac.
S.S.3.-26

2733 *Semi
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1977/78.
[1977]; [1978]
S.S.1.-37

territorio,
risorse
/ a cura del
Centro internazionale Crocevia. - A.
1, n. 1 (ott. 1988)- . - Roma : s. n.,
1988]. v. : ill.
; 30 cm.
((Trimestrale. - Precedono due n. 0.
3(1990) lug., n.9
S.Per.639.C

2742 *Senza tregua / Comitati comunisti di
fabbrica. - [S.l. : s.n.] (Firenze :
Rotografica fiorentina). ((Periodicita
non determinata. - Descrizione basata
su: numero unico (11 giugno 1975)
1975, num. unico
S.S.1.-39

2734 *Seminari / del
Centro
studi di
politica internazionale. - A. 1, n.
1(gen. 1985). - Roma : s.n.], 1985- .
- v. ; 30 cm. ((Periodicita irregolare
1986 Lac.
S.Per.586.C

2743 *Senzaconfine : in bianco e nero per
un mondo a colori. - A. 1, n. 1 (dic.
1991). Roma : Associazione
Senzaconfine, 1991]- . - v. : ill. ;
28 cm. ((Mensile. - Roma, via Turati
163.
1(1992)-2(1993) Lac.
S.Per.639.B

2735 Il *sempione : mensile della zona 6
(Magenta Sempione). - Milano : [s.n.].
((Descrizione basata su: A. 11, n.1
(febbraio 1988).
11(1988) Lac.
S.S.1.-42

2744 La
*sera
:
giornale
politico,
finanziario, illustrato : quotidiano
della sera. - A. 1, n. 1 (20-21 ott.
1892)-a. 35, n. 76 (30-31 mar. 1927).
- Roma : s. n.], 1892-1927. - v. :
ill. ; 57 cm.
28(1920) Lac.
S.Gas.2.-1

2736 *Sempione
27 : mensile
politico
culturale. - Milano : [s.n.]. ((Nella
o di Sempione e inscritta la sigla TV.
- Descrizione basata su: A.3, n.4/5,
maggio/giugno 1986).
3(1986) Lac.
S.S.1.-43

2745 La *sera, Il secolo. - Ed. ultima. Milano : s. n.]. - v. ((Periodicita
non determinata. - Descrizione basata
su: A. 37, n. 8 (1929).
39(1931); 42(1934);
46(1938)-52(1945) Lac.
S.Sc.7.-2

2737 *Sensate esperienze / a
cura
del
Comitato di coordinamento delle scuole
secondarie superiori sperimentali. N. 1 (nov. 1987)- . - Bologna ; Torino
:
Thema,
1987- . - v. ; 30 cm.
((Quadrimestrale.
1987-1989 Lac. 1989
S.Per.638.E

2746 *Service d'information / Federation
International des Resistants (FIR). Vienna : FIR. - 33 cm. ((periodicita
non definita. - descriz. basata su
n.3(1 feb. 1961)
1958; 1960; 1963. Lac.
S.Per.309

2738 *Senza cozzar di rocco : rassegna
mensile delle attivita culturali e
sportive del
dopolavoro
aziendale
Caproni. - N. 1 (nov.
1938)- . Milano : La Bodoniana, 1938- . - v. :
ill. ; 4.
1938, n.1.
S.S.1.-26

2747 *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.
2(1969)-5(1972) Lac.
S.Kw.3.-1

2739 *Senza padroni. - N. 1 (marzo 1976)- .
- Milano : [s.n.]. - v.
; 33 cm.
((Mensile. - Assume il complemento del
tit.: Mensile del collettivo politico
RAL. - Ciclostilato.
1(1976)-7(1982). Lac. 1976-1977;
1980
S.Per.289
2740 *Senza titolo. - Milano :[s.n.] (Tip.
Botti). ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su. num. unico
(1970?)
[1970] n. unico
S.S.1.-9
2741 *Senza tregua : giornale degli operai
e dei proletari comunisti. - S.l. :
s.n.]. - v. ; 50 cm. ((Periodicita non
determinata.
Fascicoli
senza
numerazione. - Supplemento a: Stampa
alternativa. - Descrizione basata su:

2748 *Sesto 15 : quindicinale di dibattito
politico e
culturale. - Sesto San
Giovanni : (Tip. Beveresco). - v. ; 56
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n. 6 (12 marzo 1947.
1947-1948. Lac.
S.S.1.-1

cm. ((Dal 1971: mensile. - Varia il
formato. - Descrizione basata su: 17
aprile 1970.
1(1970)-2(1971) Lac.
S.S.1.-8

2757 La *settimana de L'Italia : giornale
cattolico : 7 giorni a Milano. - A.
34, n. 1 (7 gen. 1945)- . - Milano :
s. n.], 1945- . - v. ((Settimanale. Sospeso: 1947.
34(1945). Lac.
S.S.1.-6

2749 *Sesto 2000. - Sesto San Giovanni :
[s.n.], ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: A. 1, n.3 (12
marzo 1990).
1(1990) Lac.
S.S.3.-40

2758 *Settimana della stampa. - Milano :
tipografia Malusardi, 1947- . - A. 1 ,
n. 31 (sett. 1947)- . - v. ; 24 cm.
((Settimanale.
Direttore
responsabile Sangalli.
1(1947) Lac.
S.S.1.-64

2750 *Sesto
citta
:
settimanale
di
attualita, cultura e sport. - A. 1, n.
1 (9 mar. 1956)- . - Sesto S. Giovanni
: Tip. G. Beveresco, 1956- . - v. :
ill. ; fol. ((Sospeso: 1958-1959.
1(1956); 3(1969)-5 poi 2(1962);
3(1963)-4(1964) In gran parte lac.
S.Sc.5

2759 La *settimana sociale / per
cura
dell'Ufficio
centrale
dell'Unione
popolare fra i cattolici d'Italia. A. 1, n. 1 (19 gen. 1908)- . - Firenze
: s. n.], 1908- . - v. ((Esce ogni
sabato. Poi
citta di edizione:
Padova; Pistoia; Roma.
4(1911)
S.Per.2

2751 *Sesto notizie : periodico bimestrale
dell'Amministrazione comunale. - Sesto
San Giovanni : [s.n.], 1980- . - V. ;
42 cm. ((descrizione basata su A. 1,
1980.
1(1980)-3(1982); 5(1984)-6(1985).
Lac. 1982; 1984-1985.
S.S.3.-6

2760 Il
*settimanale
: organo
della
Resistenza / Edito a cura dell'ANPI. A. 1, n. 1 (28 set. 1946)-a. 3, n. 13
(apr.
1948).
Milano : SAME,
1946-1948. v. :
fig. ;
fol.
((Settimanale.
1(1946)-3(1948). Lac. 1947-1948.
S.Per.198

2752 *Sesto proletaria : settimanale del
Partito socialista italiano. - Sesto
San Giovanni : s. n.]. - v.
((Il
complemento
del
ti.
varia. Descrizione basata su: A: 4, n. 26
(1947).
2(1945)-5(1948). Lac.
S.S.2.-12

2761 Il *settimanale della resistenza. - A.
3, n. 14 (mag. 1948)- . - Milano : s.
n.], 1948- . - v.
3(1948) Lac.
S.Per.198

2753 *Sesto San Giovanni : il *quartiere :
mensile d'informazione. - A. 1, n. 1
(dicembre 1977). - Sesto San Giovanni
: Ufficio stampa del Comune, 1977- . v. ; 29 cm.
1977-1981 Lac.
S.Per.305

2762 Il *settimanale nuovo : il giornalino
di
Radis Super Antenna per Monza
citta. - A. 6, n. 21 (giu. 1988)- . Monza : s. n., 1988]- . - v. : ill. ;
35 cm.
6(1988)-7(1989) Lac.
S.Cons.85.B

2754 *Sesto si : periodico a cura della
Sezione
del
Partito
repubblicano
italiano di Sesto San Giovanni. - A.
1, n.1 (maggio 1968). - Sesto San
Giovanni : [s.n.], 1968- . - v. ; 35
cm. ((Periodicita non determinata.
1(1968) Lac.
S.S.1.-25

2763 *Seveso
istruzione
e
cultura :
bollettino
d'informazione
annuale
dell'Assessorato pubblica istruzione e
cultura.
Seveso
:
[s.n.].
((Descrizione basata su: A. 3 (aprile
1989)
3(1989).
S.S.1.-49

2755 *Sesto sindacale : notiziario a cura
della Lega UILM-Sesto San Giovanni. Sesto San Giovanni : [s.n.]. - . - v.
;
35
cm.
((Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su:
n. 14 (aprile 1964).
1964. Lac.
S.S.1.-40

2764 *Sezione E. Curiel : bollettino della
sezione del PCI "E. Curiel" di Sesto
San Giovanni. - Sesto San Giovanni
[s.n.]. - v.; 30 cm. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
novembre 1966.
1966-1967 Lac.
S.S.1.-29

2756 *Sesto socialista : settimanale del
partito
socialista
dei lavoratori
italiani. Sesto San Giovanni :
[s.n.]. ((Descrizione basata su: A. 1,
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35(1980)-36(1981);
39(1984)-40(1985). Lac. 1980-1981;
1984.
S.Cons.136

2765 La *sferza : ...unicuique suum!! Milano : [s.n.]. - v. ; 43
cm.
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata: A. 2, n.3 (marzo
1945)
2(1945) Lac.
S.S.1.-55

2773 *Sicurezza sociale : notiziario del
Gruppo di
lavoro per la sicurezza
sociale della direzione del PCI. - -n.
15
(lug. 1978). - Roma : s. n.],
-1978.
- v.
((Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su:
N. 6 (ott. 1971).
1972 Lac.
S.Cons.13

2766 La *sfida : settimanale della Gioventu
nazionale. - Roma : s.n.]. - v.
2(1975) Lac.
S.Mls.38.-1c
2767 *Shalom : mensile degli ebrei di Roma
/ Comunita israelitica di Roma. - A.
1, n. 1 (nov. 1967)-. - Roma : Shalom,
1967-. - v. : ill. ; 40 cm. ((Dal gen.
1971 il compl. del tit. : mensile
ebraico
d'informazione. - Nel 1985
numerazione dell'annata errata
9(1975)-18[ma 19](1985); 23(1989).
Lac. 1975; 1980; 1984-1985; 1989.
S.Per.335

2774 Il
*Siderurgico : periodico
dei
lavoratori della Falck. - Sesto s.
Giovanni : s. n.]. - v. ((Periodicita
non determinata. - Descrizione basata
su: a. 1, n. 2 (dic. 1952).
1(1952)-8(1960). Lac. 1952-1955;
1957-1960
S.S.1.-2
2775 Il
*siderurgico : bollettino
del
sindacato di settore dei siderurgici
di
Milano e provincia. - Milano :
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
Descrizione basata su: Febbraio
1966.
1966. Lac.
S.S.1.-28

2768 Al *sharara / a cura dei sostenitori
del Fronte popolare democratica per la
liberazione della Palestina. - Milano
: [s. n.]. - v. : ill.
; 42 cm.
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: numero unico
(1973).
1972; 1974.
S.Uni.9.-4
2769 *Shoah : a project of Zachor,
holocaust resource center
of
National Jewish resource center. York:
[s.n.].
((Periodicita
determinata. - Descrizione basata
n.1 (spring/summer 1980).
1980-1981. Lac.
S.Per.339

2776 *Siderurgico : organo della sezione
aziendale
sindacale Fim-Cisl Breda
siderurgica. - Sesto San Giovanni :
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: 1968, 12
giugno.
1968 Lac.
S.S.3.-44

the
the
New
non
su:

2777 *Signal : Sonderausgabe der Berliner
illustrirten
Zeitung. Ed.
per
l'Italia]. Berlin :
Deutscher
Verlag.
v. : ill. ; 36
cm.
((Quattordicinale.
- In italiano e
tedesco. Descrizione basata su:
Jahr. 1, n. 4 (giu. 1940).
1(1940)-3(1942); 5(1944). Lac.
S.Per.489

2770 *Si al
futuro : settimanale
dei
Socialisti italiani. - Roma : [s. n.],
1995. v. : ill.
; 43 cm.
((Settimanale. Precede
un n. 0
(13/20 gen. 1995) con compl. del tit.:
Agenzia
settimanale di informazione
dei socialisti italiani.
3(1997) Lac.
S.S.2.-34

2778 *Sin costura : revista
informativa
para el
personal
de
Siderca. [Argentina?] : [s.n.]. - v. : ill. ;
30 cm. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: A. 14, n.160
(julio 1999).
14(1999) Lac.
S.S.1.-61

2771 *Siam fatti cosi : Prendeteci come
siamo e quando vogliamo : portavoce
degli arditi della legione autonoma
Ettore Muti. - Milano : s. n.]. - v.
((Settimanale. - Descrizione
basata
su: A. 1, n. 2 (mag. 1944).
1(1944) Lac.
S.S.1.-54

2779 *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
1(1964)-2(1965) Lac.
S.Per.555

2772 *Sicurezza
sociale
:
dottrina-giurisprudenza-informazioni :
rivista mensile del patronato ACLI. 1952, 1/2 (gen.-feb.)-a. 31, n. 6
(nov.-dic.
1986). - Roma : ACLI,
1952-1986. - 24 cm. ((Mensile. Dal
1965 bimestrale.
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6(1975) Lac.
S.S.3.-34

2780 Il *sindacato : giornalino unitario
del
Consiglio di
fabbrica
della
Innocenti. - [Milano : s.n.]. - v. ,
30 cm. ((Periodicita non determinata.
Desctrizione basata su: Ottobre
1970.
1971-1973 Lac.
S.Ril.47
1970-1971 Lac.
S.S.1.-41

2787 *Sindacato nuovo E : bollettino del
Consiglio
unitario
sind.
(Fiom-Fim-Uilm) Elettrocondutture. Milano : [s.n.]. ((Periodicita non
determinata. - Il complemento del tit.
varia in: bollettino del Cdf della
Elettrocondutture.
Descrizione
basata su: n. 1(aprile 1970).
1970-1971; 1973-1975; 1977 in gran
parte lac.
S.S.2.-25

2781 *Sindacato : mensile
unitario
di
politica, attualita e documentazione
sindacale Cgil-Cisl-Uil. - N. 1 (feb.
1972)-n. 10 (dic. 1972). - Roma :
SEUSI, 1972-1972. - v. ; 28 cm. ((Dir.
resp. Aris Accornero.
1972.
S.Per.109

2788 *Sindacato oggi : periodico
della
Camera del lavoro
di
Brescia. Brescia : s. n.]. - v. : ill. ; 43 cm.
((Periodicita
non
determinata. Descrizione
basata su: N. 2 (apr.
1982).
5(1987). Lac
S.S.1.-31

2782 *Sindacato di classe : bollettino del
sindacato
unitario
metalmeccanici
FIM-FIOM-UILM zona
di
Sesto
San
Giovanni. - Sesto
San
Giovanni :
[s.n.]. - v. ; 29 cm. ((Periodicita
non determinata. - Descrizione basata
su: n.1, marzo 1972.
1972-1974 Lac.
S.Ril.47
1972-1974 Lac.
S.S.2.-30

2789 *Sindacato
regione
/ a
cura
dell'Ufficio stampa CGIL Lombardia. Milano :
Ufficio
stampa
CGIL
Lombardia, 1977- . v.
; 30 cm
((Periodicita non determinata.
1977-1980 In gran parte lac.
S.Per.587.A
2790 Il *sindacato
rosso : Spartaco :
organo mensile dell'Ufficio sindacale
centrale
del
Partito
comunista
internazionale. - N. 1 (lug. 1968)- .
- Milano : s. n.], 1968- . - v. ; 50
cm.
[1](1968)-3(1970) Lac.
S.Kw.2.-4

2783 *Sindacato e societa : rivista mensile
/ a cura della Federazione italiana
lavoratori chimici e affini. - A. 1,
n. 1 (mar. 1969)-a. 6, n. 9 (giu.
1975). - Roma : s.n.], 1969-1975 (Roma
: tip. Lugli). - 29 cm. ((Il compl.
del tit. varia.
2(1970)-6(1974). Lac. 1970.
S.Per.453

2791 *Sindacato territoriale : bollettino
del Sindacato territoriale FIOM CGIL
di Sesto San Giovanni. - Sesto San
Giovanni : [s.n.]. ((Periodicita non
determinata. - Il complemento del tit.
varia. - Descrizione basata su: n. 1,
dic. 1965.
1965-1967; 1969-1970 Lac.
S.F.1.-56

2784 *Sindacato FIOM / Sezione sindacale
aziendale
Innocenti. Milano
:
[s.n.]. - v. ; 29 cm. ((Periodicita
non
determinata. - Ciclostilato. Descrizione basata su: a. 1965.
1965-1966 Lac.
S.S.2.-17

2792 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).
1971-1972 Lac.
S.S.2.-15

2785 *Sindacato moderno : rivista
della
FIOM. - A. 1, n. 1 (feb.-mar. 1961)- .
- Roma : (s.n.), 1961- (Roma : Seti).
- v. ; 24 cm. ((Bimestrale. Mensile
dal 1969. - Cessata nel 1970. - Non
pubbl. nel 1966.
1963-1965; 1967-1970. Lac. 1963;
1965.
S.Per.81

2793 *Sinistra.
Milano
: Mazzotta,
1978-1979. - v. ; 23 cm. ((Mensile. Rilevamento su: 9(1979)
1978. Lac.
S.Per.587.E

2786 *Sindacato nuovo : rivista bimestrale
unitaria di politica sindacale dei
lavoratori dell'edilizia, del legno,
dei materiali da costruzione e dei
settori
affini.
- A.
1, n.
1
(mar.-apr. 1970)- . - Roma : (s.n.),
1970- .
v. :
ill.
;
28
cm.
((Bimestrale. Mensile dal
1972. Cessata nel 1978.

2794 La
*sinistra
:
quotidiano
di
opposizione.
A.1,
n.1
(9
feb.1979)-a.1, n.100 (8 giu.1979). Milano : [s.n.], 1979-1979. - v. ; 44
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v.
; 43
cm.
((Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su:
A. 2, n.5 (27 novembre 1985).
1(1984)-2(1985) In gran parte lac.
S.S.2.-7

cm. ((Quotidiano. - Dir. resp.: Enrico
Bono. - Precedono il n.1 due numeri di
prova:
n.0 (6 gen.1979) e n.00 (2
feb.1979).
1(1979)-3(1981) In gran parte lac.
S.Ril.23

2802 *Sinistra socialista bresciana. - A.
1, n. 1 (gen. 1989)- . - Brescia : s.
n., 1989]- . - v. : ill. ; 30 cm.
((Periodicita
non
determinata.
Precede il n. 0.
1(1989). Lac.
S.S.2.-32

2795 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 : Samona 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.
1(1966)-3(1968). Lac. 1968
S.S.2.-14

2803 *Sinistra socialista per l'autonomia e
per
l'alternativa
:
agenzia
d'informazione
della
componente
milanese. - Milano : s. n.]. - v. :
ill. ; 42
cm.
((Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su:
a. 2, n. 10 (dic. 1985).
8(1991) Lac.
S.S.1.-63
2804 *Sinistra unita : sinistra unitaria
per
l'alternativa / Agenzia stampa
socialista, Emilia Romagna. - -a. 6,
n. 290 (dic. 1986). - Rimini : s. n.],
1981-1986]. - v. : ill. ; 34
cm.
((Settimanale. - Il compl. del tit.
varia:
settimanale della Lega dei
socialisti diffusione nazionale, dal
1983. - Doppia numeraz. dei fasc. dal
1983. - Dal 1983: 43 cm. - Inizia nel
1981. - Descr. basata su a. 1, n. 2 (2
gen. 1981).
5(1985)-6(1986)
S.Sc.8.-1

2796 *Sinistra '80 lettere : mensile di
analisi e prospettive del lavoro. - N.
1 (apr. 1987)-1988. - Roma : Ediesse,
1987]-1988. - v. ; 29 cm. ((Precede il
n. 0 (gen. 1987).
1987, n.0.
S.S.1.-50
2797 La *sinistra Compagne e compagni. N.1 (12 apr. 1980)-n.5 (18 lug. 1981).
- Roma : [s.n.], 1980- . - v. : ill. ;
42 cm
((Settimanale.
Fusione
temporanea di: La sinistra e Compagne
e compagni
1981 Lac.
S.Mls.37.-8
1980 Lac.
S.S.1.-56

2805 *Sintesi politica. - A. 1, n. 1 (nov.
1951)- . - Milano : Ed. de Il popolo
lombardo, 1951- . - v. ; 16.
3(1953). Lac.
S.S.2.-33

2798 *Sinistra DC di Forze nuove. - A. 1,
n. 1 (mar. 1973)- . - Roma : s.n.],
1973- . - v. ; 44 cm. ((Periodicita
non determinata.
1(1973). Lac.
S.S.2.-1

2806 *Sintonia : mensile
del
sindacato
nazionale
autonomo
tecnici
rai-radiotelevisione italiana. - A. 1,
n. 1 (lug. 1959)- . - Roma : s. n.],
1959- . - v.
17(1975). Lac.
S.S.2.-22

2799 *Sinistra proletaria : foglio di lotta
/ a cura del Collettivo metropolitano
di Milano. - n. 1(mar. 1970)- . Milano : [s.n.], 1970- . - v. : ill. ;
44 cm. ((Periodicita non determinata.
1970 Lac.
S.Cer.3.-2

2807 *Sionismo
oggi
/ a
cura
della
Federazione
sionistica italiana. Milano : [s.n.]. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
a. 3, n.19 (aprile 1978).
3(1978). Lac.
S.S.1.-45

2800 *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.
1970.
S.S.2.-20
2801 *Sinistra
PSI
:
d'informazione. - Milano :

2808 La *sirena delle OMFP. - A. 1, n. 1
(mag. 1954)- . - Monsummano : s. n.],
1954- . - v. ((Mensile.
1(1954)-2(1955). Lac.
S.S.2.-4
2809 *Sirti
Sindacale
:
bollettino
sindacale unitario del gruppo Sirti. Milano : [s.n.]. ((Periodicita
non

agenzia
[s.n.]. -
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determinata. - Il complemento del tit.
varia. - Descrizione basata su: a.
1971.
1971-1973; 1975, 1975 In gran parte
lac.
S.Ril.47
1974 Lac.
S.S.2.-28

2816 *Smehac : Ezenedel noe
izdanie. Moskva : [s.n.]. - ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
n. 49, dek. 1927.
1947. Molto lac.
S.S.3.-11
2817 *Snia viscosa : i tessili nuovi = les
textiles
nouveaux =
die
neuen
Textilien = the new textiles. - A. 1,
n. 1 (autunno 1934)- . - Bergamo :
Ist. ital. d'arti grafiche, 1934- . v. ; 4. ((Trimestrale. - Testo anche
in francese, inglese e tedesco.
3(1937) lAC.
S.S.1.-36

2810 *Sistemi
& impresa : rivista
di
tecnologia e management. - A. 34, n.
296 (ott. 1988)-. - Milano : Edizioni
scientifiche
tecniche
europee,
1988?]-. v. :
ill.
; 30 cm.
((Mensile. - Dal 1990 compl. del tit.:
mensile di
management e
sistemi
tecnologici. - Dal settimo fascicolo
del 1991 (n. 7, sett.) la numerazione
progressiva si interrompe e ha inizio
la numerazione dei fascicoli da n.1 a
n.10 per ciascun anno.
44(1998)-46(2000) Lac.
S.Per.654

2818 *Soccorso rosso : organo della Sezione
italiana del S.R.I. viene diffuso in
Italia ad
offerta
spontanea
pro
vittime politiche. - A. 1(II serie),
n. 1(set./ott. 1931)- . S.l, - . - v.
; 32 cm. ((Illegale. - Il formato
varia
3(1933). Lac.
S.S.3.-36

2811 *Situazione economica provinciale /
Camera di
commercio,
industria e
agricoltura Milano. - Milano : Camera
di commercio, industria e agricoltura,
1965-.
((Mensile. Pubblicazione
sospesa: 1978-1981. - Rilevamento su:
n.1(gennaio 1965)
1965-1967; 1971-1972; 1975;
1981-1982. Lac.
S.Per.104

2819 *Socialismo. - (21 ago. 1943)- . Firenze
: s.
n.], 1943- . - v.
((Periodicita
non
determinata.
Stampato clandestinamente.
1943, n. 1-2.
S.S.1.-27
2820 *Socialismo : rivista
mensile
di
cultura politica. - A.1, n.1 (mar.
1945)-a.5
,n.4
(1949). - Roma :
[s.n.],
1945-1949.
- v. ; 29 cm.
((Dir.: Giuseppe Saragat; poi: Rodolfo
Morandi,
Lelio
Basso,
Alberto
Jacometti. - Il compl. del tit. varia:
dall'a.1,
n.5/6
(1945):
rivista
mensile di
cultura
socialista
;
dall'a.2, n.1/2 (1946): rivista di
politica e cultura ; dall'a.3, n.7/12
(1947): rassegna marxista ; dall'a.5,
n.2 (1949): rivista di politica e
cultura.
1(1945)-3(1947), 5(1949). Lac. 1949
S.Per.8

2812 La *situazione Siemens : bollettino di
informazione a cura del CDF e della
FLM.
[Milano]
:
[s.n.].
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: A. 1977.
[1977] lac.
S.Ril.47
2813 *Skill : teorie, esperienze e progetti
sulla professionalita e la formazione
dentro e fuori l'azienda : rivista
trimestrale dell'ENAIP-Lombardia. - N.
1 (ott.-dic. 1983)- . - (S. l. : s.
n.), 1983- . - v. ; 24 cm. ((Dal 1990
semestrale. - Dal 1990 compl. del
tit.:
teorie ed
esperienze sulla
formazione.
1983-1984; 1986; 1989-1991. Lac.
S.Per.245

2821 Il *socialismo : rivista quindicinale.
- A. 1, n. 1 (25 feb. 1902)-a. 3, n.
24 (10 feb. 1905). - Roma : Tipografia
Cooperativa Sociale, 1902-1905. - 3 v.
; 31 cm.
1(1902)-3(1903)
S.Per.88

2814 *SL
:
rivista
dell'Associazione
italiana di
studio del lavoro. Milano : [s. n.]. - v. ((Trimestrale.
- Descrizione basata su: A. 9, n. 1
(gen.-mar. 1975).
19(1985)-20(1986) Lac.
S.Per.619.G

2822 Il *socialismo del futuro : rivista di
dibattito politico. - Ed. italiana. A. 1, n. 1 (gen.-giu. 1990)-a. 1, n. 2
(lug.-dic.
1990). Roma : Mondo
operaio, (1990). - 1 v. : ill. ; 28
cm. ((Semestrale.
1990, n. 1.
S.S.1.-14

2815 *Slovenski
porocevalec
: glasilo
osvobodilne
fronte
slovenije.
Ljubljana : [s.n.]. - ((Periodicita
non determinata. - Descrizione basata
su: A.10, n. 257 (1 novembre 1949).
10(1949) Lac.
S.S.3.-10

2823 *Socialismo
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2831 *Societa nuova : mensile politico e
letterario. - A. 1, n. 1 (ott. 1945). - Milano : Ed. Societa nuova, 1945. - v. ; 24 cm. ((Cessata nel 1946. Contiene bibliografia.
1(1945)-2(1946). Lac. 1946
S.Per.442

cultura politica. - A. 1, n. 1 (1 gen.
1984)- . - Roma : Finsud, 1984]- . v. : ill. ; 47 cm. ((Roma, via di
Ripetta 66.
2(1985); 4(1987). Lac.
S.S.3.-32
2824 *Socialismo
ricerca
:
rivista
trimestrale di politica scientifica /
a cura della Sezione cultura del PSI.
- Roma : [s.n.]. - v.
; 24 cm.
((Descrizione basata su: n.1 (aprile
1971).
1971 Lac.
S.S.1.-62

2832 *Societa nuova : rassegna quindicinale
di
studio
e
di
orientamento
cristiano-sociale / diretta da Guido
Gonella. - A. 1, n. 1 (15 dic. 1954). - Roma : s. n.], 1954- . - v. ; 22
cm.
1(1954)-5(1958); 6(1960)-7(1961);
22(1975). Lac. 1958; 1960-1961; 1975
S.Per.30

2825 *Socialita
: bollettino
circolare
dell'Associazione nazionale di cultura
ed
educazione
sociale. - Milano,
1943-<19..>
1946 Lac.
S.Far.8.-1
1945 Lac.
S.S.3.-45

2833 *Societa valtellinese : mensile
di
politica economica e cultura a cura
della
federazione di
Sondrio del
Partito comunista italiano. - Sondrio
: s.n.]. - v. ; 30 cm. ((Descrizione
basata su: a. 1, n. 7(set. 1981).
2(1982). Lac.
S.S.1.-16

2826 *Societa : rivista trimestrale. - A.1,
n.1-2(gen.-giu.1945)-a.17,
n.6(nov.-dic. 1961). - Firenze : s.n.,
1945-1961.
- v. ; 23
cm.
((La
periodicita varia.
1(1945)-17(1961)
S.Per.77

2834 Il *solco : periodico
mensile di
problemi educativi e scolastici / a
cura
dell'Associazione
italiana
professori scuole medie. - A. 1, n.1
(30 settembre 1945)-a. 1, n. 4 (30
dic. 1945). - Varese : Ed. PIN, 1945.
- Fasc. ((Mensile.
1(1945) Lac.
S.S.3.-7

2827 *Societa
civile
:
Milano,
le
inchieste, le opinioni. - A. 1, n. 1
(feb. 1986)- . - Milano : s. n.],
1986. v. :
ill. ; 43 cm.
((Periodicita non determinata. - La
periodicita varia. - Milano,
corso
Cristoforo Colombo 10.
1986-1987 Lac.
S.Cons.138

2835 Il
*sole : giornale
commerciale,
agricolo,
industriale... : organo
ufficiale della Camera di commercio e
industria di Milano ... - A. 22, n.
131 (3 giu. 1885)-a. 101, n. 261 (nov.
1965). - [S. l. : s. n.], 1885-1965
(Milano : stab. tip. della
stampa
commerciale). - v. : ill. ; 60 cm.
((Quotidiano. - Dal 1932 esce in due
diverse edizioni.
96(1960)-97(1961).
S.Ril.8
79(1943)-82(1946); 86(1950). Lac.
S.S.2.-9

2828 La *societa civile / a cura del Centro
sociale Fernando Santi. - Sesto San
Giovanni. - v. ; 46 cm. ((Periodicita
non determinata. - Descrizione basata
su: n. unico (gennaio 1971)
1971, n. unico.
S.S.2.-21
2829 *Societa e storia. - A.
1,
n. 1
(1978)- . - Milano : Moizzi, (1978)- .
- v. ; 24
cm.
((Quadrimestrale,
trimestrale da a. 3, n. 7 (1980). Dall'a. 1, n. 3 (1978) l'editore varia
in: F. Angeli.
1(1978)- ,
S.Cons.137

2836 Il *sole dell'avvenire : risplende
ogni sabato. - A. 1,
n. 1 (set.
1882)-3. ser, a. 4, n. 10 (ott. 1890).
- Ravenna : s. n.], stampa
18821890]. - 49
cm.
((Settimanale. Compl.
del
tit.
varia:
foglio
socialista rivoluzionario dal 1889. Da a. 2, n. 15 (apr. 1883) appare
indicaz. di 2. ed. - Dal 1889 appare
indicaz. di 2. ser.. - Errori di
numeraz. dei fasc. - Sospeso dal 1884
al
1888. 49-57 cm. - Supplem.
irregolari in allegato.
1882. Lac.
S.S.3.-43

2830 La *societa liberale : organo
del
Partito liberale italiano. - A. 1, n.
1 (febbraio 1945). - [Milano : s. n.],
1945-. - v. ; 35 cm. ((Periodicita non
determinata. - Da A. 1, n. 2 (1945) il
compl. del tit. diventa: Organo del
movimento sindacale liberale.
1(1945), n. 1.
S.S.1.-32

2837 *Solidaridad
obrera : organo
del
Movimento libertario espanol emigrado
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Norte.

-

S.S.3.-20

Argel,

2845 *Solidarieta proletaria : bollettino
della Sezione italiana del Soccorso
rosso internazionale. - A. 1., n. 1
(maggio 1927). - [S.l. : s.n.], 1927. - v. ; 30 cm. ((Periodicita non
determinata.
1(1927) Lac.
S.S.1.-51

2838 *Solidarieta : rivista
dei
gruppi
italiani del Soccorso rosso. - Paris :
[s.n.].
v. : ill. ; 32
cm.
((Bimestrale. - Il compl. del tit.
varia:
rivista
bimestrale
dei
patronati italiani delle vittime del
fascismo, da A. 2, n. 5 (lug.-ago.
1928). - Descrizione basata su: A. 2,
n. 4 (mag.-giu. 1928).
2(1928)-3(1929). Lac.
S.S.3.-37

2846 *Solidarieta
umana
:
organo
dell'Associazione nazionale enti di
assistenza. - A. 1, n. 1 (lug. 1947). - Milano : s. n.], 1947- . - v.
((Quindicinale.
5(1951); 24(1971). Lac.
S.S.3.-2

2839 *Solidarieta . periodico
bimestrale
d'informazione. - Trento : [s.n.]. v.; 32
cm.
((Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su:
A. 1, n. 5 (settembre/ottobre 1989).
1(1989) lac.
S.S.3.-53

2847 *Sonderdienst : Prozess-informationen
in Sachen Bundsregierung gegen VVN. Frankfurt am Main : [s.n.]. - v. ; 30
cm. ((Periodicita non determinata. Descrizione
basata
su:
n.
1(29
novembre 1962). - Ciclostilato.
1962.
S.Per.309

2840 *Solidarieta
:
periodico
dell'Associazione
nazionale vittime
civili di
guerra. - A. 1, n. 1-2
(gen.-feb. 1972)- . - Roma : s. n.,
1972]- . - v. ((Mensile.
10(1981)-23(1994). Lac. 1981-1982;
1984-1986; 1988-1990; 1992-1994.
S.Per.348

2848 *Sorgete : giornale socialista
del
lodigiano. - A. 1, n. 1 (25
giu.
1899)-n. 52 (dic. 1902). - Lodi : Tip.
Operaia, 1899-1902. - v. ; 43
cm.
((Settimanale.
2(1900) Lac.
S.S.1.-7

2841 *Solidarieta come : un giornale, una
proposta. Milano
:
Edizioni
dell'Arco. - v. : ill. ; 43
cm.
((Quindicinale. - Descrizione basata
su: A. 1, n. 6 (15 feb. 1996).
10(2005)S.Cons.231

2849 *Sospettare
e punire / cura
del
Comitato
sette aprile. - Padova :
Comitato
sette
aprile.
- 43 cm.
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: n. unico (dic.
1979).
1979, n. unico
S.Mls.50.-5

2842 *Solidarieta democratica : organo del
Comitato
nazionale di
solidarieta
democratica.
Roma
:
Tip.
Risorgimento. v. : ill. ; fol.
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione
basata su: A. 2, n. 1
(mar. 1950).
1(1949)-2(1950); 4(11952), 1956-1957
Lac.
S.S.3.-1

2850 *South Viet Nam in struggle / South
Viet Nam national front for liberation
information
commission. - [S.l. :
s.n.]. (Periodicita non determinata. Descrizione basata su: a. 3; n. 44(15
settembre 1969)
3(1969) Lac.
S.S.3.-31

2843 *Solidarieta democratica : bollettino
d'informazione e propaganda / Comitato
provinciale di Milano. - A. 1, n. 1
(30 novembre 1959)- . Milano :
[s.n.],
1949. v.
; 35 cm.
((Periodicita non determinata. - Varia
il complemento del titolo.
1(1949)-1951 In gran parte lac.
S.S.3.-5

2851 *Souvenir
amitie
/
Federation
nationale des deportes et internes,
resistants et patriotes de Seine-Saint
Denis. - Paris : [s.n.]. - v. ; 31 cm.
((Trimestrale. - Descrizione basata
su: n. 48 (1. trim. 1986)
1986-1989; 1993. Lac. 1986; 1989;
1993
S.Per.340

2844 *Solidarieta operaia : periodico della
Sezione sindacale aziendale FIM CISL
M. Marelli. - Sesto San Giovanni :
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata
su:
a.1969,
febbraio.
1969 Lac.

2852 *Sovetskij
ekran
:
kritiko-publicvisticeskij
iljustrirovannyj
zurnal
:
organ
Gosudarstvennogo komiteta
SSSR
po
kinematografii
i
Sojuza
kinematografistov
SSSR. - Moskva :
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9(1956) Lac.
S.Mon.Mar.8.-2

Pravda. - v. ; 34 cm. ((Quindicinale.
- Inizia nel
1925. - Descrizione
basata su: n. 1 (gen. 1981).
1927, n. 51.
S.S.3.-50

2860 *Spirito e verita : ubi Petrus ibi
ecclesia, ubi ecclesia ibi Christus. Milano :
s.n.].
- v.
; 21 cm.
((Mensile. - Descrizione basata su: n.
46(ott. 1977).
1981-1982 Lac.
S.S.1.-35

2853 Il *soviet : organo delle Sezioni del
Partito
socialista
italiano nella
provincia di Napoli : pubblica gli
atti delle organizzazioni di classe
aderenti alla Confederazione generale
del lavoro. - A. 1, n. 1 (22 dic.
1918)- . - S. l. : s. n.], 1918(Napoli : Tip. S. Morano). - v. ; 58
cm. ((Settimanale. - Il sottotitolo
varia. - Cessa nel 1922.
1(1918)-5(1922).
S.Ril.9

2861 *Spoleto : parola per parola i lavori
del Consiglio generale : 10-14 ottobre
1972. - Roma : Conquiste del lavoro,
1972. - 240 p. : ill. ; 27 cm. ((Tit.
della cop.
inv. PER 1493
S.C.1.-1
1 v.

2854 *Spartaco / Lega trotskista d'Italia :
tendenza spartachista internazionale.
- N. 1 (ago. 1980)- . - Milano :
(s.n.,
1980). v.
; 30 cm.
((Trimestrale. - Dal n.
27
(giu.
1989): Lega trotskista d'Italia - Lega
comunista
internazionale
(quartinternazionalista).
1988 Lac.
S.S.3.-54

2862 *Sport e lavoro : periodico mensile
dell'Unione sportiva ACLI. - Roma :
Formazione
e
Lavoro.
- 29
cm.
((Descrizione
basata su: n. 1(gen.
1985).
4(1973); 11(1980)-12(1981); 15(1984)
In gran parte lac.
S.Cons.139
2863 *Sport popolare : rassegna mensile di
sport, turismo e ricreazione / a cura
dell'Unione italiana Sport popolare. A. 1, n. 1 (giu. 1950)-n. 6 (ott.
1955). Roma :
Tip.
Coluzza,
1950-1955. - v. : ill. ; 4.
((Poi
quindicinale. - Sospeso: 1952.
1953. Lac.
S.S.3.-22

2855 Lo
*spazio
umano
:
rivista
internazionale di scienze umane, arte
e letteratura. - N. 1(dic. 1981)- . Milano : [s.n.], 1981- . - Ill. ; 21
cm.
((Trimestrale. - Precede n. O
(dicembre
1980). - Fino al 1984 i
fascicoli
hanno
numerazione
progressiva negli anni.
1980-1984 Lac
S.Per.230

2864 *Sprazzi e bagliori : rivista mensile.
- A. 1, n. 1 (mar. 1924)- . - Milano :
Tip. C. Sironi, 1924- . - v. ; 29 cm.
((Mensile
3(1926); 9(1932); 14(1937) Lac.
S.Per.67

2856 *Speranze della famiglia : Mensile. A. 1, n. 1 (19 marzo 1955)- . - Milano
:
Tip.
Sess,
Soc.
Ed.
Stampa
Sportiva-la
Gazzetta
Dello Sport,
1955- . - v. : ill. ; fol.
1(1955), n. 1.
S.S.3.-48

2865 *Sputnik : selezione mensile
della
stampa e della letteratura sovietiche.
- A. 1, n. 1 (giu. 1975)- . - San
Giovanni Valdarno : L. Landi, 1975- .
- 2 v. ; 19 cm. ((Mensile.
2(1976) Molto lac.
S.S.3.-25

2857 Der
*Sperber
:
politische
Monatsschrift fur Demokratie. - Zurich
: [s.n.]. ((Descrizione basata su: a.
2 (maggio/giugno 1937).
2(1937) Lac.
S.S.3.-19

2866 *Squarcio
nell'infinito : critica
sociale, finanziaria e religiosa. - A.
1, n. 1 (1 lug. 1945)- . - Milano :
(s. n.), 1945- (Milano : Colombo). v. ; 24 cm.
1(1945) Lac.
S.S.3.-49

2858 Lo *sperimentale : Brescia, 1886-87. Torino : Germinal, 1978. - 1 v. : ill.
; 40 cm (( Facs. dell'ed. orig. - Ed.
di 500 esempl. numerati. - Paginazione
varia.
inv. PER 1193
S.Per.219
1 v. - Esempl. n. 61.

2867 La *squilla : organo di combattimento
del 4:
settore
della federazione
milanese del PCI. - Milano : [s.n.]. v.
; 33
cm.
((Periodicita
non
determinata.
Ciclostilato.
Descrizione basata su: n. 2 (7 ott.
1944).
1944. Lac.

2859 Lo *spettatore italiano : rivista di
politica. - A. 1, n. 1 (gen. 1948)-a.
9, n. 12 (dic. 1956). - Roma : Ist.
grafico tiberino, 1948-1956. - 9 v. :
ill. ; 26 cm. ((Mensile.

Pag. 190

Fondazione ISEC

catalogo dell’emeroteca

S.Bra.4.-2
1945 Lac.
S.S.2.-26

2875 *Stato democratico : quindicinale di
politica e cultura. - A. 1, n. 1 (5
nov. 1957)-a. 6, n. 82 (25 dic. 1962).
- Milano : La base, 1957-1962. - v. :
ill.
; 43
cm. ((Quindicinale. Precede n. 0 (10 ott. 1957).
1961-8(1964) Lac. 1961-1962; 1964.
S.Per.120

2868 La *squilla italica : giornale degli
italiani nella Svizzera. - Berna : [s.
n.]. v. :
ill.
;
55
cm.
((Periodicita non determinata. - Il
compl. del tit. varia. - Inizia nel
1923. - Descrizione basata su: n. 1 (1
gen. 1944).
6(1928); 1944. Lac.
S.S.3.-12

2876 *Stato e mercato. - A. 1, n. 1 (apr.
1981)- . - Bologna : Il mulino, 1981]. - v. ; 22 cm. ((Quadrimestrale. Doppia numerazione dei fasc. (1984-).
1986; 1989 Lac.
S.Per.603

2869 *Srednjoskolac : list narodne omladine
hrvatske
na
skolama. - Zagreb :
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: a. 5, n.6
(1949).
5(1949) Lac.
S.S.3.-3

2877 Lo *stato moderno : rivista di critica
politica, economica e sociale. - A. 1,
n. 1 (lug.
1944). Milano :
Gentile, 1944. v.
; 31 cm.
((Quindicinale. - Il formato varia.
2(1945)-6(1949). Lac 1949.
S.Per.3

2870 La *stampa : gazzetta piemontese. - A.
29,
n. 1 (Martedi-Mercoledi
1-2
Gennaio 1895)- a. 79, n. 1 (Mercoledi
18 Luglio 1945). - Torino : Tip. L.
Roux e
C.,
1895-1945.
- 59 cm.
((Quotidiano.
Dal
n.
355
(Domenica-Lunedi 24-25 Dicembre 1894)
al
n.
361
(Lunedi-Martedi 31
Dicembre-1 Gennaio 1895) escono saggi
della nuova rubrica del nuovo formato
della
Gazzetta
piemontese con il
titolo
La
Stampa
:
gazzetta
piemontese.
59(1925); 62(1928); 66(1932);
70(1936); 74(1940)-79(1945) Lac.
S.Sc.10.-2

2878 Lo
*Stato
operaio : rassegna di
politica
proletaria : mensile. Milano : Feltrinelli reprint. - v. ;
23 cm. ((Sui front.: Parigi, a. 1., n.
1, marzo 1927-a. 13., n. 12, 15 agosto
1939. - Ripr. facs. dell'ed.: Paris :
Bureau d'editions, de diffusion et de
publicite, 1927-1939.
+ *Indice generale per materia e per
autore,
1927-1934.
Milano
:
Feltrinelli reprint, 1966. - 45 p. ;
23 cm. ((Ripr. facs. dell'ed.: Paris :
Lo Stato operaio, 1935.
inv. PER 3367
S.Per.325.a.14
v. [14]
+ [2]: 1928. - Milano : Feltrinelli
reprint, 1966. - 765, 8 p. ; 23 cm.
inv. PER 3354
S.Per.325.a.2
v. 2.
+ [3]: 1929. - Milano : Feltrinelli
reprint, 1966. - 711, 6 p. ; 23 cm.
inv. PER 3355
S.Per.325.a.3
v. 3.
+ [4]: 1930. - Milano : Feltrinelli
reprint, 1966. - 775 p. ; 23 cm.
inv. PER 3356
S.Per.325.a.4
v. 4.
+ [5]: 1931. - Milano : Feltrinelli
reprint, 1966. - 632 p., [1] c. di
tav. : 1 ritr. ; 23 cm.
inv. PER 3357
S.Per.325.a.5
v. 5.
+ [6]: 1932. - Milano : Feltrinelli
reprint, 1966. - 792 p. ; 23 cm.
inv. PER 3358
S.Per.325.a.6
v. 6.
+ [7]: 1933. - Milano : Feltrinelli
reprint, 1966. - 696 p. ; 23 cm.
inv. PER 3359

2871 La *stampa libera : quotidiano dei
lavoratori italiani d'America. - New
York : The free press assoc. - v. :
ill. ; 59 cm. ((Descrizione basata su:
A. 1, n. 18 (10 nov. 1931).
1935. Molto lac.
S.S.1.-13
2872 *Stampa sera. - A. 61, n. 1 (gen.
1937)-1946. Torino
: s.
n.],
1937-1946. v. : ill. ; 57 cm.
((Quotidiano.
1940; 1943. Lac.
S.S.2.-24
2873 *Stasera. - A. 1, n. 1 (22
nov.
1961)-a. 2, n. 246 (31 ott. 1962). Milano : s. n., 1961-1962]. - 2 v.
((Periodicita non determinata.
1(1961)-2(1962). Lac. 1962.
S.Ril.39
2874 *Statistik
uber
NS-Prozesse
/
herausgegeben
vom
Prasidium
der
Vereinigungen
der
Verfolgten
des
Naziregimes. - Frankfurt am Main :
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: a. 13 (1978).
13(1978)-14(1979); 19(1984) In gran
parte lac.
S.Per.285
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1927-1940. - 14 v. ; 23 cm. ((Mensile.
- da a. 14, n. 1(15 mar. 1940) luogo
di edizione: New York; formato: cm.
28. - In copertina compare: Edizione
per l'estero
1(1927)-6(1932); 10(1936)-11(1937);
n.s. 1(1941)-2(1942). Lac. 1929;
1931-1932; 1936-1937; 1941-1942.
S.Per.325.b
3(1929)-4(1930) In gran parte lac.
S.Pia.Onn

S.Per.325.a.7
v. 7.
[8]: 1934. - Milano : Feltrinelli
reprint, 1966. - 944 p., [1] c. di
tav. : 1 ritr. ; 23 cm.
inv. PER 3360
S.Per.325.a.8
v. 8
[9]: 1935. - Milano : Feltrinelli
reprint, 1966. - 758 p. ; 23 cm.
inv. PER 3361
S.Per.325.a.9
v. 9
[11]: 1937. - Milano : Feltrinelli
reprint, 1966. - 712 p., [2] c. di
tav. : ill. ; 23 cm.
inv. PER 3364
S.Per.325.a.11
v. 11
[12]: 1938-39. - Milano : Feltrinelli
reprint, 1966. - 296 p. ; 23 cm.
inv. PER 3365
S.Per.325.a.12
v. 12
[13]: Lo *Stato operaio : rassegna di
politica proletaria : mensile : 1940.
- Milano : Feltrinelli reprint, 1966.
- 1 v. (paginazione varia) : ill. ; 23
cm. ((Sul front.: New York, a. 14. n.
1, 15 marzo 1940-a. 3., n.s., n. 4,
dicembre 1943. - Contiene tutte le
annate.
inv. PER 3366
S.Per.325.a.13
v. [13]
[1].1: 1927. - Milano : Feltrinelli
reprint, 1966. - 496 p. ; 23 cm.
inv. PER 3352
S.Per.325.a.1/1
v. 1, 1.
[1].2: 1927. - Milano : Feltrinelli
reprint, 1966. - P. 502-1105, 8 p. :
ill. ; 23 cm.
inv. PER 3353
S.Per.325.a.1/2
v. 1.2
[10].1: 1936. - Milano : Feltrinelli
reprint, 1966. - 440 p. ; 23 cm.
inv. PER 3362
S.Per.325.a.10/1
v. 10.1.
[10].2: 1936. - Milano : Feltrinelli
reprint, 1966. - P. 442-892, 3 p., [1]
c. di tav. : 1 ritr. ; 23 cm.
inv. PER 3363
S.Per.325.a.10/2
v. 10.2.

2881 *Stato sociale : rivista mensile di
studi finanziari, economici sociali. A. 1, n. 1 (gen. 1957)-a. 18, n. 10-12
(1974). - Torino : UTET, 1957-1974. 18 v. ; 24 cm.
1(1957)
S.Per.190
2882 La *stella alpina : organo del Comando
unificato
garibaldino
del
Sesia-Cusio-Ossola e Verbano. - A. 1,
n. 1 (15 ott. 1944)- . - S. l. : s.
n.,
1944]. v.
;
fol.
((Settimanale.
2(1945)-3(1946) lac.
S.S.2.-5
2883 La *Stella alpina : 1944-1946. - [S.l.
:
s.n.,
1974?]
(Borgosesia :
Pubblicita
Valsesia,
Divisione
tipolitografia). - 307 p., [1] c. di
tav. : ill. ; 48 cm. ((Ripr. facs.
dell'ed.: Novara : [s.n.], a. 1, n. 1
(15 ott. 1944)-a. 3, n. 31 (4 ago.
1946).
inv. PER 3205
S.Ril.48
1 v.
2884 *Stella garibaldina : giornale della
1.
Divisione
d'assalto
Garibaldi
"Piemonte". - A. 1, n. 1 (15 ottobre
1944)- . - Torino : [s.n.], 1944- . v.
; 40
cm.
((Periodicita
non
definita. - Stampa clandestina. - Il
formato varia. - Dal [s.n.] (15 aprile
1945) il titolo varia
in
Stella
partigiana : giornale della divisione
"Leo Lanfranco".
1944. Lac.
S.S.3.-18
2885 *Stella rossa : foglio di propaganda
comunista : tutto il pensiero, tutta
l'attivita, per il movimento operaio.
- A. 1, n. 1 (18 ottobre 1943). [S.l.
:
s.n.].,
1943. - v.
((Periodicita non determinata.
1(1943) Lac.
S.Ven.3.-3

2879 Lo *stato operaio. - A. 1, n. 1 (16
ago. 1923)- . - Milano : (s. n.),
1923- . - v. ((Settimanale. - Il luogo
di edizione varia in: Roma da a. 2, n.
4 (feb. 1924). - Cessata nel 1925.
2(1924) Lac.
S.S.1.-53

2886 *Stella rossa : organo del Partito
comunista. - [Piemonte : s.n.]. - v. ;
33
cm.
((Stampa
clandestina.
Periodicita
non
determinata.
Descrizione
basata su: a.1, n. 14
(dic. 1943).
1(1943) Lac.

2880 Lo
*stato
operaio : rassegna di
politica proletaria. - A. 1, n. 1(Mar.
1927)-a.14, n. 9(dic. 1940). - Paris :
Bureau
d'editions,
de
diffusion,
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6
(dic.
1984). - Riassunti degli
articoli in inglese fino al 1973; in
russo in a. 1, n. 1 (1970).
1(1970)-27(1996). Lac. 1971-1972;
1982-1983; 1988.
S.Per.501

S.S.1.-20
2887 *Stella
rossa
:
settimanale
marxista-leninista. - A. 1, n. 1 (27
nov. 1968)-a. 6, n. 5 (24 ott. 1973);
n.s., a. 7, n. 1 (23 feb. 1974)-. S.l. : s.n. , 1968(Roma : Tip.
Fealsena). - v. : ill. ; 43
cm.
((Settimanale. Dal 1974 periodicita
varia.
Dal
1982 quotidiano. - Il
compl. del tit. varia. - Dal n. 18
(1976): 31 cm
8(1975) Lac.
S.S.2.-2
5(1972); 7(1974) Lac.
S.Uni.1.-3

2894 *Storia contemporanea in
Friuli /
Istituto friulano per la storia del
movimento di liberazione. - A. 3, n. 4
(1973)- . - Udine : Istituto friulano
per la
storia
del
movimento di
liberazione, 1973- . - v. ; 24 cm.
((Annuale.
5(1975)- .
S.Cons.140
2895 *Storia
del
movimento
operaio :
*bollettino di informazione / a cura
degli Istituti italiani di storia del
movimento
operaio
aderenti
alla
International
Association of Labour
History Institutions (IALHI). - 1981. - Roma : [s.n.], 1981- . - v. ; 29
cm. ((Annuale.
1981; 1984.
S.Cons.141

2888 *Stella
tricolore : giornale
dei
Garibaldini
della
6.
Divisione
"Langhe". - N. 1 (29 ott. 1944)- . [Cuneo?
:
s.n.],
1944. - v.
((Periodicita
irregolare. - Stampa
clandestina. - Dal n. 3 (31 gennaio
1945) cambia il compl. del titolo in:
periodico
delle
Brigate Garibaldi
nelle Langhe.
1945. Lac.
S.S.3.-17

2896 *Storia
dell'Umbria
: notiziario
dell'Istituto
per
la
storia
dell'Umbria contemporanea. - A. 9, n.
9
(giu.
1986). Perugia :
Editoriale
umbra,
1986]. - v.
((Quadrimestrale, ma
irregolare. Sospeso dal 1995.
1986-1994
S.Cons.142

2889 De *stem van het verzet : organ van
het
verenigd
verzet
'40-'45.
Amsterdam : [s.n.]. - v. ; 30
cm.
((Trimestrale. - Descrizione
basata
su: n. 4 (dicembre 1985)
1985-1994. Lac. 1985-1989; 1992-1994
S.Per.340
2890 Lo
*sterzo
:
periodico
per i
lavoratori
Alfa
Romeo. - Arese :
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: A.2, n. 2
(marzo/aprile 1971).
2(1971) Lac.
S.S.2.-27

2897 *Storia dell'Umbria dal risorgimento
alla
liberazione
:
notiziario
dell'Istituto
storico
regionale /
Istituto per la storia dell'Umbria dal
risorgimento alla liberazione. - A. 1,
n. 1 (set.-dic. 1978)- a. 8, n. 8
(giu.
1985). Perugia, s.
n.,
1978]-1985. 8 v.
;
31
cm.
((Quadrimestrale, ma irregolare.
1978-1986.
S.Cons.142

2891 *Stile
industria
:
disegno
industriale, grafica, imballaggio :
rivista
trimestrale.
A.1.,
n.1(giu.1954)a.[10.],
n.41(feb.1963). Milano : Domus,
1954-1963. - 10 v. ; ill. ; 32 cm.
1(1954)- 1963.
S.Per.578

2898 *Storia
della
citta
: rivista
internazionale di
storia urbana e
territoriale. - A. 1, n. 1 (1976)-a.
15, n. 54/56 (apr./dic.
1990). Milano : Electa, 1976-stampa 1993. v. :
ill. ; 26 cm. ((Semestrale;
trimestrale
dal
1977. Doppia
numerazione. - Compl. parallelo del
tit.:
international review of town
planning history, dal n. 7 (1978). Articoli
in
francese,
inglese,
tedesco.
11(1986)-13(1988).
S.Per.375

2892 Lo
*stivale
: quindicinale
dei
combattenti e
reduci di Seste S.
Giovanni. - Sesto S an] Giovanni : s.
n.]. - v. ((Descrizione basata su: A.
1, n. 2 (giu. 1949).
1(1949). Lac.
S.S.2.-3
2893 *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.

2899 *Storia di ieri e di oggi. - A. 1, n.
1 (15 lug. 1939)- . - Roma : Ist.
romano d'arti graf. Tumminelli e C.,
1939- . - v. ; 33 cm. ((Quindicinale.
- Cessata nel 1942.
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per la
storia
del
movimento di
liberazione in Italia. - Indice: v.
1-10, 1982-1991 a fine annata 1991.
1983- .
S.Cons.146

2(1940).
S.S.3.-24
2900 *Storia e critica : die italienische
zeitgeschichte im spiegel der tagesund
wochenpresse /
Istituto
storico
germanico in Roma. - Roma : Istituto
storico
germanico. - Ill. ; 30 cm
((Trimestrale. - Descr. basata su: N.5
(feb.1980)
1981; 1982- . Lac. 1981-1982.
S.Cons.143

2907 *Storia urbana : rivista di
studi
sulle trasformazioni della citta e del
territorio in eta moderna. - A. 1, n.
1 (gen. 1977)- . - Milano : Angeli,
(1977). V.
;
22
cm.
((Quadrimestrale. - Trimestrale
dal
(1982). - Contiene i riassunti degli
articoli in inglese.
1(1977)- .
S.Cons.147

2901 *Storia
e
documenti : semestrale
dell'Istituto storico della Resistenza
di
Parma. - A. 1, n. 1 (gen.-giu.
1989)- . - Parma : Istituto storico
della Resistenza, (1989)- . - v. ; 24
cm.
1(1989)- .
S.Cons.144

2908 *Storie
e
storia
:
*quaderni
dell'Istituto storico della resistenza
e della guerra di liberazione del
circondario di Rimini. - N. 1 (apr.
1979)-a. 7/8, n. 14/15 (ott. 1985/apr.
1986). (s.l. :
s.n.),
stampa
1979-1987 (Rimini : Tipografia Cosmi).
- 23 cm. ((Semestrale. - Compl. del
tit. in cop. da n. 1 (1979)-n. 4
(1980) e in front. da A. 3, n. 6
(1981). - Da n. 5 (1981)
numerato
anche A. 3-. - Da A. 3, n. 5 (1981):
Rimini : Maggioli. - Dal n. 2 (1979):
24 cm. - Fasc. monografici. - Indice
generale in A. 6, n. 11 (1984).
1(1979)-8(1986)
S.Cons.148

2902 *Storia e memoria : rivista semestrale
/ Istituto storico della Resistenza in
Liguria. - A. 1, n. 1 (2. semestre
1992)- . - Genova : Istituto storico
della Resistenza in Liguria, 1992)- .
- v.
; 24 cm. ((Semestrale. - La
responsabilita
varia
in: Istituto
ligure per la storia della resistenza
e dell'eta contemporanea.
1992- .
S.Cons.145
2903 *Storia
e
memorie
:
annali
dell'Istituto storico della Resistenza
in Liguria. - 1989- . - Milano : F.
Angeli,
c1990- .
- v.
; 22 cm.
((Annuale. - Milano, viale Monza 106.
1989.
S.Cons.145

2909 *Storyboard notizie : bollettino del
Centro
regionale
per i
servizi
didattici audiovisivi. - A. 1(1990),
n. 1-. - Milano : [s.n.], 1990-. - 32
cm.
((Irregolare.
Numeraz.
progressiva. - Dal n. 17 il compl. del
tit.
varia
in:
Bollettino
d'informazione
sulle
tecnologie a
supporto
delle
politiche e degli
interventi formativi e del telelavoro.
2(1991)-3(1992) Lac.
S.S.3.-14

2904 *Storia
e
politica
: bollettino
bibliografico dell'Istituto per gli
studi di politica internazionale. Milano :
I.S.P.I.
- v. ; 25 cm.
((Suppl.
alla
rivista
Storia
e
politica internazionale. - Descrizione
basata su: aprile 1940, n. 4.
17(1939), 19(1941). Lac.
S.Per.449

2910 *Strumenti di
lavoro : bollettino
ENAIP. Lombardia. - Milano : s.n.]. 21 cm. ((Periodicita non determinata.
Suppl.
a:
Incontro
ACLI. Descrizione basata su: n. 32 (1982).
1976-1978; 1980-1983. Lac. 1978;
1980-1983
S.Per.156

2905 *Storia e problemi
contemporanei :
semestrale dell'Istituto regionale per
la storia del movimento di liberazione
delle
Marche].
- A.
1,
n. 1/2
(gen./dic. 1988)- . - Ancona : Il
lavoro editoriale, 1988?]- . - v. :
ill. ; 24 cm.
1988- .
S.Cons.109

2911 *Studenti lavoratori : voce del Civico
istituto tecnico commerciale serale. A. 1, n. 1 (apr. 1946)- . - Milano :
s. n., 1946]- . - v. ((Periodicita non
determinata.
1(1946). Lac.
S.S.3.-51

2906 *Storia in Lombardia : bollettino di
informazioni
dell'Istituto lombardo
per la
storia
del
movimento di
liberazione. - V. 1 (1982)- . - Milano
: FAE riviste, 1982- . - v. ; 22 cm.
((Quadrimestrale. - Il
sottotitolo
varia da a. 3,
n. 1 (1984) in:
Quadrimestrale dell'Istituto lombardo

2912 *Studenti liberi : critica scolastica.
- A.1, n.1 (17 novembre 1945). Milano : [s.n.]. ((Periodicita
non
determinata. - Il
complemento
del
titolo
varia
in:
Organo
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S.Per.293

dell'associazione studenti medi.
1(1945)-2(1946). Lac.
S.S.3.-4

2920 *Studi
garibaldini
/
Centro
internazionale
di
studi
risorgimentali-garibaldini. - A. 1, n.
1 (mag. 2000)- . - Marsala : Centro
internazionale
di
studi
risorgimentali-garibaldini, 2000]- . v. : ill. ; 24 cm. ((Semestrale.
1(2000)S.Cons.196

2913 *Studi bresciani : storia cultura e
societa / Fondazione Luigi Micheletti.
- 1 (1980)- . - Brescia : Micheletti,
1980. v.
;
24
cm.
((Quadrimestrale. - Il
sottotitolo
varia in: quaderni della Fondazione
Luigi Micheletti (1986-). - Sospesa:
1985 e 1990-1991.
1(1980)- .
S.Cons.150

2921 *Studi
piacentini
:
rivista
dell'Istituto storico della Resistenza
di
Piacenza. N. 1 (1987)- . Piacenza :
Istituto storico della
Resistenza, 1987- . - v. : ill. ; 21
cm. ((Semestrale. - Dal n. 10 (1991)
compl. del tit.: Rivista dell'Istituto
storico della Resistenza e dell'eta
contemporanea.
Numerazione
progressiva dei fascicoli.
1987- .
S.Cons.151

2914 *Studi di architettura sovietica. - N.
1 (autunno
1954). - Milano : La
Tipografia Poliglotta, 1954. - v. :
ill.
;
8.
((Periodicita
non
determinata.
1954. Lac.
S.Per.623.P
2915 *Studi e fonti di storia lombarda :
Quaderni milanesi. - N. S., a. 6, n.
11 (1986)- . - Milano : N.A.E., 1986. - v. ; 21 cm. ((Semestrale. - La
periodicita
varia. - Milano,
via
Giuseppe Mercalli 23.
6(1986)-15(1995)
S.Per.516

2922 *Studi politici : rivista trimestrale.
- A. 1, n. 1 (giugno- agosto 1952)-a.
8, n. 4 (ott.-dic. 1961). - Firenze :
G. C. Sansoni, 1952-1961. - v. ; 28
cm.
4(1957)
S.Per.388

2916 *Studi e inchieste : quaderni
di
politica e cultura. - Torino, 1957- .
((Mensile. - Il compl. del tit. varia
in: quaderni di critica politica e
filosofia.
3(1960). Lac.
S.S.3.-42

2923 *Studi sociali : Chiesa e mondo del
lavoro :
mensile di
cultura
e
pastorale del mondo del lavoro. Napoli ; Roma : s.n.]. - 22
cm.
((Bimestrale, mensile dal ?. - Inizia
nel 1961. - Descr. basata su n.s., n.
1 (1976).
8(1968), 21(1981);
23(1983)-26(1986). Lac. 1968; 1981;
1983-1986.
S.Per.203

2917 *Studi
e
ricerche
di
storia
contemporanea : rassegna dell'Istituto
bergamasco per la storia del movimento
di liberazione. - 6 (nov. 1975)- . Bergamo : Istituto bergamasco per la
storia del movimento di liberazione,
1975- . - 24 cm. ((Semestrale. - Il
compl. titolo varia
in:
rassegna
dell'istituto bergamasco per la storia
della
resistenza
e
dell'eta
contemporanea.
1975; 1982- . Lac. 1982.
S.Cons.126

2924 *Studi storici : rivista trimestrale.
- A. 1, n. 1 (ott.-dic. 1959)- . Roma : Istituto Gramsci, (1959)- . v. ; 22 cm. ((Il sottotitolo varia in:
rivista
trimestrale
dell'Istituto
Gramsci dal 1976. - L'editore varia Contiene indici annuali.
1(1959/60)- Lac. 1961; 1971; 1975.
S.Cons.152

2918 *Studi e statistiche mensili / Camera
di commercio, industria e agricoltura
di Milano. - Milano, 1948-1960
4(1951); 6(1953); 10(1957)-13(1960).
Lac. 1951; 1953; 1960.
S.Per.87

2925 *Studi
storico
militari / Stato
maggiore
dell'esercito,
Ufficio
storico. - 1984- . - Roma : Ufficio
storico SME, 1985- . - v. ; 25 cm.
((Annuale.
1984-1986; 1988- .
S.Cons.171

2919 *Studi
filosofici
:
rivista
trimestrale
di
filosofia
contemporanea. - A. 1, n. 1 (gen.-mar.
1940)-a. 10, n. 3 (set.-dic. 1949). Milano
:
Libreria
la
lampada,
1940-1949. 9 v.
;
25
cm.
((Quadrimestrale. - L'editore varia. Sospesa nel 1945.
1(1940)-10(1949)

2926 *Su,
compagne! : giornale
delle
proletarie
socialiste. - Lugano :
Coop.
tip.
sociale. - 42 cm. ((
Settimanale. - Descrizione basata su:
a. 3, n. 104 (1 mag. 1906).
1(1904). Lac.
S.S.3.-38
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2934 La *svolta : periodico culturale di
base. - Pero : [s.n.]. ((Periodicita
non determinata. - Descrizione basata
su: n.2 (ottobre 1969).
1969-1970. Lac.
S.S.2.-19

2927 *Sud contemporaneo : storia, cultura,
idee, fatti, legalita. - A. 1, n. 1
(dic. 2000)- . - Cittanova : Istituto
Ugo
Arcuri
per
la
storia
dell'antifascismo
e
dell'Italia
contemporanea in provincia di Reggio
Calabria, 2000]- . - v. : ill. ; 24
cm. ((Semestrale.
4(2003)S.Cons.226

2935 *Taccuino del propagandista / a cura
della
Sezione
stampa e propaganda
della direzione del PCI. - Roma :
[s.n.],
1947. v.
; 14 cm.
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: A. 7, n. 2 (1
feb. 1954).
6(1953)-7(1954); 10(1957)-11(1958) .
Lac.
S.Per.434

2928 *Sud domani : pubblicazione culturale
e sociale a cura della Associazione
Comunita Immigrati "Guido Dorso". Milano : s.n.]. - ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
a. 1, n. 2 (giu. 1976).
2(1977)-3(1978) Lac.
S.S.2.-35

2936 *Tam-tam
:
giornale : indirizzi,
notizie,
fatti di
una
societa
multietnica. - Milano : (s. n.). - v.
:
ill. ; 30 cm. ((Quattro numeri
l'anno. - Descrizione basata su: N. 4
(mar. 1995).
1995 lac.
S.G.2.-30

2929 *Supplementi al Bollettino Statistico
: indicatori monetari e finanziari /
Banca d'Italia. - N.s., a. 1, n. 1 (16
mag. 1991)-. - Roma : Banca d'Italia,
1991-. - v. ; 30 cm. ((Bisettimanale.
- Si alternano vari suppl. nell'unica
numerazione.
11(2001)-12(2002) Lac.
S.Per.656

2937 Die
*Tat
:
antifaschistische
Wochenzeitung
der
deutschen
Widerstandsbewegung : Interessenorgan
der Hintubliebenen und
Opfer
des
NS-Regimes. - Frankfurt am Main. - 52
cm
1978-1981. Lac.
S.Per.284

2930 La
*svastica
:
settimanale
di
politica, d'arte, di scienza. - A. 1,
n. 1 (7 mar. 1941)-a. 3, n. 15 (ago.
1943). - Berlin : Deko, 1941-1943. ill. ; 30 cm. ((Il compl. del tit.
cambia: rassegna ..., dal n. 34(26
nov.
1941). - L'editore
cambia:
Fremdsprachendiest, dal n. 34(1941). Quattordicinale dal n. 34(1941).
1(1941)-3(1943). Lac.
S.Per.464

2938 La *tecnica fascista : quindicinale
degli ingegneri. - A. 1, n. 1 (1 giu.
1935)-a. 9, n. 9 (lug. 1943). - Milano
: Tip. A. Milesi, 1935-1943. - v. :
ill. ; fol.
1(1935)-2(1936); 5(1939); 7(1941).
In gran parte lac.
S.T.1.-16

2931 La *sveglia! : bollettino
interno
della Sezione sindacale aziendale FIOM
CGIL Borletti. - Milano : [s.n.].
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: mag. 1969)
1969 Lac.
S.S.2.-31

2939 La *tecnica professionale : raccolta
di studi e notizie per l'istruzione
del personale ferroviario. Servizio
materiale e
trazione.
Supplemento
mensile della Rivista tecnica delle
ferrovie italiane pubblicata a cura
del collegio nazionale degli Ingegneri
ferroviari
italiani,
col concorso
dell'Amnministrazione delle Ferrovie
dello Stato. - Anno 1., n. 1 (gennaio
1933). Firenze :
tip. gia G.
Civelli, 1933. - 4. fig. p. iv, 29,
vii. ((L. 2.50. - Roma, via Coppelle,
35. Lire 30 l'anno. Direttore Carlo
Valeri.
1(1933) Lac.
S.Per.525

2932 *Sviluppo e organizzazione. - A. 1, n.
1 (set.-ott. 1970)- . - Milano : ESTE,
1970)- . - v. ; 27 cm. ((Bimestrale. Dal 1988: rivista del CRORA Centro di
ricerca
sulla
organizzazione
aziendale, Universita L. Bocconi.
9(1978) Lac.
S.Per.619.E
2933 *Svizzera
italiana
:
rivista
bimestrale di cultura e organo per le
associazioni culturali italo-svizzere
in Italia. - Locarno : Carminati. - V.
: ill. 25 cm. ((Il sottotitolo varia.
- Descrizione basata su: a. 6, n.
60(1946).
3(1943). Lac.
S.S.1.-19

2940 *Tecnici socialisti : organo ufficiale
dell'Unione nazionale italiana tecnici
socialisti "Units". - Milano : [s.n.].
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: A. 2, n.5/11
(maggio/novembre 1947).
2(1947). Molto lac.
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((Trimestrale.
1976 Lac.
S.Per.414

S.Per.83
2941 *Tekstil scik. - Moskva : [s.n.]. - v.
;
48
cm.
((Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su:
n. 11/2 (5 ijul 1928).
1928. Lac.
S.T.1.-56

2949 *Tempi
moderni : idee,
cultura,
attualita ogni mese a Verona. - A. 1,
n. 0 (nov. 1985)- . - Verona : s. n.],
1985- . - v. ((Mensile.
2(1987) Lac.
S.T.1.-50

2942 *Telecomunicazioni
Lombardia
:
periodico / a cura della FIDAT-CGIL. Milano : s. n.]. - v. ((Bimestrale. Descrizione basata su: N. 5 (nov.-dic.
1979).
1979-1982. Lac.
S.T.1.-36

2950 *Tempi moderni : rivista mensile. - A.
1, n. 1(mar.1958)-.
Firenze : La
nuovaItalia, 1958-. - v. ; 24
cm.
((Mensile, poi trimestrale. - Tit. di
cop.:
Tempimoderni
dell'economia,
della politica e della cultura. - Dal
n.1 (1970) ilcompl. del tit. varia:
rivista trimestrale ; dal 1960 al 1968
assumel'indicazione di resp.: Centro
italiano di ricerche e documentazione.
-Preceduto da due numeri di prova nel
luglio e nel settembre 1957; sospende
lapubblicazione
dall'estate
1968
all'inverno 1970. - Il luogo di pubbl.
e l'edit. variano: Bari : Dedalo.
1957, n. di saggio
S.Cal.7.-1
1(1958)-11(1968); 14(1972);
17(1975). Lac. 1972; 1975.
S.Per.129

2943 *Telefonicioggi
:
mensile
dei
telefonici comunisti. - [S.l. : s.n.).
- v. ; 42 cm. ((Descrizione basata su:
a. 2, n, 7 (set. 1974).
2(1974). Lac.
S.T.1.-29
2944 Il *telegrafo. - Livorno : s. n.]. v. : ill. ; 48 cm. ((Quotidiano. Compl. del tit. varia. - Dal 1928 al
1933 appare la formulazione di Ed. del
mattino. Sospeso
dal
luglio
all'autunno 1943. - Inizia con: A. 1,
n. 1 (29 apr. 1877) e cessa con: a.
58, n.
361
(31
dic.
1944). Descrizione basata su: a. 1, n. 3
(apr. 1877).
60(1937). Molto Lac.
S.T.1.-8

2951 *Tempi nuovi : periodico del Gruppo
intellettuali
Antonio
Labriola. Bologna : Casa editrice dell'orsa. v. ; 24 cm. ((Mensile. - Descrizione
basata su: a. 1, n. 7-8.
1(1946) Lac.
S.T.1.-58

2945 *Telegramma
dell'Osservatorio
del
mercato
del lavoro. - 1./2. trim.
1986-2. trim. 1989. - Milano : Regione
Lombardia,
Coordinamento
per
l'occupazione
e
le
attivita
produttive,
1986-1989.
- 30
cm.
((Trimestrale
1986-1989. Lac. 1986.
S.Cons.153

2952 Il *tempo : quotidiano indipendente. A. 1, n. 1 (16 mag. 1946)-a. 1, n. 187
(1946). - Milano : Same, 1946]. - 1 v.
; 59 cm.
1(1946) Lac.
S.T.1.-1
2953 *Tempo. - A. 8, n. 7 (mar. 1946)- . Milano :
Rizzoli,
1946. - v.
((Settimanale. Poi
sottotitolo:
Settimanale di politica, informazione
e
cultura. - Poi
editore:
Aldo
Palazzi. - Sospesa nel 1978.
1946; 1949; 1951-1953. Lac. 1946;
1949.
S.Per.496

2946 *Telegramma
dell'Osservatorio
territoriale del mercato del lavoro. n. 7(3./4. trim. 1989). - [Milano :
s.n.],
1989. v.
; 30 cm.
((Trimestrale.
1989- .
S.Cons.153
2947 Il *televisore : periodico aziendale
dei lavoratori della Philips / a cura
della Sezione
sindacale
aziendale
FIOM-CGIL.
Monza
:
[s.n.].
((Periodicita
non
determinata. Descrizione
basata
su: a.
1969
(maggio).
1969 lac.
S.T.1.-26

2954 Il *tempo. - Roma : s. n.]. - v.
((Quotidiano. - Descrizione basata su:
A. 1, n. 9 (9 giu. 1944].
5(1948) Lac.
S.T.1.-14
2955 *Tempo : settimanale d'attualita. - A.
3, n. 1 (giu. 1939)-a. 7, n. 224 (9-16
set.
1943). - Roma : [s.
n.],
1939-1943. - 5 v. ; 30 cm. ((Poi luogo
di edizione: Milano.
4(1940) Lac.
S.Per.496

2948 *Tema : attualita libraria e cultura
democratica : trimestrale / presentato
da Lucio Lombardo Radice. - 1976, n. 1
(gen.-feb.-mar.). - Milano : Piu
libri,
1976. - v. ; 17x17 cm.
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socialista
italiano
di
unita
proletaria. - A. 1, n. 1 (25 giu.
1944)- . - [S.l. : s.n.], 1944- . - v.
;
35
cm.
((Periodicita
non
determinata.
1(1945) Lac.
S.T.1.-21

2956 Il *tempo della scuola : mensile di
problemi,
cultura,
didattiche
e
informazione per la scuola secondaria.
- A. 1, 1 (gen. 1991)- . - Napoli :
Morano, /1991]- . - v. : ill. ; 27 cm.
((Dieci numeri l'anno. - Napoli, vico
San Domenico Maggiore 9.
1(1991) Lac.
S.Per.637.G

2964 *Terra ambrosiana : diocesi di Milano.
- A. 17, n. 1 (gen. 1976)- . - Milano
: Centro ambrosiano di documentazione
e studi religiosi, 1976]- . - v. :
ill. ; 30 cm. ((Bimestrale.
25(1984); 27(1986), 31(1990)- Lac.
1984; 1986; 1990-1992.
S.Cons.155

2957 Il *tempo di Milano. - A. 1, n. 188
(1946)-a. 9, n. 220 (16 set. 1954). Milano : s. n., 1946]-1954. - 9 v.
((Quotidiano.
3(1948) Lac.
S.T.1.-12

2965 *Terra
nostra : settimanale
del
socialismo mantovano. - A. 1, n. 1 (10
giu. 1945)- . - Mantova : (s. n.),
1945- (Mantova : Tip. Mantova libera).
- v. ; ill. ; 57 cm. ((Il compl. del
tit. cambia dal n. 13, 6 apr. 1947,
in: organo mantovano del PSI. - Il
formato varia dal n. 1, gen. 1969, in
43 cm.
5(1949) Lac.
S.T.1.-11

2958 *Tempo presente : la newsletter di
Istoreco / Istoreco. - A. 1, n. 1
(ott. 1996)- . - Reggio
Emilia :
[s.n.],
1996. v.
; 30 cm.
((Periodicita non determinata.
1998. Lac.
S.Cons.154
2959 Le *Temps. - Paris : s.n.]. - v. :
ill.
; 70
cm.
((Quotidiano.
Numerazione dei
fasc.
progressiva
negli anni. - Inizia: 25 apr. 1861.
Cessa nov. 1942?. - Descrizione basata
su: a. 55, n.19686 (31 mag. 1915).
1937. Lac.
S.T.1.-47

2966 *Terra veneta. Agricoltura : mensile
d'informazione delle ACLI regionali
del veneto. - Padova : [s.n.]. - v. ;
30 cm. ((Periodicita non determinata.
Descrizione
basata
su:
N. 1
(novembre 1986.
1986-1987 Lac.
S.T.1.-48

2960 Les *temps modernes : revue mensuelle.
- Paris : TM. - v. ; 22 cm. ((Mensile.
- La periodicita varia. - Numerazione
dei fascicoli progressiva negli anni.
- Descrizione basata su: A. 38, n. 426
(gen. 1982).
7(1951); 12(1956/57),
16(1960)-34(1979);
39(1982)-41(1986). Lac. 1951;
1956/57; 1960-1962; 1965; 1969-1970;
1973-1974; 1976-1977; 1979; 1982;
1986.
S.Per.493

2967 *Terza pagina. - A. 1, n. 1 (1. sem.
1961). - Milano etc. : s. n.], 1961. v. ; 40 cm. ((Semestrale.
1(1961) Lac.
S.T.1.-44
2968 *Terza posizione. - [S.l. : s.n.].
((Periodicita
non
determinata. Descrizione
basata
su:
1981,
aprile/maggio.
1981 Lac.
S.Mls.38.-1c

2961 *Tendenze dell'occupazione. - A. 1, n.
1 (1976)-. - Roma : Ceres, 1976-. - 30
cm. ((Mensile.
5(1980) Lac.
S.T.1.-71

2969 *Terzafase nel
dibattito
politico
contemporaneo : rivista
mensile. Roma
: Cooperativa
Centro
studi
Giuseppe
Donati. - Ill. ; 31 cm.
((Descrizione
basata su
a. 5, n.
1(gennaio 1987)
2(1984)-3(1985) Lac.
S.Cons.156

2962 La
*terra
: quindicinale
della
Federaizone
dei
lavoratori
della
terra. - Milano : s. n.]. - v. ((La
periodicita varia. - Il sottotitolo
varia. - Descrizione basata su: N.s.,
a. 2, n. 13 (lug. 1946).
3(1947)-11(1956); 13(1958)-16(1962);
18(1965)-21(1968); 28(1975)-35(1985)
S.Ril.37
1(1945)-3(1947); 22(1969)-26(1973);
1986-1988. In gran parte lac.
S.T.1.-7

2970 Il *terzo fronte : organo del Partito
socialista italiano. - [S.l. : s.n.].
- v. ; 22
cm.
((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
a. 2, n. 2 (1. maggio 1943).
2(1943) Lac.
S.T.1.-63
2971 *Terzo mondo : rivista trimestrale di
studi, ricerche e documentazione sui

2963 La *terra : giornale dei lavoratori
della
terra,
organo
del partito
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((Periodicita
non
determinata.
Descrizione
basata su: A. 9, n.
(giu. 1960).
26(1977); 33(1984)-34(1985);
36(1987)-37(1988); 1994 Lac.
S.T.1.-34

paesi
afro-asiatici
e
latino-americani.
- A.
1, n.
1
(lug.-set. 1968)-. - Milano : s.n.],
1968]-. - 24 cm.
6(1973) Lac.
S.T.1.-39

3

2980 Il *torchio : settimanale politico. A. 1, n. 1 (apr. 1946)- . - Ferrara :
Stab. tip. A. Accorsi & F.io, 1946- .
- v. ; 62 cm. ((Dal n. 12 (3 nov.
1946) la tipografia diventa: Ferrara :
SAIG e dal n. 48 (28 mar.
1948)
Ferrara : Coop. poligrafici ferraresi
e sempre dallo stessso n. aggiunge il
compl. del tit.: organo del Blocco
Nazionale
1(1946) Lac.
S.T.1.-18

2972 *TE.S.T. : *Terziario servizi turismo
: mensile della FILCAMS-CGIL. - A. 1,
n. 1 (mar. 1990)- . - Milano : Ed
izioni] sindacali terziario, 1990]- .
- v. : ill. ; 28 cm.
3(1992) Lac.
S.T.1.-70
2973 *Testi e contesti : *quaderni
di
scienze, storia e societa.
- N. 1
(1979)-. - Milano : CLUP : CLUED,
1979]-. - 24 cm. ((Quadrimestrale. Cessa nel 1983?].
1979-1980; 1982-1983 In gran parte
lac.
S.Per.618

2981 Il
*torchio
:
periodico
di
controinformazione / a
cura
delle
cellule comuniste del Corriere della
sera. - Milano : s. n.]. - v. : ill. ;
34 cm. ((Periodicita non determinata.
Suppl.
di:
Milano
oggi. Descrizione basata su: ott. (1971).
1971-1972 Lac.
S.T.1.-10

2974 *Testimonianze : quaderni mensili di
spiritualita. A. 1, n. 1 (gen.
1958)- . - Firenze : [s. n., 1958]- .
- v. ; 22 cm. ((Da a. 40, n. 391
(gen/feb.
1997): bimestrale. - Poi
complemento
del
titolo:
Quaderni
mensili. - Poi luogo di pubblicazione:
San Domenico, Fiesole.
15(1972)-22(1979);30(1987) in gran
parte lac.
S.Per.185

2982 *Torino
ACLI
:
informazioni. - Torino
; 33 cm. ((Settimanale.
basata su: periodico n.
maggio 1964)
1973 Lac.
S.T.1.-2

2975 Il *tetto : periodico ALER / Azienda
lombarda
edilizia
residenziale,
Milano. - A. 1, n. 1 (giu. 1998)- . Milano : s. n., 1998]- . - v. : ill. ;
42 cm. ((Periodicita non determinata.
2(1999)- .
S.Cons.88

agenzia
di
: s. n.]. - v.
- Descrizione
15 (Torino, 15

2983 *Toscana ACLI. - Firenze : [s.n.]. v.
; 32
cm.
((Periodicita
non
determinata.
Ciclostilato.
Descrizione basata su. n. 0 [1973].
[1973], n. 0.
S.T.1.-20

2976 Il *tetto. - A. 1, n. 1 (feb. 1964)- .
- Napoli : (s. n.), 1964- . - v. ; 23
cm. ((Bimestrale.
12(1975)-13(1976); 19(1982) Lac.
S.Per.246

2984 La *trace : cahiers du centre d'etudes
et de documentation sur l'immigration
italienne. - N. 1 (bulletin n. 5 juin
1988)- . - Paris : CEDEI, 1988- - v. ;
23 cm ((Periodicita irregolare.
1988-1991
S.Cons.29

2977 Il *tetto : notiziario dell'Istituto
autonomo per le case popolari della
provincia
di
Milano. - Milano :
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: A. 5, n.7/8
(luglio/agosto 1970).
5(1970) Lac.
S.T.1.-17

2985 *Tradate democratica : mensile
di
informazione, politica, cultura. - A,
1, n. 1 (febbraio 1977). - Tradate :
[s.n.], 1977- . - v. ; 44 cm.
1(1977).
S.T.1.-35

2978 *Tmi : *Terzo mondo informazioni. Torino : Movimento sviluppo e pace. Ill. ; 24 m. ((Mensile. - Inizia nel
1970?]. - Con indice 1985. - Descr.
basata su a. 15, n. 1 (gen. 1985).
1970-1972 Lac.
S.T.1.-46

2986 Il *tramviere : organo del Comitato di
agitazione centrale dei tramvieri di
Milano e provincia. - Milano : [s.n.].
- v.
; 33 cm. ((Periodicita non
determinata. - Il complemento del tit.
varia
in: A cura del Comitato di
liberazione
nazionale di Milano. Descrizione basata su: n. 2 (25 nov.
1944).
1944 Lac.

2979 La *toppa / Associazione nazionale ex
prigionieri di
guerra
dei
campi
francesi. - Milano : s. n.]. - v.
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S.T.1.-52
2995 Il *treno : giornale della Societa
nazionale
mutuo
soccorso
fra
ferrovieri
FS. aderente alla Lega
nazionale cooperative e mutue. - A. 1,
n. 1 (1 lug. 1979)- . - Milano :
Societa nazionale mutuo soccorso fra
ferrovieri FS, 1979- . - Ill. ; 34 cm.
((Bimestrale; poi periodicita varia. Varia ente responsabile da a. 2, n. 2
(mar./apr. 1980)-a. 8 n. 2 (mar./apr.
1986)
in: Societa nazionale mutuo
soccorso fra ferrovieri; da a. 8, n. 3
(giu 1986) in: Societa nazionale mutuo
soccorso fra ferrovieri e lavoratori
dei trasporti. - Numerati anche con
numerazione progressiva.
11(1989)- .
S.Cons.157

2987 Il *trasformatore : Periodico
dei
lavoratori della Tecnomasio. - A. 1,
n. 1 (28 gen. 1954)-a. 9, n. 1 (feb.
1962). - Milano : Tip.
Tipostampa,
1954-1962. - v. : ill. ((Sospeso nel
1957.
2(1955); 7(1960) Lac.
S.T.1.-3
2988 Il
*trasformatore
:
periodico
aziendale dei lavoratori della CGS a
cura della Sezione sindacale FIOM. Monza : [s.n.].
((Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su:
aprile 1969.
1969-1970 Lac.
S.T.1.-55

2996 Il *treno Falck : umoristico all'acido
prussico. - Sesto
San
Giovanni :
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: n. 1, agosto
19451945, n. 1.
S.T.1.-4

2989 Il *trasformatore : bollettino
del
Consiglio di fabbrica della Italtrafo
Sesto
San
Giovanni. - Sesto San
Giovanni :
[s.n.]. - v. ; 30 cm.
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: a. 1971.
1971-1973; 1976; 1978-1979. Lac.
1976; 1978-1979.
S.Ril.47
1974. Lac.
S.T.1.-32

2997 *Trezzano oggi : mensile a cura della
Sezione del Partito comunista italiano
di Trezzano sul Naviglio. - N. 1 (gen.
1974)- . - Trezzano sul Naviglio : [s.
n.], 1974- . - v. : ill. ; 43 cm.
((Varia il formato e il compl. del
titolo.
1974. Lac.
S.Pet.1.-1

2990 *Trasporti in
Lombardia : rivista
bimestrale. - Varese : Lativa. - v. :
ill. ; 30 cm. ((Descrizione basata su:
A. 5, n. 3 (mag. 1992).
8(1995) Lac.
S.T.1.-69

2998 Il *triangolo rosso : mensile / a cura
dell'Associazione
nazionale
ex
deportati politici. - A. 1, n. 1 (giu.
1974)- . - Milano : s. n.], 1974- . v. ; 28 cm. ((La periodicita varia. Precede n. unico del 14 giu. 1973.
9(1982)- .
S.Cons.159

2991 La
*traversina : bimestrale
per
l'appassionato del trenino. - A. 1, n.
1 (15 set. 1988)- . - Sesto S an]
Giovanni : La traversina, 1988]- . v. : ill. ; 30 cm.
1(1988)-2(1989). Lac. 1989
S.T.1.-57

2999 La *tribu : foglio dodicinale
del
Movimento per
la
fondazione
del
villaggio
: Istituto
di
cultura
teatrale
e
antropologico
della
comunicazione e comuna baires a Milano
con
l'elefante
delle
scimmie
metropolitane. - Milano : s.n.]. - 46
cm. ((Descrizione basata su: a. 1, n.
5(1981).
3(1983) Lac.
S.T.1.-49

2992 *Tre I : periodico per il personale
della Innocenti. - Milano : [s.n.].
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su. A. 3 (1968).
3(1968)-5(1970)
S.Per.15
2993 I *treni : rivista mensile : attualita
e storia della ferrovia, modellismo
ferroviario.
- A.
14,
n.
139
(lug.-ago. 1993)- . - Salo (BS) : ETR,
1993- . - Ill. ; 28 cm
14(1993)- . Lac. 1993-1999.
S.Cons.158

3000 La *tribuna : quindicinale di politica
e attualita. - A. 17, n. 1 (mar.
1972)- . - Roma : s. n., 1972]- . - v.
((Poi settimanale. - Abbiamo anche un
n. 1 (lug. 1970).
19(1974) Lac.
S.Lar.4.-1

2994 I *treni oggi : rivista mensile :
attualita e storia della
ferrovia,
modellismo ferroviario. - A. 1, n.
1(sett. 1980) - n. 138 (giu. 1993). Salo' : ETR, 1980- . - v. : ill. ; 28
cm.
11(1990)-13(1992) Lac.
S.Cons.158

3001 La *tribuna. - a. 43, n. 310 (1925). Roma : s. n.], -1925. - v. ; 56 cm.
((Quotidiano. - N. 1 inizia: 26 nov.
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3010 *Tribuna operaia. - Milano : [s.n.],
1957- .
- v.
((Periodicita
non
determinata.
9(1965) Lac.
S.T.1.-38

1883. . - Descrizione basata su: A. 3,
n. 243 (1885).
43(1925) Lac.
S.T.1.-13
3002 La *tribuna : settimanale di politica
e attualita. - A. 1, n. 1 (20 mag.
1956)-A. 10, n. 24 (20 dic. 1965). Milano ;
Roma : Della Rocchetta,
1956-1965. - v. : ill. ; 29 cm. ((Dal
mar. 1961: quindicinale.
4(1959) Lac.
S.T.1.-42

3011 *Tribuna
politica e culturale. Napoli : [s.n.]. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
A. 22, n. 1/3 (gennaio/marzo 1977).
22(1977) Lac.
S.Mls.38.-1c
3012 *Tribuna sindacale : mensile
della
Lega FIOM di Sesto s. Giovanni. Sesto s.
Giovanni : s. n.]. - v.
((Cessa nel 1962. - Descrizione basata
su: set. 1961
1961-1962 Lac.
S.T.1.-5

3003 La *tribuna d'Italia : settimanale del
tempo nostro. - A., n.1(26 dicembre
1937)- . - Paris : [s.n.] (Paris :
imp. Dubois et Bauer). - ill. ; 60 cm.
2(1938) Lac.
S.T.1.-15

3013 *Tribuna sindacale : notiziario a cura
della Commissione sindacale milanese
del PRI. - Milano : [s.n.]. - v. ; 35
cm. (Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata
su:
n.
unico
(febbraio 1966).
1966, n. unico.
S.T.1.-54

3004 La *tribuna dei ferrovieri : organo
del
Comitato
estero
per
la
ricostituzione
del
Sindacato
ferrovieri
italiano. Parigi
:
[s.n.],
1930. v.
; 30 cm.
((Periodicita non determinata. - Varia
il formato. - Varia il complemento del
tit.
1932. Lac.
S.T.1.-67

3014 *Tribuna
sindacale
unitaria
:
bollettino unitario del coordinamento
FIOM-FIM-UILM
Siemens
Elettra.
Milano :
[s.n.].
- v. ; 30 cm.
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: n. 1, febbraio
1970.
1971-1973; 1975-1979. Lac:
1971-1973; 1975-1976; 1978-1979
S.Ril.47
1970; 1974 In gran parte lac.
S.T.1.-19

3005 La *tribuna di Mantova : settimanale
comunista. A. 1, n. 1 (21 set.
1958)-n. 43-46 (dic. 1985). - Mantova
:
(s.n.),
1958-1985. - 58
cm.
((Mensile dal 1967. - Il complemento
del titolo varia. - Il formato varia.
4(1961); 19(1976) Lac.
S.T.1.-9
3006 *Tribuna di Sesto : settimanale di
cronaca e sport. - Sesto S. Giovanni :
s.n.]. - v. ((Varia il complemento del
tit.
3(1980)-4(1981).
S.Ril.43

3015 *Tribuna socialista / a
cura
dei
socialisti lodigiani: - Lodi : [s.n.].
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: n. speciale (25
novembre 1956)
1956 Lac.
S.Cal.7.-1a

3007 La *Tribuna, l'idea nazionale. - Roma
: s.
n.].
- v. ((Quotidiano. Descrizione basata su: a. 44, n. 1
(gen. 1926).
47(1929); 57(1939) Lac.
S.T.1.-13

3016 La *tribune de Geneve. - Ginevra :
s.n.]. - v. ; 65 cm. ((Quotidiano. Descrizione basata su: a. 37, n. 108(8
mag. 1915)
66(1944); 69(1947) Lac.
S.T.1.-59

3008 *Tribuna
monarchica
:
periodico
monarchico indipendente. - Milano : s.
n.].
v.
((Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su:
a. 2, n. 1 (gen. 1961).
18(1977) Lac.
S.Mls.38.-1c

3017 *Tribune syndicaliste des mineurs de
la Loire : organe de la Federation
regionale des mineurs de la Loire. St. Etienne : [s.n.]. ((Periodicita
non determinata. - Descrizione basata
su: n.74 (10 fevrier 1943)
1943 Lac.
S.T.1.-64

3009 *Tribuna
monzese
:
settimanale
politico-informativo. - A. 1, n. 1 (15
maggio 1952). Milano : Tip.
Piodelli, 1952- . - v. : ill. ; fol.
1(1952) Lac.
S.T.1.-61

3018 Il *tricolore : numero unico dedicato
al 1.
congresso
della resistenza
italiana. - [s.l. : s.n.], [dopo il
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3027 *Tuttolibri
:
settimanale
d'informazione edito da La stampa. A. 1, n. 1 (1 nov. 1975)-a. 24, n.
1165 (24 giu. 1999). - Torino : La
stampa, 1975-1999. - Ill. ; 43 cm.
((Il complemento del titolo varia. Precede n. 0 (12 ott. 1975)
come
saggio. - Da a. 6, n. 241 (18 ott.
1980) formato: 28 cm.
1(1975) Lac.
S.T.1.-37

1946]
(Roma : Coop.
tipografica
Luzzatti). - 12 p. ; 50 cm
[1947?]. num.unico
S.T.1.-6
3019 *Tricontinentale.
(agosto-settembre 1967)G.
Feltrinelli,
1967((Bimestrale. - nel 1969
in :tricontinental.
1(1967)-1968. Lac. 1968
S.T.1.-51

A.1,
n.1
. - Milano :
. - 23 cm.
cambia nome

3020 Il *trillo : bollettino della Sezione
sindacale aziendale della Autelco. Milano : [s.n.]. ((Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su:
genn. 1969.
1969 Lac.
S.Gte.Aut.2.-3
1969 Lac.
S.T.1.-66

3028 *Ufficiostudinotiziario / Cassa
di
risparmio delle provincie lombarde,
Segreteria della presidenza e della
direzione
centrale.
Milano :
Cariplo.
- 30 cm. ((Bimestrale. Comincia
nel
1938. - Descrizione
basata
su: a. 55, n. 1(gen.-feb.)
1992.
47(1984)-48(1985). Lac. 1984
S.Per.350

3021 *Tubinotas : revista informativa para
el personal de TAMSA. - [Mexico?] :
[s.n.].
v. : ill. ; 28
cm.
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione
basata
su: a. 19, n.
81(dicembre 1998)
19(1998)-20(1999) Lac.
S.T.1.-68

3029 *U.G.T. : boletin de la Union general
de trabajadores de Espana. - [Madrid :
UGT]. - v. ; 25 cm. ((Mensile, poi
quindicinale. - Il formato varia. Descrizione basata su: n. 351 (set.
1974).
1975-1976 Lac.
S.U.1.-38

3022 *Tunis socialiste : pour la fraternite
des races : organe socialiste SFIO. Paris :
[s.n.]. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
A. 8, n. 1998 (24 aout 1928).
8(1928) Lac.
S.T.1.-62

3030 *Ulisse / dir. Maria Luisa Astaldi. A. 1, n. 1 (mag. 1947)-a. 11, n. 28/29
(primavera
1958). - Roma : Riviste
rassegne periodici, 1947-1958]. - Ill.
; 26 cm. ((Periodicita non dichiarata
e irregolare; tre volte l'anno, dal
1956 al
1957.Compl. del tit.:
rivista di cultura internazionale, da
a. 2, n. 7 (ott. 1948). - Dal n. 7
numerato anche vol. 2-. - Da a. 10, n.
23 (1956): Firenze : Sansoni. - Con
indici allegati. - Fasc. monografici.
2(1948); 11(1958); 15(1962);
24(1971)-25(1972) In gran parte lac.
S.Per.446

3023 Il *tuo giornale : CGIL-CISL-UIL zona
di
Sesto
San
Giovanni-Cologno
Monzese-Zona 10. - N. 0 (mag. 1982)- .
- Renate : Nuova Brianza, 1982]- . v. : ill. ; 42 cm. ((Periodicita non
determinata.
1982-1984 Lac.
S.T.1.-40

3031 L'*umanista : organo ufficiale
del
Partito umanista. - Milano : s. n.]. v.
((La
periodicita
varia. Descrizione
basata su: N. 0 (dic.
1984)
4(1988) Lac.
S.U.2.-3

3024 La *turbina : bollettino della SSA
FIOM CGIL della Tosi. - Legnano :
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: mag. 1969.
1969 Lac.
S.T.1.-65

3032 L'*umanita : quotidiano del Partito
socialista dei lavoratori italiani. A. 1, n. 1 (18 gen. 1947)-n. 177 (lug.
1948). - Roma : Tip. De Il Giornale
D'italia, 1947]-1948. - 2 v. : ill. ;
fol.
1(1947) Lac.
S.U.2.-9

3025 *Tutti amici : informatore del Centro
culturale
Sovico.
- A. 1, n. 1.
[1966]. Sovico
:
[s.n.].
((Periodicita non determinata.
1[1966] Lac.
S.T.1.-27
3026 *Tutto treno : lo
spettacolo
dei
treni. - A. 1., n. 1(gen./feb. 1988)-.
- Padova : Duegi, 1988-. - v. : ill. ;
28 cm. ((Bimestrale, mensile dal 1989
2(1989)- . Lac. 1989-1998.
S.Cons.160

3033 L'*umanita : rivista di letteratura e
di cultura sociale. - A.1, n.1 (10
febbraio 1930). - Zurigo : [s.n.],
1930- . ((Periodicita non determinata.
1(1930) Lac.
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(set. 1945).
1(1945) Lac.
S.U.1.-2

S.U.1.-5
3034 *Umanita nova : quotidiano anarchico.
- A. 1, n. 1 (26-27 feb. 1920)- . Milano : [s. n.], 1920- . - v. : ill.
; 41 cm. ((Poi settimanale. - Sospeso
dal 2 dic. 1922 al 14 ott. 1945. - Nel
1921 si alternano varie edizioni.
58(1978) Lac.
S.Mls.35.-3
26(1946); 79(1999). Lac.
S.U.2.-12

3042 *Unione monarchica : dio patria re :
notiziario quindicinale. - A. I, n. 1
(20 ott. 1977)- . - Milano : U.M.I.,
Comitato di Milano, 1977- . - v. ; 33
cm. ((Ciclostilato.
2(1978) Lac.
S.Mls.38.-1c
3043 L'*unione postelegrafonica : periodico
della
Federazione
italiana
postelegrafonici. Roma : [s.n].
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione
basata
su:
n. 9 (8
dicembre 1974).
1974 Lac.
S.U.2.-6

3035 *Umus
:
rivista
bimestrale
sull'organizzazione
della
cultura
nelle
istituzioni
pubbliche. - 1
(lug.-ago.
1986). Rimini :
Maggioli, 1986- . - v. : ill. ; 30 cm.
((Rimini, via Crimea 1.
1987 Lac.
S.Cons.161
3036 *Underground
construction :
sewer, gas & cable. - Houston :
publishing Co. - v : ill. ;
((Mensile. - Descrizione basata
52, n.1 (gennaio 1997).
52(1997)-55(1999) Lac. 1999
S.Per.611

3044 L'*unita : organo centrale del Partito
comunista italiano. - Ed. piemontese.
- Torino : /s. n.]. - v. ((Quotidiano.
- La formulazione di edizione varia. Da a. 34, n. 182 (1 ago. 1957) il
luogo di edizione varia in Milano. Descrizione basata su: A. 22, n. 10
(1945).
22(1945) lac.
S.Sc.14

water,
Oildom
28 cm.
su: v.

3037 L'*union belge : bulletin bimestriel /
Amicale nationale des anciens PP et AD
de Dachau
et
de
ses
commandos
exterieurs.
- Bruxelles : [s.n.].
((Inizia
nel
1966. - Descrizione
basata su: a. 1975.
1975-1988. Lac. 1975-1976; 1985;
1988.
S.Per.292

3045 L'*unita
:
organo
del
Partito
comunista
italiano. Ed. Italia
settentrionale. - Milano : [s.n.]. v. ; 59
cm.
((Quotidiano. - La
formulazione di edizione varia. - Il
compl. del tit. varia. - Descrizione
basata su: A. 22, n. 9 (26 apr. 1945).
20(1943)-25(1948); 27(1950) Lac.
S.Sc.14

3038 L'*Union Sovietique : revue mensuelle
illustree. - [S. l.] : [s.n.] (Moscou
: Imprimerie de la Pravda). - v.: ill;
34
cm.
((Mensile. - Inizia
nel
1951(?). - Descrizione basata su: n.
149 (1962)
1953 Lac.
S.U.1.-36

3046 L'*Unita : quotidiano degli operai e
dei contadini : Milano : a. 1, n. 1,
12 febbraio 1924-a. 1, n. 154, 10
agosto 1924; a. 1, n. 155, 12 agosto
1924-a. 3, n. 259, 31 ottobre 1926. Milano : Feltrinelli reprint, 1966. v. ; 60 cm. ((Sul front.: Organo del
partito comunista d'Italia. - Ripr.
facs.
dell'edizione
di
Milano
1924-1926.
inv. PER 3439
S.Ril.1.a
vol. [1.1]-[3.2.]. - Esempl. n. 32

3039 L'*unione
:
organo
dell'Unione
sindacale del personale dell'Istituto
di emissione. - Roma : s. n.]. - v.
((Descrizione basata su: A. 4, n. 3
(feb. 1948)
2(1946) Lac.
S.U.2.-19

3047 L' *unita. - A. 1, 1954/1955(n. di
dic./gen). - New York : s.n.], 1954- .
- 27 cm. ((Dal nov. 1956 compl. del
tit.:
Mensile
progressita
italo-americano, pubblicato sotto la
direzione del Comitato stampa. - Il
formato varia
1963 Lac.
S.U.1.-12

3040 *Unione
:
periodico
interno
proletario. - Sesto San Giovanni :
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: a.1, n. 2 (24
mag. 1945).
1(1945) Lac.
S.U.1.-37
3041 L'*unione
:
organo
provinciale
settimanale
della
Federazione
comunista
di
Alessandria.
Alessandria
:
s.
n.].
v.
((Descrizione basata su: A. 1, n. 18

3048 L'*Unita : 1942-1945 / prefazione di
Luigi Longo. - Milano : Edizioni del
calendario, stampa 1969. - 1 v. (senza
paginazione) ; 35 cm. ((Ed. riservata
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ill. ; 32 cm. ((Ripr. facs.
Roma : [s.n.], 1936-1939.
inv. PER 3434
S.Ril.1.d
1 v.

agli abbonati per il 1970 a Vie nuove.
Ripr. facs. dell'ed.: [S.l.] :
L'unita, 1942-1945.
inv. PER 3435
S.Ril.1.e
1 v.

dell'ed.:

3056 L'*Unita
:
problemi
della
vita
italiana. A. 1, n. 1 (16 dic.
1911)-a. 9, n. 53 (30 dic. 1920). Firenze : s.n.], 1911-1920 (Firenze :
Stab.
Tip.
Aldino).
- 43
cm.
((Settimanale. - Stampatore e formato
variano.
1(1912) Lac.
S.U.2.-18

3049 *Unita. - Ed. del 4.
settore del
Partito comunista italiano. - Milano :
[s.n.]. - v. ; 43 cm. - Periodicita
non determinata. - Descrizione basata
su: 1 mag. 1945.
1945. Lac.
S.U.2.-16
3050 L'*unita : organo centrale del Partito
comunista italiano. - Edizione della
Federazione comunista di Cremona. Cremona : [s.l.]. - v. ((Periodicita
non determinata. - Descrizione basata
su: A. 2, n. 8 (13 mag. 1945).
2(1945) Lac.
S.Sc.14

3057 L'*Unita : organo centrale del Partito
Comunista
Italiano,
Edizione
dell'Emilia
Romagna. Bologna :
[s.n.], 1923- . - 33 cm. ((Descriz.
basata su : a. 21, n. 10 (23 sett.
1944) ;
periodicita
irregolare ;
stampa
clandestina ; le dimensioni
variano.
21(1944)-22(1945) Lac.
S.U.2.-11

3051 L'*unita : organo centrale del Partito
comunista
italiano.
Edizione
dell'Ossola liberata. - [S.l. : s.n.].
- v. ; 49
cm.
((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
A. 21, n. 1 (13 ott. 1944).
21(1944), n. 1.
S.Sc.14

3058 *Unita
a
sinistra : mensile
di
informazione politica / a cura della
sezione del PCI. - Nova Milanese : s.
n.]. v. :
ill.
;
30
cm.
((Descrizione basata su: A. 1 (dic.
1971).
7(1978)-17(1988). Lac. 1982; 1985;
1988.
S.Per.366

3052 L'*Unita : 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'Unita 2. - Dal n.
1
(2001)
editore: Milano : Nuova
iniziativa editoriale.
4(1927); 1944. Lac.
S.Pia.Onn
28(1951)-59(1982). Lac. 1972; 1982.
S.Ril.2
1(1924)-16(1939); 19(1942)-20(1943);
22(1945). In gran parte lac.
S.Sc.14

3059 *Unita
e democrazia
proletaria ;
trimestrale dei ferrovieri del partito
di unita proletaria per il comunismo.
- Firenze : [s.n.]. - v. ; 28 cm. ((Il
complemento del tit. varia in: Rivista
dei ferrovieri del partito di unita
proletaria
per il
comunismo.
Descrizione basata su: n. 1 (gennaio
1976).
1976 Lac.
S.U.1.-34
3060 *Unita e liberta : giornale della 2.
divisione garibaldina. - Rist. anast.
- A. 1, n. 1(22 set. 1944). - [S.l. :
s.n.], 1944- (Villadossola : Tip.A.
Salati). - v. ; 42 cm. ((Periodicita
non determinata. - Il formato varia. Il luogo e il nome della tipografia
cambiano
in:
Domodossola : Tip.
Antonioli.
1(1944)
S.U.1.-15

3053 L'*Unita : 1927-1932. - Milano : Teti,
[1974]. - 1 v. (paginazione varia) :
ill. ; 32 cm. ((Ripr. facs. dell'ed.:
Roma : [s.n.], 1927-1932.
inv. PER 3432
S.Ril.1.b
1 v.
3054 L'*Unita : 1933-1935. - Milano : Teti,
[1974]. - 1 v. (paginazione varia) :
ill. ; 32 cm. ((Ripr. facs. dell'ed.:
Roma : [s.n.], 1933-1935.
inv. PER 3433
S.Ril.1.c
1 v.

3061 L'*unita europea : voce del movimento
federalista europeo. - [S.l. : s.n.].
- v. ; 33
cm.
((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
a. 1 (mag. 1943). - Il formato varia.
2(1944) Lac.
S.Cav.2.-11
1(1943)-1944. Lac.
S.U.1.-25a

3055 L'*Unita : 1936-1939. - Milano : Teti,
c1974. - 1 v. (paginazione varia) :
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3062 L'*unita europea : voce del Movimento
federalista
europeo.
Edizione
piemontese. - A. 1, n. 1 (ott. 1945). - Torino : s. n., 1945]- . - v.
((Quindicinale.
3(1947); 5(1949) In gran parte lac.
S.U.1.-25b

3070 L'*Unita
operaia.
2.
Sezione :
settimanale
di
battaglia
dei
lavoratori italiani d'America. - [S.l.
: s.n.]. - v. ; 44 cm. ((Descrizione
basata su: A.2, n.20 (29 aprile 1934).
2(1934) Lac.
S.U.2.-17b

3063 L'*unita
nuova
: l'Italia
agli
italiani. - A. 1, n. 1 (20 mag. 1950). - Milano : Tip. S.V.E.F., 1950- . v. : ill. ; fol.
1(1950) Lac.
S.U.2.-8

3071 *Unita
operaia.
Sezione
1. :
settimanale
di
battaglia
dei
lavoratori italiani d'America. - New
York
:
[s.n.]. - v. ; 58
cm.
((Descrizione basata su: Vol. 2, n. 20
(28 aprile 1934).
2(1934) Lac.
S.U.2.-17a

3064 *Unita operai contadini : bollettino
del
coordinamento
nazionale
agricoltura. - Milano : Clesav, 1977. - v. ; 24 cm. ((Periodicita non
determinata. - Il complemento del tit.
varia in: rivista di problemi agricoli
e agro-industriali.
1977-1979 In gran parte lac.
S.Per.550

3072 *Unita per cambiare : mensile della
Sezione del Partito comunista italiano
"Luigi
Teruzzi",
Brugherio.
Brugherio : [s.n.]. - v. ; 33
cm.
((Descrizione basata su: A.1, n. 7
(ottobre/novembre 1976.
1(1976) Lac.
S.U.1.-20

3065 *Unita
operaia
/ a
cura
della
federazione milanese del PCI. - Milano
: [s.n.]. - v. ; 30 cm. ((Periodicita
non determinata. - Descrizione basata
su: 1966, ottobre.
1969. Lac.
S.Pci.Tem.11.-1
1966 Lac.
S.U.1.-21

3073 *Unita popolare : mensile di lotta
politica,
ideologica e culturale /
edito dal Movimento lavoratori per il
socialismo della provincia di Cremona.
Milano : [s.n.].
((Descrizione
basata su: n. 4 (novembre 1975).
1975 Lac.
S.Mls.31.-3
3074 *Unita popolare / a cura del Comitato
di quartiere di Seggiano. - Seggiano,
Pioltello : a cura dell'a.]. - v. :
ill.
; 32
cm. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
N. 6 (giu. 1976).
1975 Lac.
S.Mls.34.-3

3066 *Unita operaia : giornale di fabbrica
dei comunisti della Aspera Frigo. Torino : [s.n.] (Vercelli : Stamp.
Vercellese).
v.
;
32
cm.
((Periodicita
non
determinata. Ciclostilato. - Descrizione basata su:
1969, primavera.
1969. Lac.
S.U.1.-23

3075 *Unita
proletaria
/
a
cura
dell'Ufficio stampa e propaganda della
Federazione regionale lombarda
del
Partito socialista italiano d'unita
proletaria. - A. 1, n. 1 (15 aprile
1945). - Milano [s.n.], 1945- . - v. ;
24 cm. ((Periodicita non determinata.
1(1945), n. 1.
S.U.1.-24

3067 *Unita operaia : quindicinale della
Lega
dei
comunisti /
direzione
politica del direttivo centrale della
Lega dei comunisti. - Pisa : s. n.]
(Livorno : tip. O Debatte). - v. :
ill. ; 50 cm. ((Descrizione basata su:
a. 7, n. 10 (19 lug. 1975).
5(1973)-7(1975) Lac.
S.Uni.3.-5

3076 *Unita
proletaria : mensile
del
Partito di unita proletaria per il
comunismo. - A.1, n.1 (mag.1975)-a.2,
n.6
(gen.1976). Roma :
Unita
proletaria, 1975-1976. - v. ; 30 cm.
((Mensile ma irregolare. - Dir. resp.:
Daniele Protti.
1(1975)-5(1979); 6(1981) In gran
parte lac.
S.Per.472

3068 *Unita
operaia
:
mensile
dei
lavoratori metalmeccanici / FIM, FIOM,
UILM. - Roma, 1970-1973. ((Mensile
1(1970)-4(1973) Lac. 1973
S.U.1.-9
3069 *Unita 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)
19(1976) Lac.
S.U.2.-5

3077 *Unita 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.:

Pag. 205

Fondazione ISEC

catalogo dell’emeroteca

v.
; 33
cm.
((Ciclostilato.
Descrizione basata su: novembre 1945.
1945 Lac.
S.U.1.-8

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 unita
proletaria; dall'a.3, n.16/17 (1974):
quindicinale del Partito di
unita
proletaria per il comunismo.
1(1972)-3(1974) In gran parte lac.
S.U.2.-13
2(1973)-3(1974) Lac.
S.Uni.8.-1

3085 *Uniti nella lotta : bollettino del
Consiglio di
fabbrica
del
TIBB,
Vittuone. Vittuone
:
[s.n.].
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: a.1969, giugno.
1969-1970 In gran parte lac.
S.A.2.-22.b
1971 Lac.
S.Ril.47

3078 *Unita proletaria in Val di Magra :
problemi, notizie, dibattiti / a cura
della Sezione di Sarzana del Partito
di unita proletaria per il comunismo
(PDUP). - Sarzana : [s.n.]. - v. :
ill. ; 48 cm. ((Mensile. - Descrizione
basata su: A. 1, n.2 (nov. 1974)
1(1974) Lac.
S.U.1.-40

3086 *Uniti
si
vince : giornale
dei
consigli di fabbrica del Gruppo E.
Marelli. S. l. : s. n.]. - v.
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: Numero unico
(gen.-feb. 1982).
1971-1979. Lac. 1971; 1975-1979.
S.Ril.47
1970-1971; 1974-1975; 1982 In gran
parte lac.
S.U.1.-3

3079 *Unita
proletaria
Lombardia
:
quindicinale del P.d.U.P. lombardo. Milano
: s.
n.]. - v. ; 33 cm.
((Descrizione basata su: a. 1, n. 2
(30 mag. 1973).
1(1973). Lac.
S.U.1.-6

3087 *Uniti
si
vince : giornale
del
Consiglio
di
fabbrica
della
Termokimik.
Milano
:
[s.n.].
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione
basata
su: A.
1972,
febbraio.
1972. Lac.
S.U.1.-16

3080 *Unita
sanitaria
:
periodico
trimestrale. - Varese : s.n.]. - 27
cm. ((Bimestrale da a. 12, n. 42 (mar.
1982). - Inizia con a. 1, n. 1 (1971).
Descr.
basata
su a. 4, n. 4
(ott.-dic. 1974). - Trimestrale nel
1991
1(1971) Lac.
S.U.1.-32

3088 *Universita : politica arte scienza. A. 1, n. 1 (10 nov. 1945)- . - Padova
: Zanocco, 1945- . - v. : ill. ; 50
cm. ((Quindicinale.
2(1946) Lac.
S.Pighin

3081 *Unita socialista : bollettino della
sezione di
Londra
del
Partito
socialista
italiano. - n. 1 (13
novembre
1943). - London : [s.n.],
1943- . - v. ; 33 cm. ((Esce ogni 10
giorni. - Ciclostilato.
1943, n. 1.
S.U.1.-19

3089 *Universita di Milano : notiziario. A. 1, n. 1 (ott. 1946)-a. 14, n. 1
(gen.
1959). - Milano : s.
n.,
1946]-1959. - 14 v. ((Mensile.
4(1949); 6(1951). Lac.
S.U.1.-29

3082 *Unita
socialista
:
contro
la
reazione,
contro
l'opportunismo,
contro la terza guerra. - A. 1, n. 1
(gen.
1948)- . - Milano : s. n.,
1948]- . - v.
1947, n. 1.
S.U.1.-27

3090 *Universita nuova : quindicinale di
vita e politica universitaria. - Roma
: s. n.]. - v. ((Il complemento del
tit. varia. - Descrizione basata su:
N. 1 (nov. 1946).
3(1948/1949) Lac.
S.U.2.-2

3083 L'*unite
leniniste : organe
des
bolcheviks-leninistes
francais
(opposition). A. 1,
n. 1 (15
decembre
1927). - Paris : [s.n.],
1927- . ((Periodicita non determinata.
1927-1928. Lac.
S.U.1.-22

3091 L'*universitario
:
organo
dell'interfacolta. - A. 1, n. 1 (22
ott. 1945)- . - Roma : [s. n.], 1945. - v. : ill. ; 50 cm. ((Periodicta
non determinata.
1(1945). Lac.
S.U.2.-7

3084 *United states information service :
notiziario quotidiano per la stampa /
Ufficio informazioni
Stati
uniti,
Sezione Stampa. - Milano : [s.n.]. -

3092 *Uomini
:
rivista
dell'Unione
nazionale
ufficiali
in
congedo
d'Italia. A. 1, n. 1 (gen.-feb.
1950)- . - Roma : Tip. Marzi, 1950- .
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dell'Istituto Nazionale di Urbanistica
/ Giovanni Astengo. - Roma : Ist. Naz.
di Urbanistica. - v. : ill. ; 32 cm.
((Descrizione basata su: a. 19, n. 3
(gen./mar. 1950)
19(1959) Lac.
S.Per.623.E

- v. ; ill. ; 8. ((Bimestrale.
10(1959) Lac.
S.U.1.-30
3093 *Uomini per l'Europa. - Roma : [s.n.].
((Periodicita
non
determinata. Descrizione
basata su: A. 1, n. 2
(aprile 1989).
1(1989) Lac.
S.U.1.-31

3101 *URSS
en
construction
: revue
mensuelle illustree. - Moscou : Ed.
d'etat de la RSFSR. - v. : ill. ; 42
cm. ((Altre ed. in russo inglese e
tedesco. - Descrizione basata su: n. 9
(1930).
1932; 1939. Lac.
S.U.2.-15

3094 L'*uomo
: giornale
degli
uomini
d'Italia. - [S.l. : s.n.]. - v. ; 35
cm. ((Periodicita non determinata. Organo
del
Movimento sociale per
l'unita
dell'Italia. - Descrizione
basata su: 1944.
1(1944) Lac.
S.U.1.-18
[1944] Lac.
S.Ven.3.-3

3102 *Urss
oggi
:
bollettino
dell'Ambasciata dell'URSS. - A. 14, n.
30 (ott. 1971)-a. 19, n. 12 (1990); n.
s., n. 0 (nov. 1990)- . - Roma :
NovostItalia, 1971- . - v. : ill. ; 27
cm. ((Settimanale, quindicinale dal
1977, mensile dal 1990. - Il compl.
del tit. e il formato variano. - Dal
1977 sulla coperta: Ufficio stampa
dell'Ambasciata dell'URSS.
1983-1984; 1987-1988; 1990 In gran
parte lac.
S.Per.568
16(1973)-17(1934) Lac.
S.U.1.-1

3095 L'*uomo
di
pietra : settimanale
umoristico. - Nuova serie, a. 1, n. 1
(11
marzo
1944). Milano :
S.A.M.E., 1944- (Milano : Stabilimento
Tipografico). - v. : ill. ; 58 cm.
1(1944), n. 1.
S.U.2.-4
3096 *Uomo e cittadino : pubblicazione del
comitato italiano di cultura sociale /
CICS. - A. 1, n. 1 (gen. 1946)- . S.l. : s.n.], 1946- (Como : Tip. E.
Cavalleri). - v. ; 24 cm. ((Mensile. Il complemento del titolo varia in:
pubblicazione
mensile a cura
del
comitato italiano di cultura sociale
(C.I.C.S.).
"81947), n. 2.
S.U.1.-28
3097 L'*uomo
libero.
(settembre
1944). 1944- . - v. ; 27 cm.
- Dal n. 4. varia
-Ciclostilato.
1(1944).
S.U.1.-4

3103 *U.S.A. : rassegna di vita americana.
- [S.l. : s.n.]. - v. : ill. ; 21 cm.
((Periodicita
non
determinata. Descrizione
basata su: v. 2, n. 7
(1945?)
[1945] Lac.
S.U.1.-39
3104 *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. ((Dir.
resp.: Mario Spinella.
1(1971)-3(1973) Lac.
S.Per.404

A.
1,
n. 1
[S.l. : s.n.],
((Quindicinale.
la periodicita.

3105 *Valore scuola : il giornale degli
iscritti. - -a. 27, n. 24 (2004). Roma : EDIESSE, 1988-2004]. - 17 v. :
ill.
; 29
cm. ((Irregolare, poi
quindicinale. - Il compl. del tit.
varia in: il giornale degli iscritti
al Sindacato nazionale scuola CGIL
(dal 1989);
rivista
di
politica
scolastica e cultura
professionale
(dal 2001). - Descrizione basata su:
a. 11 (1988).
11(1988)-21(1998) in gran parte lac.
S.Per.643.C

3098 L'*uomo qualunque. - A. 1, n. 1 (27
dic. 1944)-a. 17 (1960) ; n. s., a. 1,
n. 1 (21 nov. 1997)- . - Roma : SAIG,
1944. v. : ill.
; 58 cm.
((Settimanale. - Dalla n. s. editore:
Milano : S.I.E. - Dal 1997: 47 cm.
2(1945)-3(1946); 10(1953) in gran
parte lac.
S.U.2.-10
3099 *URAP
:
*Uniao
de
resistentes
antifascistas portugueses. - Lisboa :
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: n. 33/34
(jan./fev. 1985.
1985-1993. Lac.: 1985-1986;
1990-1991.
S.Per.344
3100 *Urbanistica

:

rivista

3106 *Valtoce : volantino quotidiano della
divisione e
degli
aderenti
alla
formazione. - Rist. anast. - [S.l. :
s.n.] (Domodossola : Tip. Stefanini).
- v.
; 25 cm. ((Periodicita non
determinata. - Descr. basata su: N.
1(26 set. 1944).

trimestrale
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3114 *Vent'anni : quindicinale di bonifica
integrale. - -a. 7, n. 15 (giu. 1940).
- Torino : [s.n.], -1940. - 41 cm.
((Descrizione basata su: a. 5, n. 2
(nov. 1937).
6(1939)-7(1940) Lac.
S.L.1.-15.B

1944.
S.V.1.-7
3107 *Vanguardia obrera : organo del Comite
central del
Partido
comunista de
Espana
(M.-L.).
- Madrid : PCE
(M.-L.). - v. ; 32 cm. ((Mensile ;
settimanale ; quindicinale. - Inizia
nel
1965.
- Il formato varia. Descrizione
basatasu: a. 7, n. 54
(gen.-feb. 1971).
10(1974) Lac.
S.Uni.9.-6

3115 *Ventesimo secolo : rivista di storia
contemporanea. - A. 1, n. 1 (gen.-apr.
1991)-n. 14/15 (dic. 1995). - Genova :
Centro
ligure di
storia sociale,
(1991)-1995. - v. : ill. ; 21 cm.
((Quadrimestrale.
1(1991)-5(1995)
S.Cons.87.bis

3108 *Vaprio oggi : bimestrale di politica
e
cultura / Sezione PCI di Vaprio
d'Adda. - A. 1, n. 1 (apr./mag. 1982). - Vaprio d'Adda : s. n.], 1982- . v. ((Bimestrale.
1(1982) Lac.
S.V.1.-50

3116 *Venticinque aprile : numero unico / a
cura del Comitato antifascista per la
difesa
della
Costituzione
e
dell'ordine
repubblicano di Trezzo
sull'Adda. Trezzo
sull'Adda
:
[s.n.]. - v. ; 50 cm. ((Periodicita
non determinata. - Descrizione basata
su: n. unico, [1972]
1972 Lac.
S.V.1.-10

3109 *Varietas : rivista illustrata. - A.
1, n. 1 (mag. 1904)- . - Milano :
Sonzogno, 1904- . - v. : ill. ; 26 cm.
((Mensile. - Il sottotitolo varia. Formato da a. 7, n. 1 (gen. 1913): 24
cm. - Poi editore: Varietas.
17(1920); 26(1930) Lac.
S.V.1.-30

3117 Il
*ventilatore
:
bollettino
d'informazioni per i lavoratori della
E. Marelli / compilato a cura della
UILM. - Sesto S. Giovanni : s. n.]. v. ; 25 cm. ((Mensile. - Varia il
formato. - Descrizione basata su: 22
aprile 1960.
1962 molto lac.
S.V.1.-18

3110 Il *varo : bollettino
mensile di
informazione
del
gruppo
Sadelmi-Cogepi. - A. 1., n.1 (febbraio
1978). - [Milano : s.n.],
1978- .
((Periodicita non determinata.
1(1978)-2(1979) Lac.
S.Ril.47

3118 Il
*ventisette
: periodico
dei
lavoratori della sede Montecatini. A. 1, n. 1 (27 mar. 1953)- . - Milano
: s. n., 1953]- . - v. ((Mensile.
1(1953)-3(1955) Lac.
S.V.1.-46

3111 Il *vecchio e il nuovo. - A. 1, n. 1
(feb.
1974). - Padova : [s.n.]
(Vicenza : OTV), 1974- . - v. : ill. ;
36 cm. ((Mensile.
1(1974) Lac.
S.Uni.7.-6

3119 *Vento dell'Est : rivista trimestrale.
- A. 1., n. 1(1965)- . - Milano :
Edizioni Oriente, 1965- . - v. ; 24
cm. ((Direttore responsabile
Maria
Regis
1966 Lac.
S.Per.571

3112 *Vecchio
e
nuovo
Gratosoglio :
periodico
democratico. - Milano :
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
Descrizione basata su: n. unico
(febbraio 1968)
1968. Lac.
S.V.2.-27

3120 La *verita : organo
bisettimanale
della
federazione
comunista
di
Brescia. - A. 1, n. 1 (16 giu. 1945). - Brescia : Tip. G. Vannini, 1945- .
- v. : ill. ; fol.
1(1945); 3(1947) In gran parte lac.
S.V.2.-38

3113 *Venetica : rivista di storia delle
Venezie. - N. 1 (gen.-giu. 1984)- . Abano Terme : Francisci, 1984- . - v.
; 24 cm. ((Semestrale (1984-1989),
annuale (1992-2001), poi semestrale .
- Il sottotit. varia in: Annuario di
storia
delle
Venezie
in
eta
contemporanea (1992-), poi: Rivista
degli Istituti per la storia della
Resistenza di Treviso, Venezia, Verona
e Vicenza (2002-). - L'ed. varia in:
Verona : Cierre (1992-). - Indici:
1984-2003.
12(1995).
S.Per.534

3121 La *verita. - A. 1, n. 1 (10 dic.
1945)- . - Milano : [s. n.], 1945- . v.
; 51
cm.
((Periodicita
non
determinata, poi bimestrale.
1(1945)-2(1946) Lac. 1946.
S.V.1.-47
3122 La *verita : organo della Federazione
modenese del PCI. - Modena : s.n.], -
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. - v. ; 36 cm.
((Settimanale. Descrizione basata su A. 7, n. 1(6
gen. 1951). - Il formato varia
11(1955) molto lac.
S.V.2.-13

formato varia. - Indici 1956-1988 nel
n. 9 del 1989.
1973; 1976; 1978; 1980; 1981-1982 In
gran parte lac.
S.Per.461

3123 La *verita. - Montreuil sous
Bois
(Seine) : [s.n.]. - v. ; 56
cm.
((Bimensile. - Descrizione basata su:
a. 1(1928), 5 febb., n. 3.
1(1928) Lac.
S.V.1.-53

3131 *Vertenza energia : bollettino
di
coordinamento
regionale
settore
energia Federazione CGIL-CISL-UIL, FLM
chimici,
(FILCEA,
Federenergia,
UILPEM)
elettrici,
ricercatori
nucleari.
[Milano]
:
[s.n.].
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: a. 1975.
1975-1977 In gran parte lac.
S.Ril.47
1975-1977 In gran parte lac.
S.V.1.-11

3124 La *verita. - [Svizzera] : s.n. - v. ;
30 cm. ((Periodicita non determinata.
- Ciclostilato. - Descrizione basata
su: n. 6 (maggio 1944)
1944. Lac.
S.V.1.-34

3132 *Vestnik fiziceskoj kul tury. - Moskva
: [s.n.]. - v. : ill.
; 35 cm.
((Periodicita
non
determinata. Descrizione
basata su: n.2, febr.
1928.
1928 Lac.
S.V.1.-24

3125 La
*verita : rivista
mensile di
politica. - Roma : [s.n.], 1936-1943.
- v. ; 25 cm. ((Diretta da Nicola
Bombacci. - Descr. basata su: A.8, n.6
(giu. 1943)
4(1939) Lac.
S.V.2.-20

3133 *Vette
di
luce
:
bimestrale
dell'Associazione
nazionale
per
l'Opera caduti e senza croce. - A. 1,
n. 1/2 (mar./apr. 1963)- . - Firenze :
s. n.], 1963- . - v. ; 34 cm.
35(1994) Lac.
S.V.1.-31

3126 La *verita : giornale degli operai e
dei contadini. - [S.l. : s.n.]. - v. ;
35 cm. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: N. 17 (lug.
1925).
1(1925) Lac.
S.V.1.-17
1(1925) Lac.
S.Ven.3.-3

3134 *VI
: die
*Volks-Illustrierte. [S.l.] : [s.n.]: - v. : ill. ; 39 cm.
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: n. 7 (30 sept.
1936)
1936 lac.
S.V.2.-26

3127 La *verite : organe de
la
Ligue
communiste (opposition de gauche). Paris :
[s.n.].
- v.
; 62 cm.
((Periodicita non determinata. - Il
complemento del tit. varia in: organe
de
defense
des
travailleurs.
Descrizione basata su: A.2, n.96 (aout
1931).
2(1931); 5(1933); 1949. Lac
S.V.2.-49

3135 La *via : settimanale indipendente di
critica. - A. 1, n. 1 (29 gen. 1949). - Roma : s. n.], 1949- . - v. : ill.
; 50 cm.
3(1951) Lac.
S.V.1.-52

3128 Il *vero popolo d'Italia. - A. 1, n.1
(aprile
1948)- . - [S.l. : s.n.],
1948- . ((Periodicita non determinata.
1(1948) Lac.
S.V.2.-30

3136 La *via democratica : quindicinale di
informazioni e commenti sui problemi
dell'agricoltura e del mondo rurale. Roma : s.n.]. ((Termina nel 1971.
4(1969)-6(1971) In gran parte lac.
S.Per.547.a

3129 *Verona contemporanea : foglio
di
storia e informazioni
dell'Istituto
veronese
per
la
storia
della
Resistenza e dell'eta contemporanea. A. 1, n. 1 (mar. 1997)- . - [S.l. :
s.n.],
1997. v.
; 30 cm.
((Periodicita non determinata.
1(1997)-2001; 2002- Lac. 1998-1999.
S.Cons.204

3137 La *via democratica dell'agricoltura.
- A. 6, n. 5/6 (1971)- . - Roma :
s.n.], 1971- . ((Quindicinale.
6(1971)-10(1975) In gran parte lac.
S.Per.547.b
3138 La *via femminile. - A. 1, n. 1 (dic.
1968)- . - Milano : s. n. ], 1968- . v. : ill. ; 21 cm. ((Trimestrale.
1(1968)-6(1973); 1975. Lac. 1971;
1975.
S.Per.151

3130 Il *Verri : rivista di letteratura. A. 1, n. 1(gen.-mar. 1956)- . - Milano
:
Mantovani,
1956- .
- 21
cm.
((Trimestrale;
quadrimestrale
dal
1999. - Luogo ed editore variano. - Il
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3139 La *via Libera / Libera, associazioni,
nomi e numeri contro le mafie. - A. 1,
n. 1 (mar. 1998)- . - Roma : s. n.,
1998]. v. : ill. ; 44 cm.
((Periodicita
non
determinata.
Precede numero 0.
1(1998)- . Lac. 1998.
S.Cons.169

3146 La *vie du parti. - France], - . - v.
; 21
cm. ((Mensile. - Descrizione
basata sul n. di luglio del 1942. - Il
formato varia
1943. Lac.
S.V.2.-15
3147 La
*vie
economique
: rapports
economiques et de statistique sociale
/ Departement federal de l'economie
publique. Berne :
Departement
federal de l'economie publique. - 30
cm. ((Mensile. - Descrizione basata
su: a. 45, fasc. 9 (1972).
45(1972)-46(1973) Lac.
S.Per.499

3140 *Via libera : periodico dei Vigili
urbani di Milano. - A. 1, n. 1(mag.
1954). Milano : [s.
n.],
1954-1974. - 24 v. ((Mensile.
3(1956); 7(1960); 12(1965) Lac.
S.V.1.-2
3141 I *viaggi di Erodoto : quadrimestrale
di storia e ricerca didattica. - A. 1,
n. 1
(apr.
1987)-n. 43/44 (ott.
2000-mar. 2001). - Milano : Edizioni
scolastiche B. Mondadori, 1987]-2001.
- v. : ill. ; 29 cm. ((Trimestrale
(35, 1998-). - Il sottotitolo varia. Numerazione progressiva dei fasc. 29-24 cm.
1(1987)S.Cons.162
3142 Il *viandante. - A. 1, n.
1909)-a. 2, n. 22 (29 mag.
Milano : [s.n.], 1909-1910
Tip. Pietro Agnelli). - Ill.
((Settimanale.
1(1909)-2(1910) Lac.
S.V.2.-44

3148 *Vie
nuove
:
settimanale
di
orientamento e di lotta politica. - A.
1, n. 1 (22 set. 1946)-a. 26, n. 16
(apr.
1971). Roma
: s.
n.,
1946-1971]. - 26 v. : ill. ; fol.
3(1948)-8(1953); 15(1960)-17(1962);
20(1965); 23(1968). Lac. 1960-1962;
1965, 1968.
S.Per.391
3149 La *vie ouvriere. - France], - . - v.
; 31 cm. ((Settimanale. - Descrizione
basata su n. 85(2 mai 1942)
1943. Lac.
S.V.2.-17.B

1 (6 giu.
1910). (Milano :
; 40 cm.

3150 La *vie ouvriere. - Paris : [s.n.]. v.
; 62
cm.
((Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su:
a. 12, n. 566 (1 mai 1930).
12(1930) Lac.
S.V.2.-17.A

3143 Le *vie d'Italia : rivista mensile del
Touring
Club
Italiano : organo
ufficiale
dell'Ente
nazionale
industrie turistiche. - A. 27, n. 1
(gen. 1921)-a. 73, n. 12 (dic. 1967).
- (S.l. : s.n.), 1921-1967 (Milano :
Stab. grafico artistico industriale G.
Modiano). - 71 v. : ill. ; 24 cm. ((Il
compl. del tit. varia. - Sospeso nel
1944-1945.
33(1927); 42(1936); 47(1941). In
gran parte lac.
S.Per.399

3151 La *vie proletarienne. - Bruxelles :
s.n.]. - v. ; 55 cm. ((Quindicinale. Nel 1930 compl. del tit.: Organo in
lingua italiana del P.C.F.; poi varia.
- Da apr. 1932: Shaerbeech (Belgio). Descrizione basata su: a. 3, n.12(24
mar. 1929).
3(1929)-5(1933) In gran parte lac.
S.V.2.-50

3144 Le *vie d'Italia e dell'America latina
: rivista mensile del Touring club
italiano. - Ed. America Latina. - A.
30, n. 1 (gen. 1924)-a. 38, n. 12
(dic.
1932). - Milano : [s. n.],
1924-1932. - v. : ill. ; 24 cm.
6(1929) Lac.
S.Per.399

3152 La *vigilia dei legionari fiumani. A. 1, n. 1 (genn. 1920)- . - Milano :
Tip. E. Zerboni, 1920- . - v. ; 41 cm.
((Poi: La vigilia : bollettino della
Federazione nazionale dei legionari
fiumani. 1(1920) Lac.
S.V.2.-24

3145 Le *vie del socialismo : bollettino di
documentazione / Sezione esteri del
comitato
centrale
del
partito
comunista italiano. - Roma : [s.n.]. 31 cm. ((Mensile. - Iniziata nel 1956.
- Cessata nel 1958. - Descrizione
basata su : A. 1, n. 2 (nov. 1956).
2(1957) Lac.
S.Cal.7.-1b
1(1956)-3(1958) Lac.
S.Per.661

3153 La
*violetta : allegra,
libera,
indipendente. Lugano :
[s.n.].
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: A.1 (1919).
1(1919) Molto lac.
S.V.2.-25
3154 La *virola : bollettino del Consiglio
di
fabbrica
della
Breda
termomeccanica. - Sesto San Giovanni :
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S.V.1.-57

[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: n.1 (novembre
1973).
1973-1979; 1982 In gran parte lac.
S.Ril.47
1973-1979; 1982 In gran parte lac.
S.V.1.-8

3162 *Vita
italiana.
Documenti
e
informazioni
/
Presidenza
del
Consiglio dei ministri, Servizio delle
informazioni
e
della
proprieta
letteraria. - N. s., a. 14, n. 1 (gen.
1964)- . - Roma : (s. n.), 1964- . v. ; 24 cm. ((Mensile. - L'indicazione
di
resp.
diventa: Presidenza del
Consiglio dei ministri, Dipartimento
per l'informazione e l'editoria. L'edit. diventa: Istituto poligrafico
e zecca dello Stato, dal 1979 al 1981.
- Dal 1986: ill. ; 30 cm. - Con suppl.
monografici speciali. - Indice annuale
nell'ultimo fasc. di ogni annata, dal
1964 al 1973.
37(1987) Lac.
S.Per.89.a

3155 *Vita cecoslovacca. - Ed. in lingua
italiana. - 1961 - . - Praga : Orbis,
1961-. - v. : ill. ; 31 cm. ((Mensile
1974 Lac.
S.V.2.-2
3156 *Vita
del
lavoro : problemi ed
informazioni sindacali. - A. 1, n. 1
(20 dic. 1946)- . - Roma : Il giornale
d'Italia, 1946- . v.
; 43 cm.
((Decadale. - Dal gen. 1947: Roma :
Editoriale Flaminia
2(1947) Lac.
S.V.1.-38

3163 *Vita
italiana.
Istituzioni
e
comunicazione
/
Presidenza
del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento
per
l'informazione e l'editoria. N.1,
1987. Roma : Istituto
poligrafico e Zecca dello Stato, 1987. - 30 cm. ((Trimestrale.
36(1987, n.1.
S.Per.89

3157 La
*vita
del
partito / Partito
comunista d'Italia]. - A. 1, n. 1(19
giu.
1943).
?],
1943.
- 1 v.
((Pubblicato un solo numero
1(1943).
S.V.2.-11
3158 *Vita di partito : bollettino della
Federazione provinciale comunista di
Roma. - A. 1, n. 1(16 ago. 1944)-n.
spec.(feb.
1946). - Roma : s.n.],
1944-1946. 3 v.
;
31
cm.
((Quindicinale
1945 Lac.
S.V.1.-5

3164 *Vita libera : quotidiano della sera
del Comitato di Liberazione Nazionale.
- -a. 1, n. 59 (18 lug. 1945). Padova
:
s.
n.],
-1945. - v.
((Descrizione basata su: A. 1, n. 19
(1 giu. 1945).
1(1945) Lac.
S.Pighin

3159 *Vita e pensiero : rassegna italiana
di cultura. - A. 1, fasc. 1 (1 dic.
1914)- . - Firenze : Libreria
ed.
Fiorentina, 1914- . - v. : ill. ; 24
cm.
((Bimestrale,
poi mensile. Sospeso
dal
1944 al
1946. - La
redazione si trovava a Milano. - Dal
1972 al 1978 di nuovo bimestrale, poi
mensile. - Dal 1999 bimestrale. - Il
compl. del tit. varia in: Rassegna
italiana di cultura; poi: Mensile di
cultura dell'Universita Cattolica. L'editore varia in: Societa editrice
Vita e Pensiero. - Il formato cambia.
46(1963)-47(1964); 55(1973);
58(1975); 61(1978); 66(1983);
73(1990)-79(1996) In gran parte lac.
S.Per.108

3165 *Vita partigiana : bollettino mensile
del comitato provinciale Associazione
nazionale
partigiani
d'Italia. Milano : [s.n.]. ((Descrizione basata
su : A. 1, n.2 (giugno 1946).
1(1946) Lac.
S.V.1.-13
3166 *Vita sindacale lombarda : bollettino
a carattere interno / CGIL regionale
Lombardia.
Milano
:
[s.n.].
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: a. 4, n.7 (14
gennaio 1984)
3(1983)-6(1986) In gran parte lac.
S.Per.585.B
3167 *Viva
il
comunismo
:
per la
costruzione
del
partito comunista
marxista-leninista. - Roma : s.n.],
1971-1974. - v. ; 35 cm. ((Periodicita
non determinata. - Il n. 5 feb. 1974 e
n. straordinario nato dalla fusione di
: Viva il comunismo e Il comunista
1971-3(1973) Lac.
S.Uni.1.-5
4(1974) Lac.
S.V.1.-39

3160 *Vita inglese
d'oggi. - London :
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: n. 14 (10
novembre 1939).
1939. Molto lac.
S.V.1.-14
3161 *Vita italiana. - Roma : Presidenza
del
Consiglio dei Ministri-Servizi
informazioni e proprieta letteraria,
(19..)1957-1961 Lac.

3168 *Viva
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6(1973) Lac.
S.Uni.1.-3
1971; 6(1973) Lac.
S.V.1.-6

dell'Associazione
nazionale
Amici
dell'Unita. - [A. 1, n. 1] (aprile
1949)- . - Roma : [s.n.], 1949- (Roma
: Tip. UESISA, Unione Ed. Sind. Ital.
Soc. An.). - v. ; 43 cm. ((Mensile.
1949-1950 Lac.
S.V.1.-43

3176 La *voce degli operai : organo in
lingua italiana del Partito comunista
lussemburghese. Lussemburgo
:
[s.n.]. (Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: n. 1 (25
febbraio 1933).
1933 Lac.
S.V.1.-37

3169 *Vivereoggi : mensile per una nuova
cultura dell'assistenza. - A. 1, n. 1
(mar. 1987)- . - Milano : COGI, 1987. - v. : ill. ; 27 cm. ((Dieci numeri
l'anno.
2(1988)-4(1990) Lac.
S.Per.619.B

3177 La *voce degli sfruttati : organo
federale della Liab. - Liege : [s.n.].
- v. ; 33
cm.
((Periodicita non
determinata.
Ciclostilato.
Descrizione basata su: 1932, aprile.
1932 Lac.
S.V.2.-28

3170 *Vjesnik : narodnog fronta Hrvatske. Zagreb : [s.n.]. - v. ; 56
cm.
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: A. 9, n. 1402
(1949).
9(1949) Lac.
S.V.1.-54

3178 La *voce degli statali : quindicinale
economico
sindacale. - A. 1, n. 1
(set.
1945). Milano : Tip.
S.A.M.E., 1945- . - v. ; fol.
2(1946) Lac.
S.V.1.-28

3171 La *voce. - A. 1, n. 1 (20 dic.
1908)-a. 8, n. 11-12 (31 dic. 1916). Firenze : (s. n.), 1908-1916 (Firenze
:
Stab.
Tip.
Aldino). - 50 cm.
((Settimanale, quindicinale (1914-),
mensile
(1916). - Diretta
da G.
Prezzolini e, dal 15 dic. 1914, da G.
de Robertis. - Dal 1914 editore :
Libreria de la Voce. - Il formato
varia.
1(1909) Lac.
S.V.2.-31

3179 La *voce
degli
uomini
cattolici
milanesi. - A. 20, n. 11 (nov. 1950). - Milano : s. n.], 1950- . - v.
((Periodicita
non
determinata. Mensile.
21(1952); 35(1964). Molto lac.
S.V.1.-44

3172 La
*voce
aziendale : periodico
d'informazione delle maestranze della
Sabiem-Parenti. - [Bologna : s.n.].
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: a.3, n.10 (23
novembre 1953).
3(1953)-5(1955) Lac.
S.V.1.-26

3180 La *voce dei combattenti e reduci /
Associazione nazionale combattenti e
reduci, Federazione provinciale
di
Bologna. - A. 1, n. 1 (dic. 1955)- . Bologna : s. n.], 1955- . - v. ; 48
cm. ((Bimestrale.
22(1976). Lac.
S.V.1.-41

3173 *Voce comunista : mensile diretto da
Giangiacomo Feltrinelli. - A. 1, n. 1
(giu. 1970)- . - Milano : [s. n.],
1970- . - v. ; 28 cm.((Mensile
1970, n. 1.
S.V.2.-3

3181 La *voce dei giovani. - A. 1, n.
1(1941)- . - Francia],1941- . - v. ;
27 cm. ((Periodicita non indicata
1943. Lac.
S.V.1.-21
3182 La *voce dei giovani. - [Sesto San
Giovanni] : [s.n.]. - v. ; 30 cm.
((Periodicita non determinata. - Nel
1945 assume il sottotitolo: Foglietto
per i giovani operai rivoluzionari. Ciclostilato. - Descrizione basata su:
n.9 (30 novembre 1944)
1944-1945 Lac.
S.V.1.-33

3174 *Voce comunista : settimanale della
Federazione
milanese
del
Partito
comunista italiano. - A. 1, n. 1(ago.
1946)- a. 11, n. 5 (1957). - Milano :
S.A.M.E, 1946-1957. - 11 v. ; 60 cm.
((Il formato varia.
4(1949) Lac.
S.Ril.35.a
1(1946)-1957
S.Ril.36

3183 La *Voce dei lavoratori : giornale di
fabbrica delle Officine Galileo. - A.
1, n. 1 (set. 1945)- . - Firenze : s.
n.], 1945- . - v. ((Mensile.
4(1948) Lac.
S.V.2.-9

3175 La *voce comunista : per la vittoria
del
marxismo-leninismo. Biella:
[s.n.]. v. :
ill.
; 50 cm.
((Periodicita
indeterminata.
Descrizione basata su a. 6, n. 3(15
febbraio/1. marzo 1973).

3184 La
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((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su: nov. 1971.
[1971]-[1972]; 1976. Lac.
S.Ril.47

provinciale
del
Partito comunista
italiano. - Legnano : [a cura del
Partito comunista italiano, Sezione di
Legnao].
- v.
; 50
cm.
((Il
complemento
del
tit.
varia. Descrizione
basata su: A. 2, n. 1
(set. 1946).
1(1945)-4(1949) Lac.
S.V.2.-40

-

3193 La *voce del meccanico. - Genova : s.
n.].
v.
((Periodicita
non
determinata.
((Poi,complemento
del
tit:
periodico
dei
lavoratori
dell'Ansaldo Meccanico. - Descrizione
basata su: 15 ott. 1951.
4(1954)-5(1955). Lac. 1955.
S.V.1.-19

3185 La *voce dei
lavoratori : organo
ufficiale delle ACLI salernitane. Salerno : [s.n.]. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
n. 4/5 (agosto/settembre 1983).
1983. Lac.
S.V.2.-12

3194 La *voce del partigiano : settimanale
dell'Associazione nazionale partigiani
d'Italia / Comitato provinciale di
Modena. - -a. 3, n. 34 (8 dic. 1947).
- Modena : s.
n.,
-1947]. - v.
((Descrizione basata su: A. 1, n. 10
(set. 1945).
2(1946) Lac.
S.V.2.-18

3186 La *voce dei navigli : settimanale
della Federazione milanese del P.C.I.
- Milano : s. n.]. - v. ((Descrizione
basata su: A. 1, n. 45 (nov. 1947)
1(1947); 3(1949) Lac.
S.V.2.-36

3195 La *voce del popolo. - A. 1, n. 1 (14
mar. 1954)-a. 6, n. 3 (31 mag. 1959).
Comiso
: Tip.
ed.
moderna,
1954-1959.
6
v.
;
fol.
((Settimanale.
2(1955) Lac.
S.Mon.Mar.8.-2

3187 La *voce dei poveri. - Viareggio :
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: a. 16, n.4
(maggio 1971)
16(1971) Lac.
S.V.1.-27

3196 La *voce del popolo : settimanale di
informazione della Brianza. - Monza :
s. n.]. - v. ((Descrizione basata su:
A. 2, n. 2 (12 gen. 1946).
1(1945)-2(1946) Lac.
S.V.1.-23

3188 La *voce del CIFR / Centro italiano
filatelia
Resistenza. - Bologna :
CIFR. v. :
ill.
;
21
cm.
((Bimestrale. - Descrizione basata su:
N. 4 (nov. 1996).
1998-2000 In gran parte lac.
S.Cons.149

3197 La *voce del popolo. - N. 1 (1 mag.
1943)- . - [S.l. : s.n.], 1943- . - v.
:
ill.
; 40
cm.
((Periodicita
irregolare.
- Il compl. del tit.
varia:
Organo
dell'Unione
dei
lavoratori italiani, poi Organo del
Partito
italiano del lavoro. - Il
formato varia.
1944-1945 Lac.
S.V.1.-20

3189 La *voce del comitato di liberazione
nazionale. - Monza : [s.n.] (Soc. an.
tip.
Sociale).
- v. ; 50
cm.
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione basata su. 1945, 1 maggio.
1945 Lac.
S.V.1.-35
3190 La *voce del lavoratore : organo del
movimento dei lavoratori cristiani. Milano : [s.n.]. - v. ; 35
cm.
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: A. 1, n. spec.
(5 febbraio 1945). - Il complemento
del tit. varia in: Settimanale del
partito della sinistra cristiana. Varia il formato.
1(1945). Lac.
S.V.1.-42

3198 La
*voce
del
popolo : organo
dell'Unione antifascista italo-slava
della Regione Giulia. - Trieste :
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: A. 4, n. 31
(7 febbraio 1947)
4(1947) Lac.
S.V.2.-41
3199 La *voce del popolo : organo del
fronte popolare per la regione di
Fiume. - N. 1 (27 ott. 1944)- . Fiume : [s.n.], 1944- . - v. ; 59 cm.
((Periodicita non determinata. - Il
compl. del tit. varia in:
Organo
dell'Unione socialista
del
popolo
lavoratore dell'Istria e di Fiume. Inizialmente
stampa clandestina. Inizialmente edito a cura del Comitato
cittadino popolare di liberazione di

3191 La *voce del lavoratore : bollettino
del CdF della Alcan A e C. - [S.l. :
s.n.]. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: set. 1972.
1972. Lac.
S.Ril.47
3192 La *voce del lavoratore : bollettino
unitario del Consiglio di fabbrica Sit
Siemens.
Milano
:
[s.n.].
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S.V.1.-56

Fiume. - Inizialmente ciclostilato. Il formato varia. - Descrizione basata
su: A. 6, n. 263 (6 nov. 1949).
15(1958) Lac.
S.Fon.11.-2
6(1949) Lac.
S.V.2.-53

3208 *Voce
della
Necchi : bollettino
interno dei lavoratori della Necchi /
a cura della Sezione aziendale del
PCI. - Pavia : [s.n.]. - v. ; 31 cm.
((Periodicita
non
determinata. Descrizione
basata
su:
n. 4 (16
settembre 1945).
1945. Lac.
S.V.1.-3

3200 La *voce del soldato. - [s.l. : s.n.].
- v. ; 33
cm.
((Periodicita non
determinata.
Ciclostilato.
Descrizione basata su: a. 2, n. 2
[lug.-ago.1944]
2[1944] Lac.
S.V.2.-1

3209 La *voce della scuola : quindicinale
sindacale. - N.s., a. 1, n. 1 (15 ago
1944)-. - S.l. : s.n. , 1944- (Roma :
tip. Velograf). - v. : ill. ; 35 cm.
((Dal mar. 1945 il compl. del tit.:
organo sindacale della scuola romana.
- Cessa nel 1953?. - Continuazione di:
Bollettino
dell'associazione
degli
insegnanti, nato durante l'occupazione
tedesca di Roma. 1(1944) Lac.
S.V.1.-29

3201 La *voce del
Vangelo : periodico
mensile di
informazione e cultura
evangelica. - Roma : s. n.]. - v.
((Mensile. - Descrizione basata su: a.
18, n. 10 (nov. 1975).
3(1960) Lac.
S.V.1.-40
3202 La *voce dell'Adda : settimanale di
Lodi. - A. 1, n. 1 (set. 1946)- . Lodi : s. n., 1946]- . - v.
1(1946)-3(1948) Lac.
S.V.2.-48

3210 La *voce delle Famiglie : si chiedono
notizie
di... Firenze : Scuola
Tipografica Salesiana, 1946. - 16 p. :
principalm.
ill.
;
35
cm.
((Descrizione basata sulla copert.
inv. PER 2415
S.V.1.-45
1 v.

3203 La *voce
dell'Adda : organo
del
Partito repubblicano lodigiano. - Lodi
:
[s.n.].
((Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su:
a. 1943, 26 novembre.
1943
S.V.1.-1

3211 *Voce
di
Bruzzano
: periodico
democratico. Milano :
[s.n.].
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: a.1967, marzo.
1967 Lac.
S.V.2.-35

3204 La *voce della CGE : periodico degli
operai e
degli
impiegati
della
compagnia generale di elettricita. Milano : s. n.]. - v. ((Periodicita
non determinata. - Descrizione basata
su: A. 1, n. 4 (1 mag. 1952).
6(1960) Lac.
S.Kw.4.-7

3212 La *voce di Lecco : settimanale del
Partito
comunista italiano-Zona di
Lecco. - A. 1, n. 1 (feb. 1947)- . Como : Tip. La Provincia di Como,
1947- . - v. ; fol.
2(1947) Lac.
S.V.2.-37

3205 La *voce della donna : mensile delle
Italiane in Svizzera. - N. 1 (novembre
1944)- . - [S.l. : s.n.], 1944- . - v.
; 30 cm. ((Ciclostile.
1945. Lac.
S.V.2.-5

3213 La *voce di Milano : il mensile tutto
milanese. - Rozzano : Il carrobbio. v. : ill. ; 30 cm. ((Contiene anche:
Il caffe di Milano. - Rozzano, via
Pavese 119. - Descrizione basata su:
a. 2, n. 8 (set. 1990).
1989-1990 Lac.
S.Per.329

3206 La *voce della fabbrica : giornale
delle maestranze della S.A. Corni e C.
- N. 1 (nov. 1951)- . - Modena : s.
n.], 1951- . - v. ((Bimensile.
2(1952)-5(1955) Lac.
S.V.1.-32

3214 La *voce di Milano. - A. 1, n. 1 (gen.
1946)- . - Milano : Tip. del Corriere
d'informazioni, 1946- . - v. ; fol.
((Periodicita non determinata.
1(1946). Lac.
S.V.2.-52

3207 La *voce della Galileo Ferraris. Milano : [s.n.]. ((Periodicita non
determinata. - Assume i compl. del
tit. : Nord-Sud : periodico realizzato
in gemellaggio con la Scuola media
Giuseppe Parini di Torre Annunziata
(NA). - Descrizione basata su: A.2, n.
unico (dicembre 1991).
2(1991)-3(1992). Lac. 1992

3215 La *voce
di
Sesto : settimanale
politico d'ordine e progresso. - A. 1,
n. 1 (24 gen. 1920)- . - Sesto S.
Giovanni :
Tip.
della
Soc. Ed.
Milanese, 1920- . - v. ; 45 cm.
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dic. 1946)
3(1946)-4(1947) Lac.
S.V.1.-51

2(1921)-5(1924). Lac.
S.V.2.-43
3216 La *voce di Stabia. - A. 1, n. 1 (feb.
1956)- . - Napoli : s. n.], 1956- . v. ((Periodicita non determinata. Precedono Numeri unici (1954).
2(1957) Lac.
S.V.2.-51

3224 La *voce proletaria. - A. 1, n. 1(2
set. 1928)- . - Montreuil, 1928- . v. ; 56 cm.
((Quindicinale. - Il
formato varia
1(1928/1929) Lac.
S.V.1.-48

3217 La *voce di Trieste. - Trieste, 19492(1950) Lac.
S.V.1.-55

3225 La *voce repubblicana : Organo della
federazione dei fasci repubblicani di
Milano. - A. 1, n. 1 (23 marzo 1944). - Milano : Stab. Tipografico, 1944. - v. : ill. ; fol. ((Periodicita non
determinata.
1(1944). Lac.
S.V.2.-47

3218 *Voce lombarda : periodico politico
indipendente quindicinale. - A. 1 , n.
1(dic. 1959)- .. - Milano : s.n. ,
1959- .. - v. ; 57 cm ((Dir. Borgna,
Ugo
2(1960); 6(1964) Lac.
S.V.2.-32

3226 La *voce repubblicana : quotidiano del
Partito repubblicano italiano. - A. 1
(1921)-N.
s., a.
80, n.
124(5
ago.2000). - Roma : s. n., 1921]-2000.
- v. ; 48 cm.
23(1943); 27(1947) Lac.
S.V.2.-46

3219 *Voce metodista : Notiziario
della
Chiesa evangelica metodista d'Italia.
- A. I, n. 1 (15 febbraio 1951)- . Roma : Tip. Ferraiolo, 1951- . - fol.
p. 4. ((Il complemento del tit. varia
in: periodico evangelico. - L. 25.
18(1968) Lac.
S.V.2.-29

3227 *Voce repubblicana. - S.l. : s.n.],
(Annemasse : Imp. Granchamp). - v. :
ill. ; 23 cm. ((Descrizione basata su:
1936, n. 1 (dic.)
1936-1937. Lac.
S.V.1.-12

3220 *Voce
nostra : organo
della 9.
Divisione
d'assalto
Garibaldi "A.
Imerito". a. 1, n. 1 (18 marzo
1945)- . - Costigliole (AT) : [s.n.],
1945- . - 45 cm. ((periodicita non
definita. - stampa clandesina. - dal
n.
4 (22
aprile
1945)
diventa
settimanale e compl. del titolo varia
in
"organo
del
raggruppamento
divisione
d'assalto
Garibaldi
"Monferrato"
1(1945) Lac.
S.V.2.-39

3228 La *voce repubblicana : giornale del
partito repubblicano italiano. - Ed.
per l'Italia settentrionale. - [S.l. :
s.n.]. - v. ; 32 cm. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
1 gen. 1944. - Poi: organo del Partito
repubblicano italiano.
1944-1945 Lac.
S.V.2.-22
3229 La *voce rivoluzionaria : giornale
dell'Organizzazione comunista italiana
marxista-leninista.
Num.
unico(giugno 1969)- . - [S.
l. :
s.n.], 1969- (Milano : Scarabeo). - v.
; 50 cm. ((Periodicita indeterminata.
1969 Lac.
S.Uni.1.-2

3221 La *voce operaia. - Torino : [s.n.]
(Torino : Tip. Tricerri). - v. ; 44
cm. ((Periodicita non determinata. Descrizione basata su: Luglio 1966.
1966-1967. Lac.
S.V.1.-49
3222 La *voce operaia : organo del Partito
comunista
(marxista
leninista)
italiano : giornale-rivista di lotta
di massa e di critica politica per il
leninismo oggi in Italia. - Milano :
[s.n.].
((Quindicinale.
La
periodicita
varia.
- Descrizione
basata su: n. 1 (apr. 1977).
1977-1978 Lac.
S.Mls.33.-3
1977. Lac.
S.V.1.-4

3230 *Voce socialista. - [S.l. : s.n.]. v.
; 30
cm.
((Periodicita
non
determinata. - Pubblicato a Lugano. Il formato varia. - Ciclostilato, poi
a stampa. - Descrizione basata su: 1
febb. 1945.
1945 Lac.
S.V.2.-8
3231 La *voce unitaria : bollettino del
Consiglio
di
fabbrica
della
Worthington di Desio e Nova milanese.
- [S.l. : s.n.]. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
marzo 1971
1971; 1972

3223 *Voce partigiana : organo del Comitato
regionale dell'ANPI, Roma. - Roma :
Artigianato grafico. - v. : ill. ; 50
cm. ((Quindicinale. - Nasce nel 1944?.
- Descrizione basata su: a. 3, n. 1 (8
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2(1931) Lac.
S.V.2.-14

S.Ril.47
1974 Lac.
S.V.2.-10

3239 Das *Volk zum Wochenend. - [Erfurt?] :
[s.n.]. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: n. 11 (aprile
1975).
1975. Lac.
S.V.1.-16

3232 La *voce
unitaria / Consiglio di
fabbrica
Carburatori
Dell'Orto. Seregno : [s.n.]. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
ott. 1971.
1971 Lac.
S.Ril.47

3240 La *volonta del popolo : organo della
Federazione
milanese
del
Partito
comunista italiano. - Milano : [s.n.].
((Periodicita
non
determinata.
Descizione basata su: A. 1 (1945)
1(1945)-2(1946) Lac.
S.V.2.-45

3233 *Voce
unitaria
dell'Autobianchi :
organo del Consiglio di fabbrica. Milano : [s.n.]. - ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
1971, mar.
1971 Lac.
S.Ril.47

3241 Le *volontaire de la liberte : organe
des Brigades internationales. - [Ed.
francaise].
[S.l.]
: Brigades
internationales (Madrid : Diana). - v.
:
ill.
; 33
cm.
((Periodicita
irregolare. Dal n. 36 (15 mar.
1938): Edite par la 14eme brigate. Descrizione basata su: N. 13 (9 mag.
1937).
1936-1937. In gran parte lac.
S.V.1.-36

3234 *Voci d'officina : organo sindacale
del Partito d'azione. - Ed. lombarda.
- [Milano : s.n.]. - v.
; 35 cm.
((Periodicita
non
determinata. Descrizione basata su: a. 1, n. 7 (30
ago. 1944).
1(1944) Lac.
S.Cal.1.-4
1(1944)-2(1945) Lac.
S.Cav.2.-11
1(1944)-2(1945) Lac.
S.V.2.-33

3242 *Volontari e Terzo mondo / Federazione
organismi
cristiani
di
servizio
internazionale volontari. - A. 1, n. 1
(giu. 1973)- . - Milano : s. n.],
1973- . - v. ((Trimestrale.
7(1979) Lac.
S.Per.295

3235 *Voci d'officina. - A. 1, n. 1 (feb.
1944)- . - [Torino? : s.n.], 1944- . 35 cm. ((Periodicita irregolare. Stampa clandestina. - Dall'a. 2, n. 2
(mar. 1945) compl. del titolo diventa
Foglio del comitato sindacale
del
Partito d'azione.
1(1944) Lac.
S.V.2.-34

3243 *Volontariato
oggi : agenzia
di
informazione del Centro nazionale per
il volontariato, studi, ricerche e
collegamento fra le associazioni e i
gruppi. - Lucca : s. n.]. - v. : ill.
; 30 cm. ((Bimestrale. - Descrizione
basata su: A. 11, n. 2 (mar. 1995).
7(1991)-9(1993) Lac.
S.Cons.163

3236 *Voci
dell'ATM
:
periodico
quindicinale dei lavoratori dell'ATM.
- Milano : [s.n.]. ((Il
sottotit.
varia. - Descrizione basata su: a. 4,
n.3 (10 febbraio 1954).
23(1973) Lac.
S.Uni.4.-1
4(1954)-5(1955); 10(1960)-12(1962);
14(1964)-15(1965). Lac. 1954-1955;
1960-1962
S.V.2.-42

3244 Il
*volontario
del
soccorso :
notiziario della Federazione nazionale
delle societa di pubblica assistenza.
- A. 1, n. 1 (15 ago. 1948)- . Milano : Tip. Giuliani, 1948- . - v. ;
fol.
2(1949) Lac.
S.Gas.16.-1

3237 *Voix ouvriere : organe
du
Parti
suisse du travail. - Geneve : [s.n.].
- v.
((La
periodicita
varia. Descrizione basata su: A. 5, n. 817
(avril 1949).
5(1949) Lac.
S.V.1.-9

3245 *Volontario SAP : organo delle brigate
SAP (Squadre d'azione patriottica) di
Milano e
provincia. - A. 1, n. 1
(febbraio 1945). - Milano : [s.n.],
1945- . - v. ; 33 cm. ((Periodicita
non determinata.
1(1945) Lac.
S.V.2.-19

3238 La *voix typographique : organe de
l'Association libre des compositeurs
et
imprimeurs
typographiques
de
Bruxelles.
Bruxelles : [s.n.].
((Periodicita
non
determinata.
Descrizione
basata
su: A.2, n. 4
(avril 1931).

3246 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.
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l'Emarginazione. - Ill. : 42
cm.
((Periodicita
sconosciuta.
Descrizione basata su: n. 5 (1995).
1988S.Cons.164

((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.
1(1978)-1980. Lac.
S.V.1.-15

3255 *Yeti / a cura
della
Commissione
informazione del Comitato popolare per
la pace del Veneto. - Padova : [s.n.].
- v. : ill. ; 44 cm. ((Periodicita non
determinata. Descrizione basata su: n.
2 (giugno 1983).
1983 Lac.
S.Z.1.-8

3247 *Voltapagine dei genitori : periodico
di informazione, notizie, opinioni,
dibattito. - Milano : [s.n.]. - v. ;
30 cm. ((Periodicita non determinata.
- Descrizione basata su: n. 4 (ott.
1996)
1996; 1998 Lac.
S.Cons.208

3256 *Za
wolnosc i lud. - Warszawa :
[s.n.]. - v. ; 36 cm. ((Periodicita
non determinata. - Descrizione basata
su: 1976.
1976-1979; 1982. In gran parte lac.
S.Per.344

3248 *Voltiana / a
cura
del
Comitato
esecutivo per le onoranze a Volta nel
primo centenario della morte... - A.
1, n. 1 (gen. 1926)- . - Como : s.
n.],
1926- .
- v.
((Mensile.
Settimanale dal 1927
1(1926) Lac.
S.Per.627

3257 La
*zanzara
: organo
ufficiale
dell'Associazione
studentesca
Pariniana. - Milano : s. n.]. - v. ;
35 cm. ((Mensile. - Varia il formato e
il compl. del tit. - Sospesa dal dic.
(1967)-apr.
(1968). Descrizione
basata su: A. 20, n. 4 (apr. 1966).
16(1962); 20(1966) Lac.
S.Z.1.-4

3249 La *vus de Vigentin / a cura degli
amici
dell'Unita di
Vigentino. Milano : [s.n.]. ((Periodicita non
determinata. - Descrizione basata su:
n.6 (31 maggio 1953).
1953. Lac.
S.V.2.-16
3250 Die

*Weltwoche

3258 *Zapruder : rivista di storia della
conflittualita sociale] / Storie in
movimento. - N. 01 (mag.-ago. 2003)- .
- Roma : Odradek, 2003]- . - v. : ill.
; 24 cm. ((Quadrimestrale.
2004S.Cons.229

: unafhangige Zeitung

fur Politik, Wirtschaftsgesellschaft
und Kultur. - Zurich : s. n.], 1933].
- 47
cm.
((Settimanale.
Descrizione basata su: a. 66, n. 1 (1.
Januar 1998).
1943-1944 Lac.
S.Z.1.-7

3259 *Zeichen
:
Aktion
Suhnezeichen-Fridensdienste. - Berlin:
[s.n.]. - v. ; 30 cm. ((Periodicita
non determinata. - Descrizione basata
su: n. 2 (jun. 1992)
1992 Lac.
S.Z.1.-2

3251 *Wissen
ist
macht : Hefte
der
Schweizerischen Volksbildungszirkel. Basel :
[s.n.]. ((Mensile.
Descrizione basata su: n.2, jul. 1937.
1937 Lac.
S.Z.1.-6

3260 *Zona 3 : *Venezia Buenos Aires. - A.
1, n. 1 (novembre 1974). - Milano :
[s.n.],
1974. v.
; 42 cm.
((Mensile.
1(1974) Lac.
S.Z.1.-5

3252 *Workers
vanguard
:
marxist
working-class
biweekly
of
the
Spartacist League of the U.S. - New
York : Spartacist Publishing Co. , . v.
;
44
cm.
((Quindicinale. Descrizione
basata
su: n. 468 (6
January 1989).
1996-1998 Lac. 1998
S.Per.526

3261 La *zona 6 : Magenta-Sempione. - A. 1,
n. 1 (set.
1978). Milano :
UN.NA.ASS., 1978- . - v. ; 30 cm.
((Quindicinale. - Varia il formato.
2(1980) Lac.
S.Z.1.-1

3253 *Wow. - [Milano : s. n., 1977]. - v. :
ill. ; 43
cm.
((Periodicita
non
determinata. - Descrizione basata su:
n. 3 (1977).
1977 Lac.
S.Mls.35.-3
3254 *Wurmkos.
(Milano) :

3262 *Zona 9 : informazione e dibattito. A.
1., n. 0 (dicembre 1991)- . Milano : [s.n.], 1991- . ((Periodicita
non determinata.
1(1991).
S.Cons.165

Sesto
San
Giovanni
Cooperativa Lotta contro
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-------------------- A --------------------Abruzzo - Storia - Sec. 20. - Periodici :
18, 2594
Acciaierie e Ferriere lombarde Falck Personale - Periodici : 2774
ACLI - Periodici : 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 357, 1173,
1175, 1213, 1303, 1323, 1327, 1462, 1483,
1494, 2060, 2370, 2381, 2419, 2456, 2492,
2681, 2862, 2966, 2983
Aeronautica : 53
Aeronautica - Periodici : 47, 81
Aerotecnica - Periodici : 53
Agenti di commercio - Organizzazione
sindacale - Periodici : 2282
Agricoltura - Italia - Statistica - Annuari
: 179
Agricoltura - Lombardia - Annuari : 73
Agricoltura - Milano <Provincia> : 175
Agricoltura - Periodici : 68, 69, 70, 71,
72, 74, 172, 526, 757, 758, 1189, 1198,
1208, 1977, 2273, 2451, 2613, 2616, 2733,
3136, 3137
Agricoltura - Periodici - Bibliografia :
2473
Agricoltura - Veneto - Periodici : 2966
Alfa Romeo - Personale - 1943-1975 Periodici : 2246
Alfa Romeo - Personale - 1976-1990 Periodici : 2245
Alfa Romeo - Personale - Periodici : 19, 86,
1487, 2284, 2691, 2890
Alimentazione - Periodici : 446, 2372
Alluminio : 95
Almanacchi : 101
Amministrazione pubblica - Gestione Periodici : 124
Amministrazione pubblica - Periodici : 1409
Anarchia - Periodici : 11, 692, 1117, 1568,
2588, 2732, 3121
Anarchia - Storia - Periodici : 2637
Antifascismo - Periodici : 97, 186, 188,
189, 190, 191, 513, 517, 518, 1343, 1565,
2265, 2266, 2279, 2874
Antifascismo - Svizzera - Periodici : 91
Antifascisti italiani - Stati Uniti
d'America - Periodici : 2227
Antisemitismo - Stati Uniti d'America Periodici : 46
Arbitrato : 2447
Archeologia industriale - Periodici : 216,
217, 650
Architettura : 900
Architettura - Periodici : 233, 561, 747,
948, 1271, 1630, 2349, 2442, 2914
Archivi - Automazione - Periodici : 218
Archivi - Italia - Periodici : 1772
Archivi - Periodici : 120, 219
Archivistica - Periodici : 220, 1772, 2446
Arte - Francia - Periodici : 246
Arte - Periodici : 67, 243, 586, 1185, 2086
Assicurazioni - Periodici : 882
Assistenza sociale - Periodici : 256, 2461,
3169
Associazione fra gli ex-allievi del
Politecnico milanese : 421
Associazione mutilati e invalidi di guerra Periodici : 471
Associazione nazionale combattenti e reduci

- Periodici : 2008, 3180
Associazione nazionale partigiani d'Italia Periodici : 1331, 1800, 1981, 2569, 3194
Associazioni giovanili - Periodici : 322
Austria - Periodici : 17
Autogestione - Periodici : 285
Autonomia locale - Periodici : 2077
Avanguardia operaia - Periodici : 2425, 2426
Aziende - Direzione - Periodici : 401, 1040,
1311, 2607
Aziende - Gestione - Automazione - Periodici
: 2810
Aziende - Gestione - Periodici : 943
Azione cattolica - Periodici : 875
-------------------- B --------------------Banca d'Italia - Assemblee : 48
Banche - Annuari : 177
Banche - Personale - Organizzazione
sindacale - Periodici : 1057
Basilicata - Periodici : 342
Bergamo - Storia - Sec. 20. - Periodici :
2544, 2917
Besana Brianza - Periodici : 988
Bibliografia - Periodici : 311, 1524, 1569,
1570, 1572, 1906, 2130, 2436, 3027
Biblioteche - Organizzazione - Periodici :
372
Biblioteconomia - Periodici : 373
Blansol - Lotte sindacali : 378
Bollate - Periodici : 382
Borse - Italia - Periodici : 1765
Breda siderurgica - Periodici : 492
Breda termomeccanica - Personale - Periodici
: 3154
Brianza - Periodici : 495, 496, 770, 1469,
1982, 1992, 2366, 3196
Briosco - Periodici : 122
Brugherio - Periodici : 502
Bulgaria - Periodici : 1969
-------------------- C --------------------Calabria - Storia - Periodici : 1197, 2597
Cambiago - Periodici : 2490
Canzoni - Testi : 553
Casalpusterlengo - Periodici : 562
Cassago Brianza - Periodici : 116
Castellammare di Stabia - Periodici : 3216
Castelli - Milano <territorio> : 566
Cattolici italiani - Attivita politica Periodici : 93
Cementi - Industria - Italia - Periodici :
1339
Ceramica - Industria : 1337
Cernusco sul Naviglio - Periodici : 1098
Chiesa e societa - Periodici : 623
Cile - Periodici : 591
Cina - Periodici : 1983, 2354, 3119
Cinematografo - Periodici : 592, 594, 1210,
2852
Cinisello Balsamo - Periodici : 600, 602,
776, 1650, 2357
Citta - Pianificazione - Periodici : 607
Clero - Italia - Periodici : 2602
Cologno Monzese - Periodici : 776, 1556
Combustibili - Periodici : 2601
Comitato di liberazione nazionale - Ravenna
- Periodici : 838
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Commercio - Italia - Periodici : 664
Commercio - Lombardia - Periodici : 663
Comunicazioni di massa - Periodici : 1267,
2548
Comunismo - Periodici : 425, 505, 582, 608,
609, 644, 691, 741, 895
Comunismo - Unione sovietica - Periodici :
203
Comunita cristiane - Italia - Periodici :
445
Condotte - Costruzione - Periodici : 2196,
3036
Confederazione italiana sindacati lavoratori
- Periodici : 1745
Confindustria : 170
Consigli di gestione - Italia - Periodici :
568, 722
Consumo - Periodici : 123
Cooperative di consumo - Periodici : 732
Cooperazione - Italia - Periodici : 1421
Cooperazione - Lombardia - Periodici : 319
Cooperazione - Periodici : 98, 752, 753,
756, 1508, 2605, 2606, 2677
Cooperazione agricola - Periodici : 754, 757
cooperazione edilizia : 558
Cooperazione internazionale - Periodici :
2212, 2535
Corsico - Periodici : 1190
Costruzioni - Periodici : 1398
Cotone - Industria - Periodici : 1336
Cremona - Storia - Periodici : 2543
Cremona <provincia> - Periodici : 2334
Cristianesimo e societa - Periodici : 44
Culinaria - Periodici : 1242
Cultura - Periodici : 88, 94, 282, 576, 707,
736, 751, 1554, 1726, 1999, 2016, 2040,
2114, 2287, 2355, 2356, 2389, 2455, 2927,
2948, 2967, 3159
Cuneo - Storia - Sec. 20. - Periodici :
1925, 2258
Cusano milanino - Periodici : 776
-------------------- D --------------------Democrazia cristiana - Congressi - 1946 :
714
Democrazia cristiana - Periodici : 1108,
1548, 1592, 1735, 2011, 2200, 2214, 2798,
2969
Democrazia cristiana - Sesto San Giovanni Periodici : 864
Democrazia proletaria - Periodici : 1910,
1931
Desio - Periodici : 2653
Detenuti - Periodici : 1245, 1558
Didattica - Periodici : 896, 929, 953, 1388,
2002, 2382, 2513, 2556, 2694, 2697, 2699,
2834
Dipendenti enti locali - Organizzazione
sindacale - Periodici : 1543
Dirigenti aziendali - Organizzazione
sindacale - Periodici : 2486
Dirigenti industriali : 554
Dirigenti industriali - Periodici : 877,
1914, 1919
Diritto - Periodici : 795
Diritto del lavoro - Periodici : 1191
Disegno industriale - Periodici : 2891
Documentazione - Periodici : 833
Donna - Periodici : 89, 534, 638, 667, 902,

903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 1691,
1845, 1850, 2290, 2416, 2427, 3138, 3205
Donne - Attivita sindacale - Periodici :
2124
Donne - Diritto - Periodici : 826
Donne - Italia - 1944-1945 : 1846
Donne antifasciste spagnole - Periodici :
1818
-------------------- E --------------------Ebrei - Italia - Periodici : 84
Economia : 910, 1891, 2281
Economia - Italia - Periodici : 176, 854
Economia - Mercato del lavoro : 2093
Economia - Periodici : 462, 544, 713, 796,
936, 939, 944, 990, 1272, 1885, 2328, 2465,
2608, 2614, 2632, 2633
Economia - Storia - Periodici : 141, 942,
2617
Economia domestica - Periodici : 490
Edifici industriali - Storia - Periodici :
216, 217
Edilizia - Diritto - Periodici : 2623
Edilizia - Periodici : 787, 1986
Edilizia popolare - Periodici : 2975, 2977
Educazione - Periodici : 755, 1768, 1836
Educazione - Stati Uniti d'America Periodici : 447
Educazione degli adulti - Periodici : 946
Educazione e scuola - Periodici : 954
Educazione popolare - Periodici : 821
Elettricita - Francia - Periodici : 506
Emigranti italiani - Argentina - Periodici :
1478
Emigranti italiani - Belgio - Periodici :
2570
Emigranti italiani - Francia - Periodici :
1492, 2054
Emigranti italiani - Lussemburgo - Periodici
: 3176
Emigrazione - Aspetti sociali - Periodici :
970
Emigrazione italiana - Francia - Periodici :
521, 2984
Energia : 945
Energia - Periodici : 938, 975, 977
Energia nucleare : 1921
Energia nucleare - Periodici : 1913
Enti locali - Personale - Organizzazione
sindacale : 1874
Enti pubblici - Attivita culturale Periodici : 3035
Ercole Marelli - Industria : 1655
Escursionismo - Periodici : 198
Esercito italiano - Artiglieria - Periodici
: 244
Esercito italiano - Storia - Fonti
archivistiche - Periodici : 419
Europa - Cultura - Periodici : 680
-------------------- F --------------------Falck <societa> - Personale - Periodici :
1047
Fanciulli - Educazione - Periodici : 1174
Fanciulli minorati - Assistenza -Periodici :
134
Fascismo - Periodici : 151, 797, 1161, 2100,
2234
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Federalismo - Periodici : 1044
Federazione giovanile comunista italiana Periodici : 1223, 1448, 2658
Federazione impiegati operai metallurgici Periodici : 63
Ferrovie - Italia - Periodici : 1052
Ferrovie - Periodici : 1051, 2993, 2994,
3026
Ferrovie Nord Milano - Periodici : 1053,
1859
Ferrovieri - Organizzazione sindacale Periodici : 1055, 1586, 3004, 3059
FIAT - Personale - Organizzazione sindacale
- Periodici : 670
Fiere internazionali - Milano - Fiera
campionaria : 1058
Filosofia - Periodici : 282, 2545, 2919
Fino Mornasco - Periodici : 1219
Formazione professionale - Periodici : 1103,
2093, 2283, 2375, 2813
Forze armate - Sociologia - Periodici : 1100
Fotografia - Periodici : 1109
Francia - Relazioni con Israele - Periodici
: 1113
Friuli - Periodici : 2385
Friuli - Storia - Sec. 20. - Periodici :
2894
Fronte della gioventu : 982
-------------------- G --------------------Gasdotti - Periodici : 2195
Genova - Periodici : 1158
Geografia politica - Periodici : 1574
Giudaismo - Periodici : 432, 433, 2767
Giustizia e liberta <periodico> - 1932-1935
: 2376
Gruppi universitari fascisti - Periodici :
1571
Guerra mondiale 1939-1945 - Periodici : 516
-------------------- I --------------------Impiegati - Organizzazione sindacale : 1308,
1309
Impiegati - Organizzazione sindacale Periodici : 1310
Impiegati enti locali - Organizzazione
sindacale - Periodici : 1882
Impiegati pubblici - Organizzazione
sindacale - Periodici : 3178
Imprese - Archivi : 219
Inchieste sociologiche - Periodici : 444
Industria - Economia : 1334, 1371
Industria - Tecnica : 1334
Industria petrolifera - Periodici : 914,
2042, 2193, 2194
Industria tessile - Periodici : 1342
Industrialismo - Periodici : 1753
Infortuni sul lavoro - Periodici : 2598,
2599, 2600
Ingegneria : 1377, 2609
Ingegneria - Periodici : 2938
Innocenti <societa> - Personale - Periodici
: 2992
Insegnanti - Formazione professionale Periodici : 2703
Insegnanti - Organizzazione sindacale Periodici : 62, 580, 581, 3105
Israele - Relazioni con la Francia -

Periodici : 1113
Istituto del nastro azzurro fra combattenti
decorati al valor militare - Periodici : 79
Istituto per la ricostruzione industriale :
1958
Istruzione pubblica - Italia - Periodici :
161
Italia - Economia : 570
Italia - Economia - Annuari : 1430
Italia - Economia - Periodici : 1802, 2116,
2117
Italia - Economia - Sec. 19. - Periodici :
1428
Italia - Geografia economica - Periodici :
2363
Italia - Industria : 957
Italia - Industria - Cemento : 1339
Italia - Industrie : 1341
Italia - Periodici : 3162, 3163
Italia - Politica - 1945-1946 - Periodici :
232
Italia - Politica - Periodici : 2211
Italia - Politica coloniale - 1935-1943 Periodici : 1307
Italia - Politica economica - Periodici :
462, 941
Italia - Politica estera - Periodici : 1431
Italia - Relazioni culturali con L'Unione
sovietica : 822
Italia - Sec. 19.-20. - Bibliografia Periodici : 371
Italia - Sec. 20. - Bibliografia - Periodici
: 1317
Italia - Statistica - Periodici : 473
Italia - Storia - Sec. 19. - Periodici :
2483, 2578, 2920
Italia - Storia - Sec. 20. - Periodici :
140, 1420, 1801, 2364
Italia meridionale - Cultura - Periodici :
811, 1321
Italia meridionale - Economia - Periodici :
1280
Italia meridionale - Storia - Periodici :
827
Italiani - Istria - Congressi : 3
Iugoslavia - Periodici : 2469
-------------------- L --------------------Lainate - Periodici : 1151
Lavoratori - Condizioni economiche e sociali
- Inchieste : 1901
Lavoratori - Salute - Tutela - Periodici :
125
Lavoratori
agricoli
Organizzazione
sindacale - Periodici : 1046, 1266, 2007,
2962
Lavoratori
chimici
Organizzazione
sindacale - Periodici : 277, 358, 428, 429,
917, 1501, 2081, 2217, 2280, 2783, 3087
Lavoratori dei servizi pubblici Organizzazione sindacale - Periodici : 1511
Lavoratori dei trasporti - Organizzazione
sindacale - Periodici : 453, 2014
Lavoratori dell'industria alimentare Organizzazione sindacale - Periodici : 1484
Lavoratori edili - Organizzazione sindacale
- Periodici : 1490, 1491, 2786
Lavoratori edili - Svizzera - Periodici :
949
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Lavoratori elettrici - Organizzazione
sindacale - Periodici : 1934
Lavoratori metallurgici - Organizzazione
sindacale - Periodici : 1714
Lavoratori metalmeccanici - Contratti
collettivi - 1969 : 740
Lavoratori metalmeccanici - Organizzazione
sindacale - Lecco : 1382
Lavoratori metalmeccanici - Organizzazione
sindacale - Periodici : 20, 245, 255, 268,
269, 270, 271, 273, 346, 348, 398, 407, 443,
463, 491, 542, 546, 641, 675, 677, 681, 725,
726, 727, 728, 729, 730, 788, 816, 825, 863,
926, 962, 963, 989, 1012, 1016, 1023, 1024,
1039, 1049, 1062, 1068, 1069, 1070, 1071,
1072, 1073, 1078, 1080, 1081, 1083, 1084,
1201, 1306, 1356, 1472, 1495, 1496, 1503,
1626, 1642, 1643, 1678, 1685, 1710, 1711,
1712, 1713, 1715, 1717, 1718, 1719, 1867,
1888, 1903, 1904, 1938, 1951, 1965, 1978,
1979, 2046, 2070, 2082, 2248, 2269, 2270,
2271, 2314, 2339, 2346, 2437, 2755, 2775,
2776, 2782, 2784, 2785, 2787, 2791, 2809,
2812, 2844, 2931, 2988, 3012, 3014, 3024,
3068, 3085, 3086, 3154, 3192, 3231, 3233
Lavoratori ospedalieri - Organizzazione
sindacale - Periodici : 2087, 2300
Lavoratori temporanei - Organizzazione
sindacale - Periodici : 1841
Lavoratori tessili - Organizzazione
sindacale - Periodici : 1498
Lavoro - Domanda e offerta - Lombardia Periodici : 2945, 2946
Lavoro - Domanda e offerta - Periodici :
2961
Lavoro - Infortuni - Malattie professionali
: 2600
Lavoro - Periodici : 937, 940, 1517, 2276
Lecco - Cultura - Periodici : 1667
Legnano - Periodici : 1530, 1531
Letteratura - Periodici : 67, 252, 331, 529,
586, 1059, 1769, 2026, 2091, 2379, 2655,
2831, 3130
Letteratura russa - Sec. 20. - Periodici :
2865
Liguria - Periodici : 2651
Lodi - Periodici : 618, 3202
Lodi - Statistica - Periodici : 480
Lodi - Storia - Periodici : 224
Lodi <territorio> - Periodici : 237, 923,
935, 1587, 2848
Lombardia - Industria : 1340
Lombardia - Legislazione - Periodici : 483
Lombardia - Periodici : 4, 1188, 2500, 2501
Lombardia - Politica - Periodici : 3218
Lombardia - Storia - Periodici : 225, 2388,
2906, 2915
Lotta continua - Periodici : 384, 1604
-------------------- M --------------------Mafia - Controllo sociale - Periodici : 3139
Magneti Marelli - Periodici : 1252
Malattie del lavoro - Periodici : 2600
Mantova - Sec. 20. - Periodici : 1652
Mantova - Storia - Periodici : 482
Mariano Comense - Periodici : 1657
Marina militare italiana - Storia Periodici : 397
Marxismo - Francia - Periodici : 1967

Marxismo - Periodici : 799, 1662, 1663
Materiali da costruzione - Periodici : 503
Meccanica : 1677
Meccanica - Periodici : 2611
Meccanizzazione agricola - Periodici : 1679
Meda - Periodici : 1680
Medici - Italia - Periodici : 1683
Medicina - Periodici : 165, 1681, 1682
Medicina - Storia - Periodici : 2675
Medicina del lavoro - Periodici : 2457, 2458
Medicina scolastica - Periodici : 1291, 2628
Medicina sociale - Periodici : 870
Medio Oriente - Periodici : 2362
Melegnano - Periodici : 1686
Melzo - Periodici : 1689
Merate - Periodici : 118
Mezzi audiovisivi - Periodici : 1820
Mezzogiorno - Economia : 1280
Milano - 1900-1950 : 1729
Milano - Abitazioni : 557
Milano - Cultura - Periodici : 99, 622, 1734
Milano - Ospedali - Periodici : 531
Milano - Periodici : 100, 603, 1728, 1730,
1732, 3214
Milano - Pubblicazioni ufficiali : 1730
Milano - Rioni e quartieri - Baggio Periodici : 2301
Milano - Rioni e quartieri - Bicocca Quartieri : 2414
Milano - Rioni e quartieri - Bruzzano Periodici : 3211
Milano - Rioni e Quartieri - Corvetto Periodici : 782
Milano - Rioni e quartieri - Gratosoglio Periodici : 3112
Milano - Rioni e quartieri - Niguarda Periodici : 930, 2414
Milano - Rioni e quartieri - Periodici :
932, 2412
Milano - Rioni e quartieri - Prato centenaro
- Periodici : 2414, 2566
Milano - Rioni e quartieri - San Siro Periodici : 933
Milano - Rioni e quartieri - Vigentino Periodici : 3249
Milano - Storia - Origini-Sec. 4. : 1684
Milano - Storia - Sec. 5.-12. : 1739
Milano - Storia religiosa - Periodici : 622
Milano - Vita artistica e culturale Periodici : 532
Milano - Zona 10 - Periodici : 1649, 1748,
1761
Milano - Zona 11 - Periodici : 2182
Milano - Zona 12 - Periodici : 1736
Milano - Zona 13 - Periodici : 1738
Milano - Zona 15 - Periodici : 700, 1752,
1821
Milano - Zona 16 - Periodici : 925
Milano - Zona 17 - Periodici : 865
Milano - Zona 20 - Periodici : 2487
Milano - Zona 3 - Periodici : 3260
Milano - Zona 4 - Periodici : 852
Milano - Zona 6 - Periodici : 228, 2735,
3261
Milano - Zona 7 - Periodici : 847
Milano - Zona 9 - Periodici : 3262
Milano <diocesi> - Periodici : 2620, 2726
Milano <provincia> - Economia - Periodici :
1892, 2506
Milano <territorio> - Periodici : 1153
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Minatori - Francia - Organizzazione
sindacale - Periodici : 3017
Ministero pubblica istruzione Organizzazione - Periodici : 161
Minoranze - Stati Uniti d'America Periodici : 46
Missaglia - Periodici : 109
Missioni - Periodici : 1757
Modelli ferroviari - Periodici : 1051, 1775
Mondovi - Periodici : 2410
Monza - Periodici : 493, 596, 604, 617, 620,
685, 769, 770, 918, 1164, 1468, 1469, 1791,
1792, 1992, 2031, 2341, 2408, 2612, 2762,
3009
Monza <territorio> - Periodici : 212
Movimenti di estrema sinistra - Italia Periodici : 14, 15, 16
Movimenti di sinistra - Italia - Periodici :
61
Movimento federalista europeo - Periodici :
452, 999
Movimento lavoratori per il socialismo Periodici : 1614
Movimento operaio - Italia - 1969-1982 Periodici : 632
Movimento operaio - Italia - Periodici : 631
Movimento operaio - Periodici : 1576
Movimento operaio - Storia - Periodici :
1803, 1804, 2268, 3115
Movimento politico dei lavoratori Periodici : 248, 3077
Movimento sociale italiano - Periodici : 301
Movimento studentesco - Periodici : 430, 458
Muggio - Periodici : 1817
Musica - Periodici : 67
Musica popolare - Periodici : 1823
-------------------- N --------------------Non violenza - Periodici : 43
Nostra lotta, La <periodico> - 1944-1945 :
1864
Nostro giornale, Il <periodico> : 1878
Novate milanese - Periodici : 1973
-------------------- O --------------------Occupazione - Lombardia - Periodici : 1897
Oggiono - Periodici : 2039
Ordine dei giornalisti - Lombardia : 2069
Organizzazione del lavoro - Periodici : 2073
Ornago - Periodici : 2490
-------------------- P --------------------Pacifismo - Annuari : 335, 1230, 2272
Pacifismo - Periodici : 195, 409, 616, 715,
881, 1166, 1742, 2101, 2102, 2105
Paderno Dugnano - Periodici : 1353
Paesi in via di sviluppo - Periodici : 2971,
2978
Paesi socialisti - Europa orientale Periodici : 2097
Palestina - Politica - Periodici : 1036
Parco storico di Monte Sole - Periodici :
1789
Partito comunista francese - Periodici :
538, 539
Partito comunista italiano - Carate Brianza
: 555

Partito comunista italiano - Casatenovo Periodici : 563
Partito comunista italiano - Lissone Periodici : 1581
Partito comunista italiano - Milano Periodici : 267
Partito comunista italiano - Periodici :
102, 440, 459, 615, 624, 671, 694, 711, 928,
951, 971, 972, 1048, 1192, 1386, 1617, 1749,
1781, 1843, 1955, 2123, 2144, 2317, 2399,
2409, 2689, 2731, 2833, 2935, 2943, 3058,
3108, 3202, 3212
Partito d'azione - Periodici : 1217, 1432,
1857, 1985, 3097
Partito di unita proletaria - Periodici :
248, 3077
Partito di unita proletaria per il comunismo
- Periodici : 1754, 3059
Partito fascista repubblicano - Periodici :
1034, 2232
Partito liberale italiano - Periodici : 309,
310, 1566, 2058
Partito Nazionale Fascista - Periodici :
1002, 1034, 1755, 2236, 2237
Partito repubblicano - Italia - Periodici :
227
Partito repubblicano italiano - Periodici :
83, 1424, 1426, 1675
Partito repubblicano socialista - Periodici
: 320
Partito socialista democratico italiano Periodici : 903, 1231
Partito socialista italiano - Periodici :
107, 234, 235, 304, 308, 364, 494, 674, 781,
1226, 1286, 1594, 1750, 1894, 1896, 2198,
2218, 2306, 2316, 2402, 2715, 2802, 2965,
3081, 3093
Partito
socialista
italiano
di
unita
proletaria - Periodici : 1384, 1385, 1440,
2306, 2417, 3077
Partito socialista ticinese - Periodici :
280
Partito umanista - Periodici : 3031
Patrimonio culturale - Periodici : 359
Pavia <provincia> - Storia - Periodici : 163
Pensionati - Organizzazione sindacale Periodici : 197, 2159
Pensionati - Periodici : 1561
Piadena - Periodici : 106
Piombino - Storia - Periodici : 222, 2547
Poligrafici - Organizzazione sindacale Periodici : 2202, 2344
Politica - Periodici : 12, 13, 38, 40, 110,
113, 117, 166, 236, 312, 488, 577, 621, 627,
712, 778, 844, 848, 873, 898, 906, 1030,
1282, 1322, 1345, 1442, 1460, 1572, 1576,
1653, 1654, 1697, 1769, 1780, 1807, 1833,
1858, 1890, 1996, 2000, 2004, 2013, 2018,
2044, 2057, 2059, 2085, 2091, 2103, 2108,
2208, 2256, 2277, 2278, 2332, 2356, 2373,
2389, 2423, 2431, 2438, 2515, 2559, 2564,
2582, 2646, 2792, 2804, 2805, 2823, 2831,
2875, 2922
Politica - Periodici - Bibliografia : 1410
Politica - Periodici - Venezuela : 2204
Politica e cultura - Periodici : 251, 261,
610, 614, 695, 2223
Politica e economia - Periodici : 2210
Politica e filosofia - Periodici : 572
Politica economica : 1773
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Politica economica - Periodici : 396, 625,
1773, 2209
Politica estera : 2507
Politica internazionale - Periodici : 178,
2212, 2618
Politica sociale - Periodici : 2370
Polizia - Italia - Periodici : 1991
Polonia - Periodici : 2220
Postelegrafonici - Organizzazione sindacale
- Periodici : 1355, 2942
Previdenza sociale - Periodici : 2449
Prezzi all'ingrosso - Milano - Periodici :
1583
Prigionieri di guerra - Guerra mondiale
1939-1945 - Periodici : 1940
Produttivita : 809
Produttivita - Italia - Periodici : 2281
Professioni : 2093
Proprieta edilizia - Periodici : 2323, 2324
Protestantesimo - Periodici : 2331, 2553
-------------------- Q --------------------Quadri intermedi - Organizzazione sindacale
- Periodici : 2133
-------------------- R --------------------Ragusa - Periodici : 1389
Razzismo - Stati Uniti d'America - Periodici
: 46
Relazioni internazionali - Periodici : 2618
Religione - Periodici : 1289, 1827, 2974
Religioni - Storia - Periodici : 1007
Repubblica sociale italiana <1943-1945> Periodici : 42, 289, 499, 780, 2512
Resistenza - Alessandria <provincia> Periodici : 2397, 2403
Resistenza - Bologna - Periodici : 2526
Resistenza - Brescia - Periodici : 2521
Resistenza - Italia - Periodici : 2901
Resistenza - Liguria - Periodici : 2902,
2903
Resistenza - Marche - Periodici : 2383,
2525, 2905
Resistenza - Modena <territorio> - Periodici
: 2307, 2462
Resistenza - Periodici : 2149
Resistenza - Periodici - Antologie : 1205,
1206
Resistenza - Piacenza <provincia> Periodici : 2921
Resistenza - Reggio Emilia <territorio> Periodici : 2546
Resistenza - Stampa clandestina : 2542
Resistenza nei francobolli - Periodici :
3188
Rete <movimento politico> - Periodici : 2583
Rho - Periodici : 1151, 2539
Riarmo morale - Periodici : 790, 1294, 1346,
1776, 1813, 1814, 2537, 2540, 2625
Riforma agraria - Italia - 1953-1956 Periodici : 2554
Risparmio - Periodici : 2584
Romagna - Sec. 19.-20. - Periodici : 1693
Rozzano - Periodici : 2665
-------------------- S --------------------Saldatura - Periodici : 599

San Donato milanese - Periodici : 1152
San Giuliano milanese - Periodici : 1152,
2673
Sanita pubblica - Storia -Periodici : 2675
Satira politica - Periodici : 250, 1580
Savona - Storia - Sec. 20. - Periodici :
1898
Scienze - Periodici : 96, 2670
Scienze sociali - Periodici : 141, 1645,
1664, 1698, 2557, 2626
Scuola - Italia - Periodici : 439
Scuola - Italia - Storia : 2710
Scuola - Novate Milanese - Periodici : 76
Scuola - Periodici : 2448, 2556, 2662, 2694,
2695, 2709, 2834, 2956
Scuola - Trento - Periodici : 867
Scuola dell'obbligo - Periodici : 2697
Scuola elementare - Didattica - Periodici :
2404
Scuola media - Didattica - Periodici : 2001
Scuola media superiore - Didattica Periodici : 2002, 2737
Segrate - Periodici : 2728
Servizio sociale volontario - Periodici :
137
Sesto San Giovanni - Periodici : 388, 437,
605, 613, 761, 773, 776, 783, 857, 885, 897,
1140, 1195, 1196, 1325, 1344, 1538, 1634,
1651, 1852, 1866, 1909, 2003, 2027, 2038,
2413, 2587, 2656, 2748, 2749, 2750, 2751,
2752, 2753, 2892, 3006, 3215
Seveso - Periodici : 2763
Sicurezza sociale - Periodici : 2773
Siderurgia : 2622
Sindacalismo - Periodici : 1106, 1512, 1799,
1860, 2216, 2320, 2325, 2779, 3156, 3209
Sindacalismo - Svizzera - Periodici : 879
Sindacati - Como - Periodici : 1507
Sindacati - Periodici : 312, 349, 350, 375,
645, 721, 739, 836, 861, 886, 940, 993,
1105, 1128, 1304, 1305, 1329, 1408, 1485,
1506, 1510, 1519, 1521, 1628, 1629, 1942,
1943, 1944, 2319, 2477, 2781, 3023
Socialismo - Italia - Periodici : 2219
Socialismo - Periodici : 479, 679, 1525,
1798, 2131, 2277, 2538, 2636
Sociologia - Periodici : 64, 802, 1320,
1797, 1819, 2468, 2973, 3258
Solidarismo - Periodici : 77
Spagna - Storia - Guerra civile. 1936-1939 Periodici : 3241
Sport - Periodici : 1155
Stampa clandestina - Italia - 1943-1945 Antologie : 1206
Stampa clandestina - Marche - 1943-1944 Antologie : 1204
Stampa clandestina - Milano - 1943-1945 Antologie : 1205
Statistica - Periodici : 2627
Storia - Periodici : 2395, 2829, 2899, 2924,
2927, 3141
Storia - Torino - Periodici : 2358
Storia contemporanea - Periodici : 1771
Storia moderna e contemporanea - Periodici :
10, 1723, 2145, 2615, 2893, 2900
Storia moderna e contemporanea - Sec.
19.-20. - Periodici : 735, 967, 2006
Studenti - Periodici : 1056, 1129
Studenti lavoratori - Periodici : 2911
Studenti medi - Periodici : 750
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Studenti universitari - Periodici : 609
Svizzera - Economia - Periodici : 3147
Svizzera italiana - Storia - Periodici : 481
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