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1. Il 1° luglio 1942 “l’Unità” riprendeva le pubblicazioni. La raccolta completa
del giornale fondato da Antonio Gramsci è il pezzo forte dell’emeroteca.
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Presentazione
Ferdinando Cavatassi

Nel maggio 1992, in occasione della inaugurazione della bibliotecaarchivio dell’Istituto Gramsci Marche alla presenza dell’on. Pietro Ingrao
fu pubblicato un supplemento al n° 1 de “I quaderni” dal titolo La
memoria, il progetto. Già allora la struttura, che era stata riconosciuta
dalla Regione Marche - a norma di legge regionale - quale “biblioteca di
interesse pubblico locale”, era stata aperta a quanti avessero interesse a
consultarne le varie raccolte.
In quel fascicolo si dava una informazione piuttosto sommaria dell’ingente e prezioso materiale bibliografico e documentario che, conservato
caoticamente dal 1944 dal Comitato Regionale Marche e dalla Federazione del PCI di Ancona, era stato fino a quel momento raccolto, ordinato e
catalogato.
Dall’inaugurazione sono ormai trascorsi più di quattro anni nel corso
dei quali, insieme ad una più stretta integrazione con l’attività dell’Istituto Gramsci Marche, si è verificato un continuo e rilevante arricchimento della dotazione in seguito ad acquisti e donazioni, all’aggiornamento
di documenti , pubblicazioni periodiche e numeri mancanti delle stesse
che via via si sono aggiunti.
Già nel “progetto” delineato nel numero de “I quaderni” cui si è fatto
riferimento, si annunciava, tra l’altro, il proposito di procedere in seguito
a potenziarne la fruibilità con “l’elaborazione e produzione di strumenti
d’indagine (guide, cataloghi di particolari fondi, ecc.) per favorire
“l’attivazione... del rapporto fra ricerca e mezzi della ricerca”.
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Non poco è stato finora realizzato nei limiti delle risorse disponibili;
anche se molto di quel “progetto” attende adeguate soluzioni. Intanto
vede la luce il catalogo della vasta emeroteca curato con competenza e
capacità da Silvana Salati.
Vi compaiono centinaia di collezioni di periodici nazionali, regionali
e locali; numeri unici e fogli che rappresentano una fonte notevole di
informazioni particolarmente significative della storia nazionale, regionale e provinciale del movimento operaio, del PCI, di altre formazioni
politiche ed organizzazioni sociali, soprattutto dall’ultimo dopoguerra ad
oggi.
Si è già detto che tutto il materiale documentario, e quindi l’emeroteca,
è il risultato di quanto nelle Marche, in più di 50 anni, le istanze dirigenti
regionale e anconetana del PCI (ma anche, in parte, di altre province)
avevano accumulato e conservato. A grandi linee non potevano non
esservi rispecchiati gli orientamenti politici ed il retroterra ideologico
prevalenti nei vari periodi e, di conseguenza, il tipo di rapporto con gli
altri partiti e le varie organizzazioni sociali, che il PCI (ed ora il PDS) ha
avuto nel corso degli anni. Né possono non evidenziarsi i legami di
solidarietà internazionale esistenti in passato.
Non deve meravigliare quindi se vi figurano non poche raccolte di
periodici in lingua italiana editi nei paesi ex socialisti e nella ex URSS o,
pubblicati in Italia, con chiari intenti agiografici. E certamente interessante è la collezione completa della rivista del Cominform (Ufficio
d’informazione dei partiti comunisti ed operai): “Per una pace stabile e
una democrazia popolare”.
D’altra parte non può essere ignorato il fatto che molto materiale era
indispensabile agli apparati di livello regionale e provinciale di un partito
politico di rilevante influenza nelle Marche per acquisire giornalmente
una adeguata documentazione e conoscenza al fine di confrontarsi con gli
altri, sviluppare l’attività politica e assumere iniziative. È prassi normale
quindi il conservare raccolte di giornali e riviste nazionali, di periodici e
numeri unici delle istanze locali e periferiche. L’emeroteca ne annovera
molte, alcune “testate” hanno cessato le pubblicazioni, altre sono tuttora
edite, come il “Progresso di Fabriano”. Di notevole interesse per la
documentazione di fatti ed avvenimenti e di particolari orientamenti
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politici di periodi del passato sono varie raccolte quali quelle di “Bandiera
rossa”, di “Il trattore” (rivolto ai contadini), della “Voce di Ancona”, di
‘Marche oggi”, di “Marche Nuove”, de “Il martello” (del cantiere navale
di Ancona), de “La scintilla” (degli operai elettrici), de “Il timone” e tanti
altri.
Presenti sono inoltre varie raccolte di pubblicazioni dell’ente Regione, dell’amministrazione provinciale, di vari Comuni marchigiani. Ed
ancora periodici dei sindacati di ogni ispirazione, dei ceti imprenditoriali, delle organizzazioni di categorie artigianali, commerciali, della cooperazione, dei movimenti femminili e giovanili.
Non poche pubblicazioni sono dedicate ad uno dei temi restati per
molti anni al centro dell’attività del PCI: quello della pace.
Numerose poi sono le raccolte di riviste specializzate su problemi
economici nazionali e regionali, su quelli agricoli, dell’ecologia,
dell’antifascismo. Altre ancora sono di interesse più specificamente
culturale come “ Il politecnico”, “Il Calendario del popolo”, “Rinascita”,
“Studi storici”, “Critica marxista”.
Non potevano essere evidentemente assenti i bollettini ed i notiziari
a circolazione interna al Partito e ad uso dei dirigenti periferici; raccolte
queste che evidenziano l’intensa attività di orientamento e di preparazione dei quadri comunisti. Una particolare citazione meritano “Il quaderno
dell’attivista”, “Propaganda”, “Istruzioni e direttive di lavoro”.
L’emeroteca ha a disposizione numerose pubblicazioni degli altri
partiti politici provinciali, dalla DC al PSI, dal PRI (molti i numeri di
“Lucifero”) alle destre.
Ma una fonte inesauribile di notizie su accadimenti nazionali, regionali e della provincia di Ancona è data dalla collezione completa del
quotidiano “l’Unità”, presente in volumi rilegati fin dai primi numeri
clandestini del 1942, con le pagine di cronaca delle Marche nei numerosi
anni in cui sono state pubblicate.
Se finora studenti, laureandi, ricercatori e studiosi hanno trovato, pur
con qualche difficoltà, nelle collezioni dell’emeroteca la possibilità di
attingere informazioni di loro gradimento, ora con il catalogo che viene
dato alle stampe si è certi di offrire un sensibile aiuto ad ogni tipo di
ricerca.
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Silvana Salati

Riferimenti
Il catalogo segue i criteri fondamentali indicati dallo standard internazionale di descrizione bibliografica ISBD (International Standard
Bibliograhic Description) e, nel caso specifico, del modello S1. La
serialità2 (continuità indeterminata del documento e possibilità di variazione) è la caratteristica che associa i documenti descritti nel catalogo.
L’applicazione dello standard S ha sollevato, da un lato, dubbi circa
l’individuazione innanzitutto del materiale e poi sulla opportunità di
descrivere giornali, riviste e serie di monografie utilizzandone rigidamente aree ed elementi, dall’altro la sua struttura è stata indispensabile,
durante il rilevamento dei dati, per evitare di confondere titoli con
1 Autorevole, nonché unica pubblicazione in lingua italiana sullo standard ISBD S e
che si proprone come strumento di lavoro e discussione a chi si occupa di descrizione
bibliografica nelle biblioteche, è il volume di Rossella Dini, ISBD (S). Introduzione ed
esercizi, Milano, Editrice Bibliografica, 1989. Nella prefazione al suo volume e poi nella
introduzione, la stessa autrice evidenzia i problemi che emergono dalla impostazione
dello standard S il quale si estende a materiali come giornali e riviste, ma anche alle serie
di monografie. A tale proposito è significativo l’esercizio 21, nel volume sopra citato, che
si riferisce alla serie “Nuova biblioteca di cultura”, volumi monografici pubblicati dagli
Editori Riuniti.
2 Il termine, tradotto dall’inglese serial, oggi assai conosciuto attraverso la televisione, non equivale al nostro tradizionale di periodico. Sul suo uso cfr. la nota 16 nel volume
di R. Dini, op.cit.
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sottotitoli o addirittura con gli enti responsabili della pubblicazione, e per
dare informazioni utili sul percorso bibliografico del documento; la
presenza, infatti, di supplementi, indici, l’avvio di nuove serie, ma anche
le interruzioni, le sospensioni, i mutamenti degli enti promotori3, nelle
tradizionali schedature non avrebbero trovato il giusto spazio. Come
altrettanto vero è che quando questi fattori ricorrono, essi vengono
indicati senza poterne dare spiegazioni più approfondite: lo standard S
imprime così una direzione tecnica nell’allestimento del catalogo che
risulta però limitativa nella identificazione del documento per via
culturale4.
È bene inoltre ricordare che il più recente codice nazionale di catalogazione raccomanda di fondare la costruzione di un catalogo delle
pubblicazioni periodiche sulla norma UNI 63925.

Lo standard e la sua applicazione

3

È il caso, ad esempio, di fogli locali come “La voce di Ancona” o il “Lucifero”,
ma anche di testate nazionali, emanazione di partiti politici che hanno cambiato la
propria denominazione o sono confluiti in altre alleanze e movimenti, o la cui novità di
intenti è stata dichiarata: “l’Unità”, attualmente giornale fondato da Antonio Gramsci
e quotidiano del PDS, è stato in precedenza organo centrale del Partito comunista
italiano, prosecuzione, dal 1942, del quotidiano degli operai e dei contadini, fondato nel
1924 da Antonio Gramsci.
4 Cfr. l’intervento di R. Dini a proposito di Cataloghi di periodici. Un dibattito
biblioteconomico, in “Archivio trentino di storia contemporanea”, n.1/1994, Trento
1994, in particolare le pp.87-92.
5 Elaborata dalla Commissione documentazione dell’UNI (Ente italiano di unificazione), la norma, dopo alcune revisioni, fu pubblicata nel 1976 come Norma UNI 6392.
Documentazione e riproduzione documentaria. Cataloghi alfabetici di periodici. Essa è
destinata a cataloghi di soli periodici, di singola biblioteca o collettivi, manuali o
automatizzati, affermandone le principali caratteristiche, prima fra tutte quella del titolo,
indicato sempre e comunque come accesso principale al periodico. Cfr. R. Dini, La
catalogazione dei periodici in Italia, in “Biblioteche oggi”, febb. 1993, pp.50-60; cfr.
anche Ministero per i Beni culturali e ambientali, Regole italiane di catalogazione per
autori. Roma : ICCU, 1979, pp.66-70.
6 Lo schema del modello S (le aree numerate, gli elementi specifici di ogni area,
obbligatori e non, e i relativi segni di punteggiatura) e il suo esame analitico si possono
seguire in R. Dini, op.cit., pp.52-53 e segg.
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Costituiscono la struttura6 per la descrizione bibliografica le aree del
titolo proprio (con gli elementi del complemento del titolo e con
l’indicazione della persona o ente responsabile del contenuto intellettuale dell’opera), dell’edizione, della numerazione7, della pubblicazione (il
luogo, l’editore e la data), della serie8, delle note9 (di cui sono state
considerate sono alcune di quelle obbligatorie: periodicità – se non
espressa nell’area del titolo –, variante del titolo proprio –della coperta,
del dorso–, informazioni sulla regolare revisione del seriale, dichiarazione della base descrittiva), dell’ISSN (International Standard Serial
Number)10.
Per rendere agevole la lettura delle informazioni sono stati acquisiti,
quindi, gli elementi più significativi per la descrizione bibliografica.
Inoltre è stata tralasciata la descrizione fisica (numero dei fascicoli o
volumi, presenza di illustrazioni, dimensioni), l’indicazione generale del
materiale, la disponibilità e il prezzo. È stato anche evitato l’uso eccessivo di parentesi quadre che il modello S richiederebbe nel caso di notizie
ricavate al di fuori del frontespizio della pubblicazione considerato la
fonte primaria delle informazioni.
La periodicità è stata precisata in nota: la periodicità varia (rispetto a
quanto espresso nell’area del titolo), periodicità diversa (quando cambia
più volte nel riscontro sui fascicoli), periodicità non indicata (quando non
7 Vi è descritto (se posseduto e accertato) il primo numero in assoluto della
pubblicazione: così il trattino lasciato aperto, ad esempio A.1,n.1 (genn.1990)- indica che
da quel numero ha origine la pubblicazione. Il trattino che chiude la sequenza di
numerazione, ad esempio -a.10,n.12 (dic.1990) sta a significare la fine della pubblicazione. Vengono anche indicati i numeri che danno inizio a nuove serie (n.s.). L’area della
numerazione si omette in mancanza di questi dati certi, ma nell’area delle note viene
segnalato il numero intermedio su cui si basa la descrizione bibliografica.
8 Per la definizione di serie cfr. IFLA, ISBD (M). International Standard Bibliographic
Description for Monographic Publications. Revised edition. Edizione italiana a cura di
R. Dini, Roma 1988, p.11.
9 Nelle note è possibile registrare notizie non presenti nel documento o quelle che, pur
essendo presenti nel documento, non sono espresse in modo così formale da essere
collocate nello schema di base.
10 Assegnato dall’International Serial Data System (ISDS) è un numero di otto cifre
compresa una di controllo e preceduto da un prefisso alfabetico. Definizione in IFLA,
op.cit., p.11.
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è dichiarata dalla pubblicazione né è possibile verificarla), periodicità
irregolare (quando è casuale).
Per le riproduzioni si è tenuto conto del documento come si presenta
e non di come era originariamente11, per cui nel formato descrittivo
compaiono gli elementi bibliografici che caratterizzano la riproduzione
in volume e nell’area delle note le notizie del documento originale.
La continuazione di un periodico con un altro di diverso titolo è
segnalata in nota.
I richiami (Vedi) sono stati necessari per riportare l’attenzione al titolo
proprio e al diverso ordinamento alfabetico, quest’ultimo determinato
sempre dal calcolatore.
Nell’ambito della descrizione bibliografica, i tre puntini racchiusi in
parentesi tonde (...) indicano una omissione di parole. Le uniche abbreviazioni usate sono [S.l.] quando non è stato possibile accertare il luogo
di pubblicazione e, poiché la maggior parte della stampa descritta non è
prodotta da un editore, è stato preso in considerazione il luogo di
redazione, con la sigla del capoluogo di provincia o, se necessario, col
nome del Paese; [et al.] quando, di fronte a più formulazioni di responsabilità dello stesso documento, si è dovuto ridurle; [s.d.] quando non è
stato possibile individuare la data di pubblicazione o di copyright o di
stampa; [s.n.] in mancanza di numerazione.
Indipendente dal modello descrittivo - e in carattere corsivo - vi è
l’indicazione della quantità del materiale posseduto con l’applicazione di
formule già adottate per altri cataloghi di periodici, per esempio: un’unica
annata completa 1950,I; più annate consecutive complete 1950,I-1953,IV;
una annata completa al 70% 1950,I (lac.) e una quantità inferiore 1950,I
(nn. sparsi); è inoltre specificato il singolo numero presente o il singolo
numero mancante.
La raccolta dei periodici dell’Istituto Gramsci delle Marche costituisce l’emeroteca tradizionale12; esclude le serie di monografie collocate,

11 Si veda, in elenco, la descrizione di I giornali clandestini delle Marche, valida per

tutti i facsimilari e reprint.
12 Di particolare interesse è la collezione de “l’Unità” dal 1942 al 1945 (reprint), dal
1948 al 1960 con la cronaca di Ancona e delle Marche, e dal 1961 ad oggi.
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invece, nella biblioteca, alle quali si può accedere attraverso i consueti
schedari cartacei per autore e tematico.
Il rilevamento dei dati è stato effettuato fino a dicembre 1995.

Appendice
Ha preso forma un soggettario sperimentale che si propone di mettere
in relazione i temi discussi sulla stampa, gli enti promotori della pubblicazione e quindi i titoli di fogli, agenzie informative, giornali, riviste che
compongono il catalogo, anche precisando il luogo per distinguere testate
omonime.
Si è fatto in modo che la stessa testata apparisse sotto diversi soggetti
(es: Agricoltura / Sezione agraria PCI, sotto la voce AGRICOLTURA e
sotto la voce PCI). All’interno di una voce, in alcuni casi, sono state
definite le sottovoci (es: PAESI DELL’EST è il contenitore di Cecoslovacchia, Cina, ecc.).
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1921-1964. 43° Fondazione FGCI / a cura della Segreteria provinciale della
Federazione giovanile comunista italiana-Ancona. — [Ancona]
1964, n.unico, genn.
A sinistra : bollettino interno / a cura della Fgci di Ancona. — N.1 (1965).
— [Ancona], [1965]. — Periodicità irregolare. — In parte ciclostilato
1965; 1966,n.unico, genn.; 1970,I, n.4; 1972, n.unico, s.d.
Acli Marche : orientamenti e posizioni del movimento operaio cristiano. — A.1,
n.1 (mar.1967). — [Ancona], [1967]- . — Quindicinale. — Ciclostilato
1967,I (nn.sparsi)
L’adunata dei refrattari = The call of the ‘refractaires’ : a weekly publication.
— New York : Donato Lapenna. — Settimanale. — Descrizione basata su: A.22,
n.10 (mar.1953)
1953,XXII,n.10
AER : mensile di metereologia, climatologia, agrometereologia / a cura del
servizio metereologico ERSA-Regione Emilia-Romagna. — A.1., n.1
(genn.1990). — S. Lazzaro di Savena (Bo) : Conti, [1990]. — Supplemento di:
Agricoltura
1990,I (manca il n.7)
Aesse azione sociale
Vedi Azione sociale : as
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Agenzia stampa Cgil scuola
Vedi Sindacato e scuola
Agricoltura : agenzia settimanale di attualità del Ministero dell’agricoltura e
foreste / a cura dell’Istituto di tecnica e propaganda agraria. — [Roma]. — La
periodicità varia. — Fondata nel 1952. — Descrizione basata su: A.25, n.5
(mar.1976)
1976,XXV (lac.); 1977,XXVI (nn.sparsi); 1978,XXVII (nn.sparsi);
1979,XXVIII,n.75/76; 1980,XXIX (nn.sparsi); 1982,XXXI (nn.sparsi);
1983,XXXII (lac.); 1984,XXXIII (lac.); 1985,XXXIV (nn.sparsi); 1987,XXXVI
(nn.sparsi); 1988,XXXVII (lac.); 1989,XXXVIII
Agricoltura : bollettino della Sezione agraria del CC del Pci. — N.1 (1971).
— [Roma], [1971]. — Periodicità diversa. — Inizialmente ciclostilato
1971 (manca il n.4); 1972 (manca il .1), 1973; 1974 (lac.); 1975 (lac.); 1976
(nn.sparsi); 1977 (nn.sparsi); 1978 (lac.); 1979 (nn.sparsi); 1980-1983; 1984
(manca il n.3); 1985; 1986 (nn.sparsi); 1988, n.1
Agricoltura : notiziario e rassegna stampa / Regione Emilia-Romagna. Assessorato agricoltura-foreste. — [Bologna]. — La periodicità e il complemento del
titolo variano. — La responsabilità varia. — Descrizione basata su: A.2, n.8
(febb.1974)
1974,II (nn.sparsi); 1975,III (nn.sparsi); 1976,IV (nn.sparsi); 1977,V (nn.sparsi);
1978 (nn.sparsi); 1993
Agricoltura in Parlamento : notiziario a cura del gruppo comunista della
Camera dei Deputati. — [Roma]. — Mensile. — Descrizione basata su: N.1
(genn.1988)
1988, n.1
Agricoltura m : mensile della costituente contadina marchigiana. — [Ancona].
— La responsabilità varia. — Supplementi. — Descrizione basata su: A.1
(mar.1977)
1977,I (nn.sparsi); 1979,III; 1980,IV; 1980,I-1982,III; 1984-1988; 1989 (lac.);
1990 (nn.sparsi); 1991 (nn.sparsi); 1992 (nn.sparsi)
L’agricoltura marchigiana nella Comunità economica europea : periodico
d’informazione dell’Ente di sviluppo nelle Marche-Ancona. — [Ancona]. —
Mensile. — Descrizione basata su: A.3, n.2 (febb.1971)
1971,III (nn.sparsi); 1972,IV,n.5; 1973,V,n.1
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Ambiente e sanità
Agricoltura progetto speciale : mensile di informazione economica, tecnica e
commerciale / a cura della Confederazione italiana agricoltori Marche. —
Ancona : Contatto. — La periodicità varia. — Descrizione basata su: N.2
(magg.1993)
1993 (nn.sparsi); 1994 (nn.sparsi)
Agricoltura ricerca / a cura dell’Istituto di tecnica e propaganda agraria. —
[Roma]. — Mensile. — Descrizione basata su: N.3 (giu.1981)
1981 (nn.sparsi); 1982 (lac.); 1983 (manca il n.22); 1984 (nn.sparsi); 1985
(nn.sparsi); 1988; 1989 (manca il n.101); 1990 (nn.sparsi)
Agricoop : mensile cooperativo d’interesse agrario, economia e mercato. —
Bologna : AICA. — Il complemento del titolo varia. — Descrizione basata su:
A.16, n.10 (dic.1986)
1986,XVI, n.10; 1987,XVII-1989,XIX; 1990,XX (lac.); 1991,XXI; 1992,XXII
(lac.); 1994,XXIII (lac.)
Agugliano partecipazione : periodico del Pci. — A.1, n.1 (1982)[Agugliano (An)], [1982]. — Semestrale
1982,I-1989,VIII

.—

L’alternativa : periodico del PCI di Camerano. — [Camerano (An)]. —
Bimestrale. — Il complemento del titolo e la responsabilità variano. — Descrizione basata su: N.2 (apr.1985)
1985,n.2; 1986,n.1; 1987,n.1; 1998 (nn.sparsi); 1989 (nn.sparsi); 1992,n.2;
1993,n.2
AM
Vedi Amministratore manager
Ambiente e sanità : quaderni a cura della sezione “ambiente e sanità” della
direzione del PCI. — N.1 (febb.1980). — [Roma], [1980].
— Periodicità irregolare. — Alcuni fascicoli monografici. — Dal 1982 pubblica
il Notiziario
1980 (manca il n.2); 1981,n.5; 1982,II,n.7; 1984 (nn.sparsi); 1985,V (nn.sparsi);
1986,VI; 1987,VII,n.16
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Ambiente risorse salute
Ambiente risorse salute : rivista mensile del Centro studi “L’uomo e l’ambiente”. — N.1 (mar.1982). — [Noventa Padovana (Pd)], [1982].—
Il complemento del titolo varia. — I dati di pubblicazione variano. — Supplementi a carattere monografico: dossier dell’Archivio di documentazione scientifica-tecnica legislativa. — ISSN 0393-0521 = Ambiente risorse salute
1982,I (nn.sparsi); 1983,II (nn.sparsi); 1984,III (nn.sparsi); 1985,IV (nn.sparsi);
1986,V,n.58; 1987,VI; 1988,VII (nn.sparsi); 1989,VIII (nn.sparsi); 1990,IX
(nn.sparsi); 1991,X (nn.sparsi); 1993,XII, n.17
Amici dell’Unità : bollettino interno dell’Associazione amici dell’Unità. —
[Roma]. — Mensile. — Descrizione basata su: N.1 (genn.1968)
1968 (nn.sparsi); 1969, n.6
Amministratore manager : AM : mensile di politica finanza economia attualità
delle autonomie locali. — A.1, n.1 (giu.1985). — Rimini : Editrice AM
Amministratore manager srl, [1985]. — Supplementi. — ISSN 03946053 = Amministratore manager
1985,I-1987,III; 1988,IV (nn.sparsi); 1989,V (nn.sparsi); 1990,VI
ANCI sanità
vedi Notiziario ANCI
Ancona deve diventare una città moderna / a cura del Comitato elettorale del
PCI. — [Ancona]
1956, n.unico, 24 magg.
Ancona Provincia : rivista dell’Amministrazione provinciale. — N.1 (mar./
apr.1968). — [Ancona], [1968]. — Mensile. — Continua: Provincia
di Ancona
1968 (nn.sparsi); 1969 (manca il n.6); 1970,II-1975,VII; 1976,VIII (lac.);
1977,IX-1978,X; 1980,XII (lac.); 1981,XIII-1987,XIX; 1988,XX (lac.); 1989,XXI
(nn.sparsi); 1990,XXII (nn.sparsi); 1991,XXIII-1994,XXVI; (...)

L’antenna civica : realtà e prospettive di vita osimana. — [Osimo (An)]. —
Mensile. — Il complemento del titolo varia. — Supplemento: Osimodue :
periodico della Consulta giovanile cattolica. — Descrizione basata su: A.10, n.5
(magg.1966)
1966,X,n.5; 1986,XXX,n.1
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Argentina
L’antifascista : mensile dell’Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA) aderente alla FIR. — A.1, n.1 (magg.1954).—
[Roma], [1954]. — Il complemento del titolo varia
1954,I (nn.sparsi); 1955,II, n.6; 1959,VI,n.8/9; 1961,VIII (lac.); 1962,IX (manca il n.12); 1963,X; 1964,XI (manca il n.6); 1965,XII-1969,XVI; 1970,XVII
(manca il n.2); 1971,XVIII-1972,XIX; 1973,XX (manca il n.5); 1974,XXI1981,XXVIII; 1982,XXIX (manca il n.10); 1983,XXX-1987,XXXIV; 1988,XXXV
(nn.sparsi); 1989,XXXVI-1990,XXXVII; 1991,XXXVIII (lac.); 1992,XXXIX
(manca il n.9); 1993,XL (lac.); 1994,XLI (manca il n.2)
L’antifascista / dell’Associazione provinciale perseguitati politici di Ancona.
— [Ancona]
1954, n.unico, 17 ott.
L’anziano nelle Marche : mensile del sindacato pensionati italiani Cgil Marche. —
; a.1, n.s. = n.1/2 (febb./mar.1985). — [Ancona]. —
Dal 1985 pubblicato a Roma da Ediesse. — Descrizione basata su: A.2, n.2
(1983)
1983,I (nn.sparsi); 1984,III (nn.sparsi); 1985,I, n.1/2; 1986,II, n.8/9; 1987,III
(lac.); 1988,IV (manca il n.12)
L’aratro : giornale dei contadini della provincia di Ancona. — A.1, n.1
(ott.1952). — [Ancona], [1952]. — Periodicità irregolare
1952,I,n.1; 1953,II (nn.sparsi); 1955,IV (nn.sparsi)
Arcevia democratica. — [Ancona]. — Descrizione basata su : (maggio 1951)
1951, n.unico, magg.; 1956, 14 magg.
L’arco : bollettino Pci. — [Ancona]. — Periodicità non indicata. — Il complemento del titolo varia. — Ciclostilato. — Descrizione basata su: N.2 (mar.1980)
1980 (nn.sparsi)
Argentina. — A.1, n.1 (abril de 1969). — [Buenos Aires], [1969].
— Mensile. — Pubblicazione della Segreteria di diffusione e turismo della
Repubblica Argentina
1969,I
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Argomenti
Argomenti / a cura della Commissione stampa e propaganda del Pci. — N.1
(1971). — [Roma], [1971]. — Periodicità non indicata. — Fascicoli
a carattere monografico
1971 (nn.sparsi)
Argomenti : rivista trimestrale di economia, cultura e ricerca del Comitato
regionale Marche della CNA (Confederazione Nazionale Artigianato). — N.0
(1978)- . — [Ancona], [1978]. — La periodicità varia. — Interruzione
nel 1980
1978-1990; 1991, n.31
Aria nuova / SAS-Federlibro-CISL delle Cartiere Miliani Fabriano. — [Fabriano
(An)]
1957,n.unico, 15 genn.
Armenia Reborn. — [Yerevan]. — Bimestrale. — Pubblicata in armeno, russo,
inglese, francese, spagnolo e tedesco. — Continua: Armenia today = ISSN 03207021. — Descrizione basata su: N.1 (1989). — ISSN 0235-9578 = Armenia
Reborn
1989 (nn.sparsi)
Armenia today : information bulletin of the Armenian Society for Friendship
and Cultural Relations with Foreign Countries. — [Yerevan]. — Bimestrale. —
Pubblicata in russo, inglese, francese e tedesco. — Continuata da: Armenia
Reborn = ISSN 0235-9758. — Descrizione basata su: N.1 (1974). — ISSN 03207021 = Armenia today
1974 (nn.sparsi); 1975 (nn.sparsi); 1978 (manca il n.6); 1980 (manca il n.6);
1984 (nn.sparsi); 1986 (nn.sparsi); 1987, n.5; 1988 (nn.sparsi)
L’Arménie aujourd’hui : bullettin d’informations de la societe armenienne de
l’amitie et des relations culturelles avec les pays de l’etranger. — [Erévan]. —
Bimestrale. — Pubblicata in russo, inglese, francese e tedesco. — Continuata da:
L’Arménie ressuscitée = ISSN 0235-9782. — Descrizione basata su: N.1 (1974).
— ISSN 0203-3577 = L’Arménie aujourd’hui
1974 (lac.); 1975 (lac.); 1978 (manca il n.6); 1980 (nn.sparsi); 1982; 1984
(nn.sparsi); 1985; 1986 (nn.sparsi); 1987 (manca il n.5)
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L’astrolabio
L’Arménie ressuscitée. — [Erévan]. — Bimestrale. — Pubblicata in armeno,
russo, inglese, francese, spagnolo e tedesco. — Continua: L’Arménie aujourd’hui
= ISSN 0203-3577. — Descrizione basata su: N.2 (1989). — ISSN 0235-9782
= L’Arménie ressuscitée
1989 (lac.)
Artigianato delle Marche : periodico dell’Associazione artigiani della provincia di Ancona. — [Ancona]. — Mensile. — Continuato da: Nuovo artigianato
Marche. — Descrizione basata su: A.2, n.1 (genn.1981)
1981,II,n.1; 1982,III (nn.sparsi); 1983,IV (nn.sparsi); 1984,V,n.5; 1986,VII,n.1
L’artigianato dorico : organo ufficiale dell’Unione provinciale degli artigiani
di Ancona. — [Ancona]. — Periodicità non indicata. — Descrizione basata su:
A.5, n.2 (dic.1956)
1956,V,n.2
L’artigiano / dell’Unione provinciale artigiani. — [Ancona]. — Periodicità
irregolare. — Descrizione basata su: A.3, n.2 (magg.1970)
1970,III (nn.sparsi); 1975,V,n.7/8/9/10
As azione sociale
Vedi Azione sociale : as
AS quaderni
vedi Ambiente e sanità
Assistenza e previdenza : notiziario / a cura della Sezione assistenza e
previdenza della Direzione del Partito comunista italiano. — N.1 (genn.1981). — [Roma], [1981]- . — Periodicità non indicata. — Numeri monografici
1981-1984
L’assistenza sociale : rivista bimestrale dell’INCA. — [Roma]. — Il complemento del titolo varia. — Descrizione basata su: A.21, n.3 (magg./giu.1967)
1967,XXI (nn.sparsi); 1969,XXIII (nn.sparsi); 1979,XXXIII, n.4
L’astrolabio : problemi della vita italiana. — Roma : L’Arco. — La periodicità
varia. — L’editore varia. — Fondato da Ferruccio Parri e Ernesto Rossi. —
Descrizione basata su: A.3, n.14 (ago.1965)
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L’autoferrotranviere
1965,III (nn.sparsi); 1966,IV (nn.sparsi); 1967,V (lac.); 1968,VI (lac.); 1969,VII
(lac.); 1970,VIII (nn.sparsi); 1983, XXI, n.24
L’autoferrotranviere : bollettino interno di categoria / Cgil. — [Ancona]. —
Periodicità irregolare. — Alcuni fascicoli ciclostilati, senza data né numerazione, hanno dato inizio alla pubblicazione. — Descrizione basata su : (magg.1963)
1963, n.unico; 1965, n.unico
Autoferrotranvieri : mensile dei lavoratori delle aziende pubbliche di trasporto
/ a cura del Comitato di coordinamento del Pci. — [Roma]. — Descrizione basata
su: N.2 (mar.1975)
1975 (nn.sparsi)
Avanti! : quotidiano del Partito socialista italiano. — [Roma]. — Descrizione
basata su: A.48, n.52 (ago.1944)
1944,XLVIII (nn.sparsi); 1945,XLIX-1947,LI; 1948,LII (nn.sparsi); 1952, 3
ago.; 1956 (nn.sparsi); 1957 (nn.sparsi); 1958 (nn.sparsi); 1959 (nn.sparsi);
1961 (nn.sparsi); 1963 (nn.sparsi); 1964 (nn.sparsi); 1965 (nn.sparsi); 1968
(nn.sparsi)
Avvenimenti : settimanale dell’Altritalia. — Roma : L’Altritalia. — Descrizione basata su: A.1, n.2 (nov.1988)
1988,I, n.2; 1989,II; 1990,III (nn.sparsi); 1991,IV (lac.); 1992,V (lac.); 1993,VI1994,VII
L’azione : cattolico-sociale. — [Fabriano (An)]. — Settimanale. — Descrizione
basata su: (lug.1920)
1920 (nn.sparsi); 1921 (nn.sparsi)
Azione comunista : organo della Sinistra comunista : quindicinale di lotta
politica. — [Milano]. — Descrizione basata su: N.21 (sett.1957)
1957,n.21
Azione sociale : as. — [Roma]. — Settimanale. — La periodicità e il complemento del titolo variano. — L’editore varia. — Nuova serie nel 1990. — Fuso
con: Aesse; e diventa: Aesse azione sociale. — Descrizione basata su: A.24, n.44
(nov.1970)
1970,XXIV (nn.sparsi); 1971,XXV (nn.sparsi); 1972,XXVI (nn.sparsi);
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Bohemia
1976,XXX,n.5/6; 1979,XXXIII,n.16; 1982,XXXVI (nn.sparsi); 1985,XXIX
(nn.sparsi); 1986 (lac.); 1987 (lac.); 1988 (lac.); 1989 (lac.); 1990 (nn.sparsi);
1991,n.7
Bandiera rossa : organo dei comunisti marchigiani. — A.2, n.5 (mar.1944)-a.2,
n.14 (sett.1944). — [S.l.], [1944]. — Giornale clandestino stampato ad
Ancona. — Continua: L’aurora. — In fotocopia
1944,II
Bandiera rossa : organo dei Gruppi comunisti rivoluzionari Sezione italiana
della IV Internazionale. — [Roma]. — Periodicità non indicata. — Descrizione
basata su: A.23,n.4 (giu.1971)
1971,XXIII,n.4
Bandiera rossa : organo della Federazione provinciale comunista di Ancona. —
[Ancona]. — Settimanale. — Comincia nel 1944; nuova serie nel 1950. —
Descrizione basata su: A.3, n.16 (giu.1945)
1945,III, n.16; 1946,IV (lac.); 1947,V (nn.sparsi); 1950,I (nn.sparsi); 1951,II
(nn.sparsi); 1952, n.unico, 16 mar.
Bandiera rossa : settimanale socialista provinciale. — [Ancona]. — Il complemento del titolo varia: organo del Partito comunista d’Italia, con redazione a
Fano. — Diretto da Albano Corneli, poi Sante Barbaresi. — In fotocopia. —
Descrizione basata su: A.1, n.3 (nov.1919)
1919,I,n.3; 1920,II,n.52; 1921,III (nn.sparsi); 1922,(XX), (nn.sparsi)
Battaglia comunista : organo del Partito comunista internazionalista. —
[Milano]. — Mensile. — Descrizione basata su: A.25, n.11 (nov.1967)
1967,XXV,n.11
Bieticoltura associata : mensile del Consorzio nazionale bieticoltori. — A.1,
n.1 (genn.1981). — [Bologna], [1981]. — La responsabilità varia
1981,I (nn.sparsi); 1983,III (nn.sparsi); 1984,IV (nn.sparsi); 1985,V (nn.sparsi);
1986,VI (nn.sparsi); 1987,VII (manca il n.3); 1988,VIII (lac.); 1989,IX-1993,XIII;
1994,XIV (lac.)
Bohemia : revista semanal. — [Cuba]. — Descrizione basata su: A.63, n.10
(mar.1971)
1971,LXIII, n.10
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Bollettino
Bollettino / del Comitato italiano partigiani della pace. — [Ancona]. —
Periodicità irregolare. — Supplemento di: Il giornale della pace. — Descrizione
basata su: N.1 (genn.1950)
1950 (nn.sparsi)
Bollettino / della sezione Regioni ed autonomie locali del Comitato centrale del
Pci. — [Roma]. — Mensile. — Descrizione basata su: A.1, n.2 (apr.1974)
1974,I (nn.sparsi); 1975,II (nn.sparsi); 1976,III (lac.); 1977,IV (lac.); 1978,V;
1979,VI (lac.); 1980,VII (lac.); 1981,VIII; 1982,IX (nn.sparsi); 1984,XI; 1985,XII
(nn.sparsi)
Bollettino / Movimento mondiale della pace. Comitato italiano. Ufficio stampa
e propaganda. — [Roma]. — Mensile. — Ciclostilato. — Descrizione basata su:
(ott.1958)
1958 (nn.sparsi)
Il bollettino /Confederazione naz. perseguitati politici antifascisti (CNPPA). —
[Roma]. — Mensile. — Descrizione basata su: A.1, n.2 (nov.1947)
1947,I (manca il n.1); 1948,II (nn.sparsi); 1949,III (nn.sparsi); 1950,III,n.1
Bollettino Cespe : mensile del Centro studi di politica economica del Comitato
centrale del Pci. — A.1, n.1 (dic. 1966). — [Roma], [1966].—
Si alterna alle serie: Congiuntura sociale, e Studi economici
1966,I; 1967,II (lac.); 1968,III, n.25; 1969,IV, n.29
Bollettino Cespe. Congiuntura sociale / Centro studi di politica economica del
Pci. —
-n.3 (mar.1980). — [Roma], -[1980]. — Continua: Congiuntura
sociale
1980, n.3
Bollettino Cespe Studi economici / Centro studi di politica economica del Pci.
— N.5 (magg.1979). — [Roma], [1979]. — Mensile
1979 (lac.)
Bollettino d’informazione / Unione circoli territoriali. — (Giu.1984).—
[Roma], [1984]. — Periodicità non indicata. — Esce come supplemento
di: Jonas. — Continuato da: Il giornale dell’Unione
1984,ott.; 1985 (nn.sparsi); 1986
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Bollettino di informazioni della Sezione agraria...
Bollettino d’informazioni / Centro studi per lo sviluppo delle relazioni economiche e culturali con la Cina. — N.unico (ott.1953). — [Roma], [1953]. — Mensile. — Continuato da: La Cina d’oggi
1953 (nn.sparsi); 1954 (nn.sparsi); 1955,n.1
Bollettino d’informazioni / dell’Ufficio stampa dell’Ambasciata dell’Urss in
Italia. — [Roma]. — Settimanale. — Descrizione basata su: N.1 (genn.1959)
1959-1960; 1961 (lac.); 1962 (nn.sparsi); 1963,n.1; 1964 (nn.sparsi); 1965,
n.20; 1966, n.21; 1968 (nn.sparsi); 1969 (lac.); 1970 (nn.sparsi); 1971 (nn.sparsi)
Bollettino d’informazioni : indicazioni, documentazioni, informazioni per le
associazioni aderenti / Confederazione nazionale dell’artigianato. — N.1
(giu.1960). — [Roma], [1960]. — Periodicità non indicata.
— Ciclostilato
1960 (nn.sparsi)
Bollettino del Fronte democratico popolare : organo del Comitato nazionale.
— [Roma]. — Settimanale. — Continuato da: Fronte democratico popolare . —
Descrizione basata su: N.5 (mar.1948)
1948,I (nn.sparsi)
Bollettino dell’Ufficio economico / PCI Comitato regionale Marche. —
(Magg.1976). — [Ancona], [1976]. — Periodicità irregolare.
— Supplemento di: Il trattore; poi supplemento di: Marche oggi
1976-1978; 1979,n.6
Bollettino di documentazione / Servizio documentazione del Notiziario Nuova
Cina. — [Roma]. — Periodicità non indicata. — Ciclostilato. — Descrizione
basata su: N.14 (ott.1959)
1959, n.14
Bollettino di informazioni / a cura del Gruppo assicurazioni. Direzione del Pci.
Commissione economica. — [Roma]. — Mensile. — Descrizione basata su:
N.7 (giu.1987)
1987 (nn.sparsi); 1988 (lac.); 1989, n.1
Bollettino di informazioni della Sezione agraria del CC del Pci. — N.1
(dic.1965). — [Roma], [1965]. — Periodicità irregolare. —
Ciclostilato
1965,n.1; 1966 (nn.sparsi); 1967, n.1; 1968, n.1; 1969 (nn.sparsi)
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Bollettino di informazioni e statistiche...
Bollettino di informazioni e statistiche della Amministrazione comunale /
Città di Ancona. — A.1,n.1 (nov.1950). — [Ancona], [1950].
— Mensile
1950,I, n.1
Bollettino economico / a cura della Commissione economica centrale del Pci.
— N.1/2 (1948). — [Roma], [1948]. — Periodicità non indicata
1948,n.1/2
Bollettino economico : organo ufficiale della Camera di commercio industria e
agricoltura. — [Ancona]. — Periodicità diversa. — Descrizione basata su: A.11,
n.1/2 (genn./febb.1957)
1957,XI (lac.); 1958,XII (manca il n.12); 1959,XIII; 1960,XIV (manca il n.12);
1961,XV (nn.sparsi); 1962,XVI (nn.sparsi); 1966,XX (nn.sparsi); 1967,XXI
(nn.sparsi); 1968,XXII (nn.sparsi); 1969,XXIII (nn.sparsi); 1970,XXIV
(nn.sparsi); 1971,XXV (nn.sparsi); 1972,XXVI (nn.sparsi); 1973,XXVII
(nn.sparsi); 1974,XXVIII, n.3/4; 1979,XXXIII,n.7; 1980,XXXIV (nn.sparsi);
1981,XXXV (nn.sparsi); 1982,XXXVI,n.2; 1983,XXXVII; 1984,XXXVIII
(nn.sparsi); 1985,XXXIX-1993,LV; 1994,LVI (manca il n.4)
Bollettino informativo della resistenza brasiliana : rivista mensile edita a cura
del Centro Dimitris Glinos. — [Roma]. — Numeri ciclostilati senza data né
numerazione, pubblicati probabilmente nel 1971. — Continuato da: Fronte
brasiliano d’informazione
[s.d.] (nn.sparsi)
Bollettino informazioni / ANPPIA Associazione nazionale perseguitati politici
italiani antifascisti, aderente alla FIR. — [Roma]. — Settimanale. — Diffusione
interna. — Descrizione basata su: N.5/6 (febb.1954)
1954 (nn.sparsi)
Bollettino interno : quindicinale della cellula comunista del cantiere navale di
Ancona. — [Ancona]. — In fotocopia. — Descrizione basata su: A.2,n.3
(magg.1945)
1945,II,n.3
Bollettino interno della Federazione provinciale di Ancona : Commissione
per il lavoro tra i giovani / Partito comunista italiano. — Ancona : “Bandiera
Rossa”, [1945]
1945, n.unico
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Campagna del tesseramento
Bollettino settimanale di direttive e di informazioni / Lega nazionale comuni
democratici, regioni, province ed enti minori. — [Roma]. — Continuato da:
Notiziario quindicinale di direttive e di informazioni. — Descrizione basata su:
N.5 (apr.1958)
1958 (nn.sparsi); 1959 (lac.); 1960 (nn.sparsi); 1961, dic.
Bombolo : periodico di vita aziendale delle officine Merloni. — [Fabriano
(An)]. — Periodicità irregolare. — Descrizione basata su: A.2, n.4 (dic.1963)
1963,II, n.4; 1964,III (nn.sparsi)
Il brogliaccio / Ancona studenti. — [Ancona]. — Mensile. — Descrizione
basata su: A.6, n.3 (apr.1967)
1967,VI, n.3; 1969,VIII, n.3
Bulletin d’information / Comité Central du Parti ouvrier Polonais unifé. —
[Varsovie]. — Mensile. — Descrizione basata su: N.10 (ott.1964)
1964,n.10; 1966 (nn.sparsi); 1967 (nn.sparsi); 1968, n.5; 1969, n.11/12; 1970,
n.3; 1974, n.7/8; 1976, n.6; 1977, n.1
Il calendario del popolo / a cura della Sezione propaganda del Partito comunista
italiano. — A.1, n.1 (mar.1945). — [Milano], [1945].—
Periodicità diversa. — Dal 1946 il complemento del titolo diventa: rivista
mensile di cultura. — L’editore diventa: Nicola Teti. — Indice generale delle
annate dal 1947 al 1956
1945,I-1968,XXIV; 1969,XXV (manca il n.292); 1970,XXVI-1994,L
La camera del lavoro. — [Macerata]. — Periodicità irregolare. — Descrizione
basata su: N.7 (lug.1986)
1986 (nn.sparsi)
Camerata Picena democratica / a cura del Comitato elettorale della Lista dei
lavoratori. — [Camerata Picena (An)]
1953, n.unico, mar.
Campagna del tesseramento : bollettino / Direzione Pci. — [Roma]. —
Quindicinale. — Descrizione basata su: N.2 (dic.1953)
1953,n.2; 1954 (nn.sparsi); 1955 (nn.sparsi)
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Il capogruppo
Il capogruppo : notiziario interno della Federazione anconitana del PCI. — N.1
(apr.1952). — [Ancona], [1952]. — Mensile. — Supplementi
1952,I-1954,III; 1955,IV (manca il n.11); 1956,V (lac.)
Centro H
vedi Foglio base notizie
Ceto medio : CM . — [Ancona]. — Periodicità non indicata. — Supplemento
di: La voce di Ancona. — Continua: Ceto medio democratico. — Descrizione
basata su: (febb.1984)
1984, febb.
Ceto medio democratico : bollettino per artigiani e commercianti / Federazione
comunista anconitana. — N.1 (ago.1973). — [Ancona], [1973]. — Periodicità irregolare. — I primi fascicoli ciclostilati. — Esce come
supplemento di altri periodici. — Continuato da: Ceto medio : CM
1973 (nn.sparsi)
Cgil notiziario
vedi Notiziario della Confederazione generale italiana del lavoro
Cgil sindacato e scuola : periodico del sindacato scuola-Cgil. — Roma :
Ediesse. — Settimanale. — Continua: Sindacato e scuola. — Continuato da:
Sindacato e scuola. — Descrizione basata su: A.15, n.29/30 (ott.1983)
1983,XV (nn.sparsi); 1985,XVII, n.31/33
China Reconstruct : a monthly magazine published by the China Welfare
Institute. — [Peking]. — Testi in inglese. — Presidente: Soong Ching Ling. —
Descrizione basata su: A.8, n.9 (september 1959)
1959,VIII, n.9
La Chine en construction : révue mensuelle / publiee par l’Association
Chinoise du bien-etre. — [Pekin]. — Testi in francese. — Pubblicata in francese,
inglese e spagnolo. — Presidente: Soong Ching Ling. — Descrizione basata su:
A.1, n.2 (mai 1963)
1963,I,n.2; 1964,II,n.4
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Civitas
Cile libero / a cura dell’Associazione nazionale Italia-Cile “Salvador Allende”.
— [Roma]. — Periodicità irregolare. — Descrizione basata su: N.unico
[s.d.], nn.unici
La Cina d’oggi / Centro per lo sviluppo delle relazioni con la Cina. — [Roma].
— Periodicità diversa. — Continua: Bollettino d’informazioni / Centro studi per
lo sviluppo delle relazioni economiche e culturali con la Cina. — Descrizione
basata su: N.3 (apr.1958)
1958,n.3; 1960 (nn.sparsi); 1961, apr.; 1962 (nn.sparsi); 1965,VIII (manca il
n.2)
La città : mensile della Valle del Misa. — A.1, n.1 (genn.1967)- . — [Senigallia
(An)], [1967]1967,I (nn.sparsi); 1971, dic.
La città : periodico di politica e cultura. — [Fermo (Ap)]. — Periodicità non
indicata. — Descrizione basata su: N.3 (giu.1986)
1986 (nn.sparsi)
La città futura : settimanale della Federazione giovanile comunista italiana. —
[Roma]. — Supplementi. — Descrizione basata su: N.4 (giu.1977)
1977,n.4; 1979,III (nn.sparsi)
Il cittadino : mensile del Partito liberale italiano-Ancona. — [Ancona]. —
Descrizione basata su: A.1,n.4 (ott.1983)
1983,I,n.4
Il cittadino : periodico della Democrazia Cristiana di Ancona. — A.1, n.1
(febb.1964); a.1, n.1 (apr.1972). — [Ancona], [1964].—
Periodicità non indicata. — Nuova serie nel 1979
1964,I, n.1; 1972,I, n.1; 1973,II, n,2; 1979,I, n.2
Civitas : rivista mensile di studi politici fondata nel 1919 da Filippo Meda /
diretta da Paolo Emilio Taviani. — Roma : Edizioni Civitas. — Descrizione
basata su: A.25, n.8/9 (ago./sett.1974)
1974,XXV,n.8/9; 1975,XXVI (nn.sparsi); 1976,XXVII (nn.sparsi); 1977,XXVIII
(nn.sparsi)
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Classe operaia
Classe operaia : bollettino a cura della cellula comunista degli operai della
SIMA e del Comitato comunale del PCI di Jesi. — [Jesi (An)]. — Periodicità non
indicata. — Descrizione basata su: N.2 (1972)
1972,n.2
Classe operaia : mensile politico degli operai in lotta. — Padova : Marsilio. —
Descrizione basata su: N.7 (lug.1964)
1964,n.7
CNT
Vedi Com nuovi tempi
CNT quaderni
Vedi Com nuovi tempi
Il coltivatore marchigiano : periodico regionale / Organizzazione Coltivatori
diretti. — [Ancona]. — Mensile. — Descrizione basata su: A.38,n.6 (sett.1985)
1985,XXXVIII (nn.sparsi); 1986,XXXIX (nn.sparsi); 1987,XL (lac.); 1988,XLI
(lac.); 1989,XLII (lac.); 1990,XLIII (lac.); 1991,XLIV (manca il n.5); 1992,XLV;
1993,XLVI (nn.sparsi); 1994,XLVII (nn.sparsi)
Com nuovi tempi : quindicinale ecumenico di fede, politica, vita quotidiana. —
[Roma]. — Supplemento: CNT quaderni. — Fusione di: Com; e di: Nuovi tempi.
— Descrizione basata su: A.12, n.1 (genn.1985)
1985,XII-1986,XIII; 1987,XIV (lac.); 1988,XV; 1989,XVI (nn.sparsi)
Il commerciante della Confesercenti. — [Ancona]. — Mensile. — Dal 1984
il complemento del titolo diventa: periodico dell’Associazione provinciale di
Ancona. — Alcuni fascicoli ciclostilati. — Descrizione basata su: A.9, n.7
(ott.1981)
1981,IX,n.7; 1982,X (nn.sparsi); 1984 (nn.sparsi); 1985 (nn.sparsi); 1986
(nn.sparsi); 1987 (nn.sparsi); 1988 (manca il n.2); 1989 (lac.)
Il commerciante democratico / a cura della Federazione del PCI di Ancona. —
[Ancona]
1976,n.unico, giu.
Commercio turismo : settimanale della Confcommercio Confederazione italiana del commercio turismo e servizi. — [Roma]. — Redazione anche a Milano.
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Il Comune al popolo il popolo al Comune
— Continuato da: Commercio turismo servizi. — Descrizione basata su: A.12
(1986)
1986,XII; 1987,XIII (manca il n.38); 1988,XIV (lac.); 1989,XV
Commercio turismo servizi : settimanale della Confcommercio. — A.15, n.3
(genn.1989). — [Roma], [1989]. — Redazione anche a Milano.
— Continua: Commercio turismo
1989,XV; 1990,XVI (lac.); 1991,XVII (lac.); 1982,XVIII (nn.sparsi)
Compagne e compagni : agenzia settimanale di informazione del PdUP. —
[Roma]. — Descrizione basata su: N.129 (ott.1983)
1983, n.129
Il compagno : periodico della sezione Gramsci-Loreto. — [Loreto (An)]. —
Periodicità non indicata. — Supplemento di: L’osservatore. — Descrizione
basata su: N.2 (lug.1978)
1978,n.2
Il comunardo : periodico socialistico. — N.1 (dic.1873)-n.4 (genn.1874). —
[Fano (Ps)], [1873-1874]. — Settimanale. — In fotocopia
1873-1874
Il comune : periodico di attualità e di informazione. — [Senigallia (An)]. —
Quindicinale. — Descrizione basata su: A.3,n.5 (giu.1957)
1957,III,n.5
Il Comune al popolo il popolo al Comune / a cura del Comitato elettorale della
Lista Pace, Libertà, Lavoro. — [Loreto (An)]
1953, n.unico, mar.
Il Comune al popolo il popolo al Comune / a cura del Comitato elettorale della
Lista Alleanza democratica popolare. — [Ostra (An)]
1953, n.unico, mar.
Il Comune al popolo il popolo al Comune / a cura del Comitato elettorale della
lista dei lavoratori. — [Castelleone di Suasa (An)]
1953, n.unico, mar.
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Il Comune al popolo. Il popolo al Comune
Il Comune al popolo. Il popolo al Comune : bollettino di informazioni / a cura
della Lega regionale dei comuni democratici, provincie ed enti minori. — N.1
(giu. 1959). — [Ancona], [1959]. — Periodicità irregolare. —
Ciclostilato
1959; 1960, n.3; 1961, n.4
Il comune democratico : organo della Lega nazionale dei comuni democratici.
— N.1 (ago. 1949)-a.18, n.10/12 (nov./dic.1963) ; a.19, n.s. = n.1 (genn.1964). — [Roma], [1949]. — Periodicità diversa. — Il complemento del titolo
varia. — Supplemento: Quaderni delle autonomie locali
1949,I-1951,III; 1952,IV (manca il n.7); 1953,V (lac.); 1954,VI-1956,VIII;
1957,IX (manca il n.2); 1958,X-1961,XIII; 1962,XIV (manca il n.9); 1963,XV
(lac.); 1964,XVI-1969,XXI; 1970,XXII (nn.sparsi); 1971,XXIII-1981,XXXIII;
1982,XXXIV (manca il n.4); 1984,XXXVI (nn.sparsi)
Il Comune di Ancona : informazioni dell’Ufficio stampa del Comune di
Ancona. — [Ancona]. — Periodicità diversa. — Descrizione basata su: A.2, n.4/
5 /dic.1973/genn.1974)
1973/1974,II,n.4/5; 1974,II,n.6/7; 1976,IV-1977,V; 1978,VI (lac.); 1980,VIII,n.1;
1987-1989; 1990 (nn.sparsi); 1991 (nn.sparsi); 1992 (manca il n.2); 1993; 1994
(nn.sparsi)
Il Comune di Castelfidardo : mensile d’informazione dell’Amministrazione
comunale. — [Castelfidardo (An)].— Descrizione basata su: A.9, n.94 (1976)
1976,IX-1990,XXII; 1991,XXIII (lac.); 1992,XXIV; 1993, XXV (manca il n.300);
1994,XXVI (manca il n.313)
Il Comune di Chiaravalle : mensile di informazione dell’Amministrazione
comunale di Chiaravalle. — [Chiaravalle (An)]. — Descrizione basata su:
A.1,n.7 (lug./ago.1975)
1975,I (nn.sparsi); 1977,III,n.3; 1984,n.1/2
Il Comune di Cupra montana : notiziario di informazione dell’ente locale. —
[Cupra montana (An)]. — Periodicità non indicata. — Descrizione basata su:
A.5,n.5 (lug.1986)
1986,V,n.5
Il Comune di Monsano / a cura dell’Amministrazione comunale. — Nn. unici
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I comunisti
(1976-1980) ; a.1, n.1 (giu.1981)-a.5, n.2 (apr.1985). — [Monsano (An)],
[1976]. — Periodicità diversa. — Nuova serie nel 1986
1976-1980, nn.unici; 1981,I-1985,V; 1986,I, n.2
Il Comune di Monte S. Vito. — [Monte S. Vito (An)]. — Semestrale. —
Continua: Monte S. Vito. — Descrizione basata su: N.1 (1986)
1986,n.1
Il Comune di Montefano : periodico a cura dell’Amministrazione comunale. —
[Montefano (Mc)]. — Periodicità irregolare. — Descrizione basata su: A.5,n.1
(genn./apr.1990)
1990,V,n.1; 1992,VII,n.1
Il Comune di Morro d’Alba. — [Morro d’Alba (An)]. — Trimestrale. —
Descrizione basata su: A.12, n.42 (febb.1986)
1986,XII (nn.sparsi); 1987,XIII; 1988,XIV (nn.sparsi); 1990,XVI (manca il
n.53); 1991,XVII-1994
Il Comune di Santa Maria Nuova : periodico di informazione del Comune di
Santa Maria Nuova. — [Santa Maria Nuova (An)]. — Periodicità irregolare. —
Descrizione basata su: A.6, n.1 (febb.1988)
1988,VI (nn.sparsi)
Comune notizie : bollettino periodico del Gruppo consiliare del Pci al Comune
di Ancona / Pci Federazione di Ancona. — N.1 (apr.1980). — [Ancona],
[1980]. — Mensile. — Ciclostilato
1980,n.1
Comuni d’Europa : organo mensile dell’AICCRE / Associazione unitaria di
Comuni, Province, Regioni. — [Roma]. — Descrizione basata su: A.34, n.7/8
(lug./ago.1986). — ISSN 0010-4973 = Comuni d’Europa
1986,XXXIV (nn.sparsi); 1987,XXXV (manca il n.3); 1988,XXXVI (manca il
n.10); 1989,XXXVII (manca il n.7); 1990,XXXVIII (lac.); 1991,XXXIX (nn.sparsi);
1992,XL (nn.sparsi); 1993,XLI (nn.sparsi); 1994,XLII (nn.sparsi)
I comunisti / a cura del Pci-Marche. — [Ancona]. — Periodicità non indicata.
— Descrizione basata su: (Magg.1970)
1970 (nn.sparsi)
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4. La copertina del n. 2 di “Marche nuove”, l’importante rivista “teorica” dei
comunisti marchigiani edita a cavallo tra gli anni ’50 e ’60.
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Congiuntura sociale
I comunisti / a cura della Sezione stampa e propaganda del Comitato centrale del
Partito comunista italiano. — A.1, n.1 (apr.1965). — [Roma], [1965]. — Trimestrale. — Supplementi
1965,I,n.1; 1967,III (nn.sparsi); 1968,IV (nn.sparsi); 1970,VI (nn.sparsi);
1971,VII,n.3; 1972,VIII (nn.sparsi)
Comunisti oggi : progetto per una nuova identità : quindicinale di politica e
informazione. — Milano : Riolo. — Descrizione basata su: A.1, n.3 (ott.1990)
1990,I (lac.); 1991,II (nn.sparsi)
Comunità democratica : periodico di politica cultura ed attualità a cura del
Centro studi “Achille Grandi”. — [Macerata]. — Periodicità non indicata. — Il
complemento del titolo varia. — Descrizione basata su: A.2, n.7 (genn.1968)
1968,II, n.7; 1983,n.3
Comunità europee / Mercato Comune-Ceca-Euratom. — [Roma]. — Mensile.
— Descrizione basata su: A.12, n.1 (genn.1966)
1966,XII (lac.); 1967,XIII; 1968,XIV (nn.sparsi); 1970,XV,n.8/9; 1972,XVIII
(nn.sparsi); 1973,XIX (nn.sparsi); 1974,XX (nn.sparsi); 1975,XXI (lac.);
1979,XXV (nn.sparsi); 1981,XXVII (nn.sparsi); 1982,XXVIII, n.7/8; 1984,XXX,
n.4; 1985,XXXI,n.11/12; 1986,XXXII (nn.sparsi); 1987,XXXIII,n.1
Confronti : mensile di fede politica, vita quotidiana. — A.16,n.3 (magg.1989). — Roma : Cooperativa Com nuovi tempi, [1989]- . — Continua: Com nuovi
tempi : settimanale, poi quindicinale ecumenico nato nel 1974 dalla fusione del
cattolico Com (1972) e dell’evangelico Nuovi tempi (1967)
1989,XVI (lac.); 1990,XVII-1991,XVIII; 1992,XIX (nn.sparsi)
Il confronto : periodico della Fgci di Portorecanati : periodico di politica cultura
attualità / a cura della Fgci-Circolo Modena 1950. — [Portorecanati (Mc)]. —
Periodicità irregolare. — La responsabilità varia. — Redazione a Recanati, poi
a Macerata. — Descrizione basata su: A.3,n.2 (ago.1977)
1977,III,n.2; 1982,VIII (nn.sparsi); 1987,XIII (nn.sparsi); 1988,XIV, n.12;
1989,XV (nn.sparsi)
Congiuntura sociale / Centro studi di politica economia del Partito comunista
italiano. Sezione ricerche sociali. — [Roma]. — Mensile. — Descrizione basata
su: N.12 (dic.1977)
1977,n.12; 1978,n.1

35

Congiuntura sociale
Congiuntura sociale / Centro studi politica economica del Partito comunista
italiano. — [Roma]. — Mensile. — Confluisce, nel 1979, nella 3. serie, mensile,
di Politica ed economia : rivista del Cespe. — Continuato da: Bollettino Cespe
Congiuntura sociale. — Descrizione basata su: N.5 (magg.1978)
1978 (nn.sparsi)
Conoscere e partecipare : rivista trimestrale del sindacato pensionati italiani
SPI-CGIL. — [Roma]. — Descrizione basata su: A.4, n.13 (mar.1981)
1981,IV (nn.sparsi); 1982,V (manca il n.20)
Conoscersi : mensile dell’Associazione italiana per i rapporti culturali con la
Polonia. — [Roma]. — La periodicità varia. — Descrizione basata su: A.2, n.14/
15 (nov./dic.1954)
1954,II, n.14/15; 1957,V (nn.sparsi); 1959,VII, n.27
La conquista : quindicinale dei giovani socialisti. — [Roma]. — Descrizione
basata su: N.12 (apr.1965)
1965,n.12
Conquiste dei pensionati : rivista mensile della Federazione nazionale pensionati CISL. — [Roma]. — Descrizione basata su: A.24, n.1 (febb.1976)
1976,XXIV,n.1
Il consumatore : quindicinale di informazione e orientamento / Unione nazionale consumatori. — [Roma]. — Descrizione basata su: A.1,n.9 (dic.1965)
1965,I,n.9; 1966,II (nn.sparsi)
Consumi & società / Coop-Cooperazione di consumatori. — A.1, n.1 (genn./
febb.1987). — Roma : Editrice Cooperativa, [1987]. — Bimestrale
1987,I-1994,VIII; (...)
Il contadino : periodico a cura del Pci. — A.1, n.1 (febb.1968)[1968]. — Mensile
1968,I (nn.sparsi); 1971,IV,n.1

. — [Roma],

Il contemporaneo. —
-a.7, n.79 (dic.1964). — Roma : Riuniti,
[1964 ]. — Mensile. — Comincia nel 1958. — Da gennaio 1965 diventa
supplemento mensile del settimanale Rinascita. — Descrizione basata su: A.1,
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Il corriere del Vietnam/Guerra di popolo
n.4 (lug.1958)
1958,I (nn.sparsi); 1960,III,n.22; 1961,IV (nn.sparsi); 1962,V (nn.sparsi);
1963,VI-1964,VII
Coop Marche : periodico edito dalla Federcoop interprovinciale. — [Ancona].
— Periodicità diversa. — Il complemento del titolo varia. — Numerazione
irregolare nei primi anni di pubblicazione e senza datazione; preceduto da un
numero unico, probabilmente del 1969. — Supplementi. — Descrizione basata
su: A.1, n.2 (1970)
1970,I (nn.sparsi); 1973,II,n.1; 1974,III (nn.sparsi); 1975,IV, magg./giu.;
1978,n.7; 1982, n.unico; 1985,II (nn.sparsi); 1986,III (nn.sparsi); 1987,IV
(nn.sparsi); 1988, n.unico; 1988,V (lac.); 1989,VI (manca il n.1); 1990,VII,
n.1/2
Cooperazione in agricoltura : rivista trimestrale dell’Associazione nazionale
Cooperative agricole, Lega nazionale delle Cooperative e Mutue. — N.1
(genn./mar. 1986). — Roma : Editrice Cooperativa, stampa 1986.
— Supplementi: Indice generale delle annate 1987, 1989, 1990, 1991 e
monografie allegate ai fascicoli
1986; 1987 (manca il n.1); 1988-1991
La cooperazione italiana : organo della Lega nazionale delle cooperative e
mutue fondato nel 1887. — [Roma]. — Periodicità diversa. — L’editore diventa:
Editrice Cooperativa. — Descrizione basata su: A.49, n.1 (genn.1957)
1957,XLIX (manca il n.41); 1958,L (lac.); 1959-1990; 1991 (lac.); 1992; 1993
(lac.); 1994 (lac.)
Cooperazione Marche : periodico dell’unione marchigiana confcooperative.
— [Ancona]. — Periodicità diversa. — Il complemento del titolo varia. —
Descrizione basata su: A.1, n.2/3 (1975)
1975,I,n.2/3; 1984,X,n.2; 1986,XII,n.2; 1987,XIII, n.2; 1989,XV (nn.sparsi);
1990,XVI,n.9; 1991,XVII,n.11; 1992,XVIII-1993,XIX; 1994,XX,n.21
Cooperazione oggi : organo di informazione del Consorzio Casa Italia e delle
cooperative consorziate. — [Milano]. — Mensile. — Descrizione basata su: A.3,
n.10 (dic.1982)
1982,III,n.10; 1983,IV,n.1/2
Il corriere del Vietnam/Guerra di popolo : periodico di lotta antimperialista
edito dal Comitato Vietnam. — [Milano]. — Periodicità non indicata. —
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Il corriere delle fabbriche
Fusione dei due periodici. — Descrizione basata su: N.3 (sett./ott.1970)
1970,n.3
Il corriere delle fabbriche : economia-politica-lavoro. — N.unico (lug.1971). — [Marina di Montemarciano (An)], [1971]. — Mensile
1971,I (lac.); 1972,II (nn.sparsi)
Il corrierino di Babylandia : organo ufficiale del Gruppo Tanzarella. —
[Marina di Montemarciano (An)]. — Mensile. — Descrizione basata su:
A.3,n.10/11 (ott./nov.1967)
1967,III,n.10/11; 1970,VI, n.9/10
Corrispondenza socialista. — [Roma]. — Periodicità diversa. — Nuova serie
nel 1960 con il complemento del titolo: rivista mensile di critica politica e di
documentazione, pubblicato dall’Editrice Moderna di Milano. — Descrizione
basata su: A.1, n.10 (sett.1957)
1957,I (nn.sparsi); 1960,I (nn.sparsi); 1961,II (lac.); 1962,III (lac.); 1963,IV
(nn.sparsi)
Corso Stamira, 60 : bimestrale del Gruppo consiliare del Pci-Pds della Provincia di Ancona. — N.0 (dic.1991). — [Ancona], [1991]1991,n.0
Il costruttore della fisarmonica : organo unitario dei lavoratori della fisarmonica. — A.1, n.1 (febb.1952). — [Castelfidardo (An)], [1952].—
Mensile
1952,I (nn.sparsi)
Le courrier du Vietnam : hebdomadaire d’information. — [Hanoi]. — Periodicità diversa. — Fondata nel 1964. — Descrizione basata su: A.6, n.235
(sept.1969)
1969,VI (nn.sparsi); 1981,XVII (lac.); 1982,XVIII (nn.sparsi); 1983,XIX, n.1;
1986 (nn.sparsi); 1988 (nn.sparsi)
Critica economica : rivista bimestrale. — Roma : Edizioni italiane s.a. —
L’editore varia. — Descrizione basata su: N.2 (mar./apr.1948)
1948, n.2; 1949; 1950, n.1; 1951,n.4; 1953 (manca il n.3); 1954,n.2; 1955
(manca il n.1); 1956 (nn.sparsi)
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Cuore compact
Critica liberale : foglio di cultura politica della gioventù liberale marchigiana.
— [Pesaro]
1964, n.unico, nov.
Critica marxista : rivista bimestrale / diretta da Luigi Longo e Alessandro Natta.
— A.1, n.1 (genn./febb.1963). — Roma : Riuniti, [1963]. — Nuova
serie nel 1992. — ISSN 0011-152X = Critica marxista
1963,I-1987,XXV; 1988,XXVI (nn.sparsi); 1989,XXVII (manca il n.1);
1990,XXVIII (nn.sparsi); 1991,XXIX, n.1; 1994 (manca il n.5)
Cronache : ambiente, attualità, diritti, inchieste, tempo libero. — Civitanova
Marche (Mc) : Cooperativa 2020. — Mensile. — Descrizione basata su: A.4, n.1
(nov.1993)
1993,IV; 1994,V (lac.)
Cronache di provincia. — [Pesaro]. — Mensile. — Descrizione basata su: A.7,
n.4/8 (apr./ago.1970)
1970,VII,n.4/8; 1971,VIII (lac.); 1972,IX,n.4/6
Cronache e commenti : mensile dell’alta Valle dell’Esino. — [Sassoferrato
(An)]. — Descrizione basata su: A.4, n.5 (giu.1975)
1975,IV,n.5
Cronache meridionali : rivista mensile diretta da Giorgio Amendola-Francesco
De Martino-Mario Alicata. — A.1, n.1 (genn.1954). — Napoli :
Macchiaroli, [1954]. — La responsabilità varia
1954,I-1959,VI; 1960,VII (nn.sparsi); 1961,VIII (nn.sparsi); 1963,X (nn.sparsi)
Cuba : revista mensual. — [La Habana]. — Descrizione basata su: A.4, n.39
(julio 1965)
1965,IV, n.39
Cuore : settimanale di resistenza umana. — [Milano]. — Descrizione basata su:
A.2, n.49 (genn.1992)
1992,II (lac.); 1993 (lac.)
Cuore compact : febbraio/aprile 1991-nov.91/genn.1992. — A.1, n.1
(febb.1991). — Milano : Cuore Corporation Srl, stampa 1991-1992. —
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CVM flash
Titolo di 4 volumi. — Ristampa della raccolta completa del settimanale di
resistenza umana fondato nel 1989, diretto da Michele Serra
1991,I-1992,II
CVM flash / Centro volontari marchigiani. — [Ancona]. — Trimestrale. —
Descrizione basata su: A.7, n.1/2 (1988)
1988,VII-1993,XII; 1994,XIII,n.1
Il David / a cura della Federazione giovanile socialista di Ancona. — [Ancona].
— Supplemento di: Il nuovo progresso anconitano
1973,n.unico, febb.
Dc regione / a cura del gruppo consiliare DC delle Marche. — [Ancona]. —
Periodicità diversa. — Il complemento del titolo varia. — Descrizione basata su:
A.3, n.23 (mar.1975)
1975,III,n.23; 1976,IV,n.2; 1977,V (nn.sparsi); 1981,n.1; 1983,III,n.1; 19901992; 1993,n.19/20
Défense de la paix / directeur: Pierre Cot. — [Paris]. — Mensile. — Descrizione
basata su: N.4 (septembre 1951)
1951 (nn.sparsi)
Democrazia e diritto : rivista critica di diritto e giurisprudenza : pubblicazione
trimestrale / a cura della Associazione italiana giuristi democratici. — Roma :
Edizioni giuridiche del lavoro. — La periodicità varia. — Il complemento del
titolo e la responsabilità variano. — L’editore varia. — Dal n.3 (1985) supplementi a carattere monografico: CRS materiali/atti, continuato da Materiali e atti.
— Descrizione basata su: A.4, n.1 (genn./mar.1963). — ISSN 0416-9565 =
Democrazia e diritto
1963,IV-1970,XI; 1971,XII (nn.sparsi); 1973,XIV (nn.sparsi); 1974,XV-1979,XX;
1980,XXI (nn.sparsi); 1981,XXII-1982,XXIII; 1983,XXIV (manca il n.4);
1984,XXV-1987,XXVIII; 1988,XXIX, n.4/5; 1989,XXX (nn.sparsi); 1990,XXXI
(nn.sparsi); 1991,XXXII, n.1/2
Democrazia e Forze armate / a cura dell’Ufficio antifascismo del CC del Pci.
— N.unico (magg.1976). — [Roma], [1976]. — Mensile. —
La responsabilità varia
1976, n.unico, magg.; 1979, magg.; 1980, ott.
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Diritto alla pace
Democrazia oggi : mensile del Comitato nazionale di coordinamento degli
statali comunisti. — N.1 (nov.1973). — [Roma], [1973]. — Il
complemento del titolo varia. — Nuova serie nel 1976
1973; 1974,II (nn.sparsi); 1975,III (nn.sparsi); 1976,I (nn.sparsi); 1977,II
(lac.); 1978,III; 1979,IV (lac.); 1980,V (manca il n.1); 1981,VI (nn.sparsi);
1982,VII (nn.sparsi)
Democrazia popolare : giornale dei lavoratori italiani in Cecoslovacchia / Cgil
Roh. — Praga : Roh-Uro. — Periodicità non indicata. — Descrizione basata su:
A.4, n.10 (sett.1952)
1952,IV, n.10
Il dialogo : quaderni di cultura filosofica / diretti da Aldo Testa. — N.1
(ott.1957). — [Bologna], [1957]. — Trimestrale
1957,n.1; 1962, n.20; 1963, n.24/25
Il dialogo : quindicinale della Vallesina. — A.1, n.1 (sett.1966)- ; n.s. = a.1,n.1
(apr.1971). — [Jesi (An)], [1966]. — La periodicità e il complemento
del titolo variano. — Supplementi
1966,I-1969,IV; 1970,V,n.8; 1971,I,n.1; 1972,II (nn.sparsi); 1974,III
(nn.sparsi); 1975,III (nn.sparsi); 1976,IV, n.4/5/6; 1979,n.4/5/6; 1980,n.1;
1984,XVIII,n.1/2; 1986 (nn.sparsi); 1987 (nn.sparsi); 1988,n.4
Diciamo la nostra /a cura della FGCI nazionale. — [Roma]. — Supplemento di:
Organizzazione FGCI
1981, s.d.
Le dimissioni del Sindaco / a cura del Comitato cittadino del PCI. — [Ancona]
1962,n.unico, s.d.
Dire : documentazioni informazioni resoconti : agenzia quotidiana d’informazione dei gruppi comunisti della Camera, del Senato e del Parlamento europeo.
— [Roma]. — Supplementi: Speciale Dire, Direambiente. — Descrizione
basata su: (28 febb. 1989)
1989 (lac.); 1990, III (nn.sparsi); 1991, IV (nn.sparsi)
Diritto alla pace. — [Firenze]. — Periodicità diversa. — Descrizione basata su:
N.5 (nov.1987)
1987 (nn.sparsi); 1988 (nn.sparsi); 1989 (nn.sparsi)
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Diritto allo studio
Diritto allo studio : periodico dell’Opera universitaria di Ancona. — A.1, n.1
(nov.1975). — [Ancona], [1975]. — Periodicità non indicata
1975,I,n.1
Documentazione : bollettino riservato ai membri del Comitato centrale, ai
membri della Commissione centrale di controllo e ai segretari regionali e
provinciali del Pci / a cura della Sezione centrale stampa e propaganda del Pci.
— [Roma]. — Mensile. — Ciclostilato. — Descrizione basata su: N.2 (sett.1953)
1953 (nn.sparsi); 1954 (lac.); 1955 (lac.); 1956,n.9; 1958 (nn.sparsi); 1959
(nn.sparsi)
Documenti / a cura del Centro studi di politica internazionale. — N.1 (dic.
1984). — [Roma] : Cespi, [1984]. — Periodicità irregolare. — ISSN
0394-9699 = Documenti
1984, n.1; 1985 (nn.sparsi); 1988, n.14; 1989,n.17
Documenti di vita italiana / Centro di documentazione della Presidenza del
Consiglio dei ministri della Repubblica italiana. — Mensile. — [Roma]. —
Descrizione basata su: A.2, n.6/7 (magg./giu.1952)
1952,II, n.6/7; 1960,X (nn.sparsi); 1961,XI (nn.sparsi); 1962,XII (nn.sparsi);
1966,XVI (nn.sparsi)
Documento / del Comitato regionale Marche del Pci. — N.1 (1981).—
[Ancona], [1981]. — Periodicità non indicata. — Numeri monografici
1981
Donna e società : rivista trimestrale di ricerca e di documentazione. — [Roma].
— Sommario degli anni dal 1967 al 1980. — Descrizione basata su: A.13, n.56
(ott./dic.1980)
1980,XIII,n.56; 1981,XV,n.59; 1983,XVII,n.67
Donne dell’anconetano / a cura della Federazione anconitana del Pci. — A.1,
n.1 (febb.1953). — [Ancona], [1953]- . — Periodicità diversa
1953,I (nn.sparsi); 1954,II; 1955,III (lac.); 1956,IV,n.1
Donne e politica : bimestrale a cura della sezione femminile del Pci. — [Roma].
— Pubblicata in seguito da Editori Riuniti. — Descrizione basata su: A.2, n.5/
6 (febb.1971)
1971,II (nn.sparsi); 1972,III (manca il n.15); 1973,IV-1986,XVII
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E’ la festa
Donne in lotta / a cura del Partito comunista italiano-Ancona. — [Ancona]
1970, n.unico, febb.
Donne Parlamento società : Dp&S / a cura del Gruppo interparlamentare donne
elette nelle liste del Pci. — [Roma]. — Periodicità irregolare. — Descrizione
basata su: N.2/3 (apr.1985)
1985 (manca il n.1); 1986-1990
Dossier del Cespi / a cura del Centro studi di politica internazionale del Pci. —
Roma : Cespi. — Periodicità irregolare. — Descrizione basata su: N.9 (genn.1982)
1982 (nn.sparsi); 1983, n.13; 1984, n.14
Dossier Europa / Commissione delle Comunità europee. — N.1 (mar.1987). — [Roma], [1987]. — Semestrale
1987,I,n.1; 1988,II-1991,V; 1992,VI,n.10; 1994,VIII,n.15
Dossier Nicaragua : una publicacion del Comité Europa-Nicaragua. — [Bruxelles]. — Mensile. — Testo in italiano. — Descrizione basata su: A.1, n.11
(apr.1988)
1988,I, n.11
Dp Marche / Democrazia Proletaria. — [Ancona]. — Mensile. — Descrizione
basata su: A.9, n.119/120 (genn./febb.1991)
1991,IX, n.119/120
Dp&S
Vedi Donne Parlamento società
Il Ducato : periodico dell’Istituto per la formazione al giornalismo di Urbino /
Università degli Studi di Urbino, Ordine dei giornalisti delle Marche . — [Urbino
(Ps)]. — Quindicinale. — Descrizione basata su: A.2, n.1 (genn.1992)
1992,II (nn.sparsi); 1992,III (lac.); 1994,IV (nn.sparsi)
E’ la festa. — N.0 (1985). — [Roma], [1985]- . — Periodicità diversa.
— Dal 1986 il complemento del titolo diventa: bollettino bimestrale a cura del
Settore nazionale feste de l’Unità
1985,I (nn.sparsi); 1986,II (nn.sparsi)
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Eco delle Marche
Eco delle Marche : settimanale di vita socialista. — Edito a cura dell’Ufficio
regionale per le Marche. — A.1, n.1 (magg.1947). — [Ancona], [1947]1947,I,n.1
L’ecologo : notizie informazioni e commenti sulla tutela dei beni culturali e
ambientali / a cura del Consiglio regionale Marche di Italia Nostra. — [Ancona].
— Semestrale. — Descrizione basata su: A.4, n.1 (magg.1981)
1981,IV, n.1; 1986,IX, n.2; 1990,XIII-1991,XIV
Economia Marche / Fondazione Aristide Merloni, Fabriano. — Bologna : Il
Mulino, stampa 1976. — La periodicità varia. — Nuova serie nel 1982.
— Supplementi
1976-1988; 1990, n.2; 1991 (manca il n.1); 1992 (manca il n.1); 1993, n.1; 1994
(manca il n.3)
Ecos : mensile di informazione culturale ambientale. — Jesi (An) : Studio
tecnico per l’ambiente “ECOS”. — Descrizione basata su: A.1,n.2 (apr.1987)
1987,I (nn.sparsi)
L’edile / FILLEA-CGIL. — [Roma]
[1970],n.unico, s.d.
L’edile. — [Ancona]
1959,n.unico, 5 giu.
Educazione democratica : rivista bimestrale di problemi educativi moderni /
diretta da Ada Marchesini Gobetti. — Edita a cura del Comitato nazionale per
l’organizzazione e la educazione democratica dei giovanissimi. — [Roma]. —
Descrizione basata su: N.2 (ott.1953)
1953,n.2; 1954,II; 1955,III (nn.sparsi)
Emigrazione : bollettino della Federazione italiana lavoratori emigrati e famiglie / Filef. — [Roma]. — Mensile. — Supplementi. — In parte ciclostilato. —
Continua: L’emigrazione italiana. — Descrizione basata su: N.2 (febb.1969)
1969 (nn.sparsi); 1971,n.1; 1972 (nn.sparsi); 1973,n.3; 1974 (lac.); 1975
(nn.sparsi); 1978,n.6; 1979,n.6; 1980 (lac.); 1981-1982; 1983 (lac.); 1984
(manca il n.5); 1985-1986; 1987 (lac.); 1988-1990; 1991 (manca il n.11); 1992
(nn.sparsi)
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L’esagono
L’emigrazione italiana : bollettino d’orientamento, di documentazione, d’informazione. — [Roma]. — Periodicità non indicata. — Ciclostilato. — Continuato da: Emigrazione / Filef. — Descrizione basata su: N.2 (apr.1964)
1964,n.2
Emilia-Romagna : er : mensile di informazione del Consiglio regionale. —
[Bologna]. — Supplementi. — Descrizione basata su: N.1 (genn.1985)
1985 (manca il n.5); 1986 (lac.); 1987; 1988 (lac.); 1989 (lac.); 1990 (nn.sparsi)
L’energia : organo del PCI della sezione “Ho Chi Min” di Pollenza. — [Pollenza
(Mc)]. — Periodicità irregolare. — Descrizione basata su: A.2, n.1 (mar.1986)
1986,II,n.1; 1987,III,n.2; 1988,IV,n.1
Energia ambiente innovazione : mensile tecnico-scientifico edito dall’ENEA.
— A.40, n.1/2 (genn./febb.1994). — Roma : ENEA, [1994].
— Continua: Energia e innovazione = ISSN 0393-716X
1994,XL (nn.sparsi)
Energia e innovazione : notiziario dell’ENEA : mensile di informazione
sull’energia e sulle nuove tecnologie. — A.31, n.1 (genn.1985)-a.39, n.11/12
(nov./dic.1993). — [Roma], [1985-1993]. — Titolo del dorso: Notiziario
dell’ENEA Energia e innovazione. — Continua: Notiziario dell’ENEA. —
Continuato da: Energia ambiente e innovazione. — ISSN 0393-716X = Energia
e innovazione
1985,XXXI-1993,XXXIX
Energia-informazioni / a cura della Commissione energia della Sezione industria e PP.SS. della Direzione del Pci. — [Roma]. — Periodicità irregolare. —
Descrizione basata su: (magg.1981)
1981 (nn.sparsi); 1982-1984; 1985,n.11; 1986; 1987,n.15
er Emilia-Romagna vedi Emilia-Romagna : er
L’esagono : notiziario della Banca Popolare delle province di Ancona e
Macerata. — [Jesi (An)]. — La periodicità e il complemento del titolo variano.
— Dal 1988 è pubblicato da Promotrè di Bergamo. — Descrizione basata su:
A.3,n.12 (1981)
1981,III,n.12; 1982,IV (nn.sparsi); 1983,V,n.17; 1987,IX,n.36; 1988,I,n.1;
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Esiste una terza via?
1989,II; 1990,III,n.2; 1991,IV (manca il n.2); 1992,V,n.1; 1993,VI,n.1;
1994,VII,n.1
Esiste una terza via? / a cura delle sezioni PCI di Borgo Rodi e Vallemiano. —
[Ancona]
1980, n.unico, dic.
Esperienze amministrative / Federazione italiana amministrazioni enti locali
FIAEL. — [Roma]. — Bimestrale. — Descrizione basata su: A.15, n.6 (dic.1973)
1973,XV,n.6; 1974,XVI (nn.sparsi)
Ètudiants du monde : revue de l’Union Internationale des Etudiants. — [S.l.].
— Mensile. — Edizione in lingua francese. — Pubblicata in francese, tedesco,
inglese, russo e spagnolo. — Descrizione basata su: A.23, n.12 (1969)
1969,XXIII,n.12
Ètudiants du monde : révue de l’Union Internationale des Etudiants. —
[Praga]. — Mensile. — Pubblicata in arabo, francese, tedesco, inglese, russo e
spagnolo. — Testi in francese. — Descrizione basata su: A.20, n.1/2 (1966)
1966,XX, n.1/2
Europa informazione : relazioni esterne / Commissione delle Comunità
europee (...).— [Bruxelles]. — Mensile. — Descrizione basata su: N.39 (nov.1980)
1980 (nn.sparsi)
Europa Italia : documenti e informazioni / a cura del Segretariato italiano del
Gruppo comunista e apparentati del Parlamento europeo. — A.1, n.1 (dic.1981). — [Roma, Bruxelles], [1981]. — Mensile. — Supplementi. — Quaderni
monografici con lo stesso titolo
1981,I, n.1; 1983, n.1; 1984 (nn.sparsi); 1985 (lac.); 1986,VI-1987,VII; 1988,VIII
(manca il n.59); 1989,IX (nn.sparsi)
Europa oggi : notiziario del Parlamento europeo. — [Luxembourg]. — Mensile.
— Descrizione basata su: N.3 (mar. 1991). — ISSN 1016-5738 = Europa oggi
1991 (nn.sparsi); 1992 (nn.sparsi); 1993 (nn.sparsi); 1994 (lac.)
La fabbrica : giornale dei calzaturieri / a cura della Federazione del Pci-Fermo.
— [Fermo (Ap)]
[s.d.], n.unico
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Il faro
La fabbrica : giornale dei calzaturieri. — [Ancona]. — Mensile. — Descrizione
basata su: (apr.1968)
1968, nn.unici, apr., magg.; 1968,I (nn.sparsi); 1969,II,n.5
La fabbrica / a cura della Federazione del PCI di Ancona. — [Ancona]
1971, n.unico, ott.
La fabbrica. — A.1, n.1 (nov.1970)non indicata. — Ciclostilato
1970,I,n.1

. — [Ancona], [1970]- . — Periodicità

Il fabrianese : periodico per la rinascita di Fabriano. — [Fabriano (An)]. —
Periodicità non indicata. — Descrizione basata su: A.2, n.1 (genn.1953)
1953,II,n.1
La falce : foglio dei contadini della provincia di Ancona. — [Ancona]. —
Periodicità non indicata. — Descrizione basata su: A.3, n.1 (febb.1947)
1947,III, n.1
Falconara democratica / a cura del Comune di Falconara M. — [Falconara
(An)]. — Periodicità irregolare
1950, n.unico, nov.; 1953, n.unico, febb.
Fano : notiziario di informazione sui problemi cittadini : pubblicazione a cura
dell’Ufficio stampa e P.R. del Comune di Fano. — [Fano (Ps)]. — Periodicità
irregolare. — Supplemento con lo stesso titolo. — Descrizione basata su: A.1,
n.3 (dic.1965)
1965,I; 1966,II (nn.sparsi); 1968,IV (nn.sparsi); 1971,VII (nn.sparsi); 1972,VIII;
1973,IX (manca il n.5), 1974,X; 1975,XI (nn.sparsi); 1976,XII (nn.sparsi);
1977,XIII (nn.sparsi)
Il faro / a cura del Comitato di fabbrica del Pci del CNR. — [Ancona]. —
Periodicità irregolare. — Numeri unici con fusione di più titoli per qualificare il
contenuto. — Sospensione delle pubblicazioni negli anni 1988, 1989, 1990. —
Descrizione basata su: (sett.1962)
1962, n.unico, sett.; 1965 (nn.unici); 1967-1971 (nn.unici); 1973-1981 (nn.unici;
1983-1987 (nn.unici); 1991, n.unico, apr.
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Il faro d’Europa
Il faro d’Europa / a cura della sezione PCI “A.Galeazzi” del CNI. — [Ancona]
[S.d.], n.unico
Federazione comunista anconitana. — A.1, n.1 (febb.1963)- . — [Ancona],
[1963]. — Quindicinale. — Supplementi. — In gran parte ciclostilato
1963,I (lac.); 1964,II (nn.sparsi); 1965,III (nn.sparsi); 1966,IV (nn.sparsi);
1967,V,n.12; 1969,VII (nn.sparsi); 1971,IX,n.12; 1972,X,n.15; 1973,XI
(nn.sparsi)
Federmezzadri : bollettino mensile della Federazione nazionale mezzadri e
coloni. — [Roma]. — Descrizione basata su: N.4/5 (magg./giu.1960)
1960,n.4/5
La femme tchécoslovaque : revue trimestrielle du Comité des Femmes
Tchécoslovaques. — [Prague]. — Mensile. — Pubblicata in francese, russo,
tedesco, inglese e spagnolo. — Descrizione basata su: N.2 (juin 1965)
1965,n.2
Femmes du Viet Nam. — [Ha Noi]. — Mensile. — Pubblicata in francese e
inglese da L’Union des Femmes du Viet Nam. — Testi in francese. —
Descrizione basata su: N.2 (1980)
1980 (nn.sparsi)
La fiala / a cura delle Maestranze dell’ACRAF. — N.unico (magg.1959)— [Ancona], [1959]. — Periodicità irregolare
1959,n.unico, magg.; 1960,II (nn.sparsi); 1963,n.unico, giu.

.

FIDAE delle Marche : notiziario della Segreteria regionale. — [Ancona]. —
Periodicità irregolare. — Descrizione basata su: (magg.1958)
1958, n.unico, magg.; 1959,n.unico, lug.
Films bulgares. — [Sofia]. — Mensile. — Il complemento del titolo diventa:
Organe de la Cinématographie bulgare. — Testi in francese. — Descrizione
basata su: N.6 (1964). — ISSN 0204-8973 = Films bulgares
1964,n.6; 1965 (nn.sparsi); 1969 (nn.sparsi); 1970 (nn.sparsi); 1972,n.8; 1973
(nn.sparsi); 1985,n.5; 1983,n.1
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Il gallo e il picchio
Filottrano notizie : periodico del Comune. — [Filottrano (An)]. — Trimestrale.
— Descrizione basata su: A.1, n.2 (dic.1987)
1987,I,n.2; 1988,II; 1989,III (manca il n.2); 1990,IV (manca il n.1); 1991,V1994,VIII
La fisarmonica / Sindacato FIOM-CGIL Ancona. — [Ancona]
1963,n.unico,1 ott.
Il foglio : informazione pubblicità. — A.1, n.1 (nov.1982)[1982]. — Quindicinale
1982,I (nn.sparsi); 1983,II (nn.sparsi)

. — [Ancona],

Foglio base notizie / Centro H. — [Ancona]. — Bimestrale. — Titolo della
coperta: Centro H. — Descrizione basata su: N.2 (apr.1990)
1990 (nn.sparsi); 1991 (lac.); 1992 (nn.sparsi); 1993; 1994 (manca il n.2)
Il foglio de il paese delle donne : agenzia quotidiana. — Roma : Associazione
“Paese delle donne”. — Descrizione basata su: A.1, n.2/15 (febb.1988)
1988,I (nn.sparsi); 1989,II (nn.sparsi); 1990,III (lac.); 1991,IV (lac.); 1992,V
(nn.sparsi); 1993,VI (nn.sparsi)
Fronte brasiliano d’informazione. — [Carrara]. — Mensile. — Continua:
Bollettino informativo della resistenza brasiliana. — Descrizione basata su: N.3
(1971)
1971 (nn.sparsi); 1972,II (nn.sparsi)
Fronte democratico popolare : organo del Comitato nazionale. — A.1, n.8/9
(magg.1948). — [Roma], [1948]. — Quindicinale
1948,I,n.8/9
Futura / a cura della Fgci. — [Roma]. — Periodicità irregolare. — Supplemento
di: Organizzazione. — Descrizione basata su: (mar.1982)
1982 (nn.sparsi)
Il gallo e il picchio / Consiglio regionale delle Marche. — A.1, n.0 (magg.1991). — [Ancona], [1991]. — Quindicinale
1991,I; 1992,II,n.1
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Il gasometro
Il gasometro : bollettino interno di categoria / CGIL FIDAG Ancona. —
[Ancona]. — Periodicità non indicata. — Ciclostilato. — Descrizione basata
su: 1963
1963, s.d.
Il gazzettino della pesca : organo della Fiera della pesca e degli sports nautici.
— [Ancona]. — Mensile. — Il complemento del titolo varia. — Descrizione
basata su: A.10, n.10 (ott.1963)
1963,X, n.10; 1964,XI (nn.sparsi); 1974,XXI, n.6; 1975,XXII,n.6; 1978,XXV,
n.2; 1980,XXVII (nn.sparsi); 1982,XXIX (nn.sparsi); 1983,XXX (nn.sparsi);
1984,XXXI (nn.sparsi); 1986, XXXIII (nn.sparsi); 1987,XXXIV (manca il n.8);
1988,XXXV (lac.); 1989,XXXVI (lac.); 1990,XXXVII (lac.); 1991,XXXVIII
(lac.); 1992,XXXIX (lac.); 1993,XL, n.9/10; 1994,XLI (lac.)
Gdc : quindicinale politico, economico, sindacale della Confesercenti. — A.31,
n.0 (ott.1987). — [Roma], [1987]. — Continua: Il giornale
dei commercianti
1987,XXXI/I-1988,II; 1989,III (manca il n.18)
GI : giornale dei giovani comunisti. — (Nov.1988)srl, [1988]. — Mensile
1988; 1989 (lac.)

. — Roma : Point

Il giornale dei commercianti : mensile dell’Unione confederale italiana commercianti (UNCIC). —
-a.31,n.8 (sett.1987)
. — [Roma], -[1987].
— Il complemento del titolo varia. — Continuato da: GdC, da A.31, n.s. = n.0
(ott.1987). — Descrizione basata su: A.2, n.5 (giu.1966)
1966,II,n.5; 1970,VI (nn.sparsi); 1973,IX,n.3; 1976,XII (nn.sparsi);
1977,XIII,n.6; 1978,XIV (nn.sparsi); 1979,XV (lac.); 1980,XVI (lac.); 1981,XVII
(nn.sparsi); 1982-1983; 1984 (manca il n.12); 1985 (nn.sparsi); 1987
Il giornale dei contadini : quindicinale per il progresso nelle campagne. —
[Roma]. — Descrizione basata su: A.1, n.11 (ago.1959)
1959,I,n.11; 1964,VI (nn.sparsi); 1965,VII,n.1
Il giornale dei genitori : mensile per l’educazione dei figli / diretto da Ada
Marchesini Gobetti. — A.1, n.1 (magg.1959)- ; a.16, n.s. = n.1 (genn.1974). — [Torino], [1959]- . — Dal 1974 pubblicato a Firenze da La Nuova Italia
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I giovani di ieri
editrice. — ISSN 0017-0127 = Il giornale dei genitori
1959,I (nn.sparsi); 1960,III (nn.sparsi); 1965,VII (nn.sparsi); 1973,XV, n.3/4;
1974,XVI (nn.sparsi); 1975,XVII,n.1; 1982,XXIII (nn.sparsi); 1983,XXIV
(nn.sparsi); 1984,XXV (nn.sparsi); 1987,XXVIII, n.137
Il giornale dell’artigianato : periodico della Confederazione nazionale dell’artigianato. — [Roma]. — Mensile. — Descrizione basata su: A.1, n.3 (apr.1962)
1962,I (nn.sparsi); 1970,IX,n.11; 1972,XI, n.8/9
Il giornale dell’Unione : periodico di informazione e di servizio dell’UCT /
Unione circoli territoriali. — N.11 (genn.1987). — [Roma], [1987].
— Mensile. — Inserto monografico: Strumenti-UCT. — Supplemento di: Blok
Notes. — Continua: Bollettino d’informazione / Unione circoli territoriali
1987 (nn.sparsi)
Il giornale della pace / a cura del Comitato partigiani della pace-Ancona. —
A.1, n.1 (nov.1949). — [Ancona], [1949]- . — Periodicità irregolare.
— Supplemento: Bollettino
1949,I,n.1; 1950,II (lac.); 1951,III (nn.sparsi); 1952,IV,n.1
I giornali clandestini delle Marche : 1943-1944 / a cura di Paolo Giannotti;
presentazione di Walter Tulli; introduzione di Enzo Santarelli ; Consiglio della
Regione Marche ; Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione
nelle Marche. — [Urbino (Ps)], stampa 1975. — Titolo del volume. — Ristampa
dei giornali clandestini delle Marche: L’aurora, Bandiera rossa, La riscossa, Il
combattente, Fronte della gioventù, Italia nuova, Noi giovani liberi
1943-1944
I giornali di fabbrica / a cura della Sezione centrale stampa e propaganda del
Pci. — [Roma]. — Mensile. — Descrizione basata su: N.2 (apr.1953)
1953 (nn.sparsi); 1954,n.1
Giorni : vie nuove dell’agricoltura. — Roma : Edizioni Compendium. —
Mensile. — Descrizione basata su: A.3, n.29/30 (lug./sett.1984)
1984,III, n 29/30; 1986,IV (nn.sparsi); 1987,V; 1988,VI (lac.)
I giovani di ieri / Associazione culturale artistica e ricreativa. 2^ Circoscrizione.
— [Ancona]. — Periodicità non indicata. — Descrizione basata su: N.1 (1991)
1991-1993
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I giovani di Posatora attorno alla festa de “l’Unità”
I giovani di Posatora attorno alla festa de “l’Unità” / a cura della FGCI di
Posatora. — [Ancona]
1973, n.unico, giu.
I giovani di Posatora in lotta / a cura della FGCI F.lli Cervi Posatora. —
[Ancona]
1971, n.unico, sett.
Gioventù comunista : bollettino della FGCI di Ancona. — [Ancona]. —
Periodicità non indicata. — Descrizione basata su: (nov.1951)
1951, nov.
Gioventù dorica / a cura della Federazione giovanile comunista di Ancona. —
[Ancona]
1951, n.unico,magg.
Gioventù nuova : rassegna mensile della Federazione giovanile comunista
italiana. — A.1 (ago.1949). — [Roma], [1949]1949,I-1951,III; 1952,IV, n.1/2
Giuria della congiuntura : indagine dell’industria manifatturiera delle Marche
/ Unione regionale Camere di commercio delle Marche. Centro studi e ricerche
economico sociali. — [Ancona]. — Trimestrale. — Fascicoli di “Sintesi
congiunturale dell’industria manifatturiera marchigiana”. — Supplemento:
Relazione sulla situazione economica delle Marche. Compendio statistico. —
Descrizione basata su: A.3 (lug./sett.1975)
1975,III (lac.); 1977,V, lug./sett.; 1980,VIII (nn.sparsi); 1981,IX (nn.sparsi);
1982,X; 1983,XI (lac.); 1984,XII; 1985,XIII (nn.sparsi); 1986,XIV; 1989,XV
(manca il n.4); 1990,XVI (nn.sparsi); 1991,XVII (manca il n.3); 1992,XVIII1993,XIX; 1994,XX (nn.sparsi)
La giusta causa / a cura della Federazione anconitana del Pci. — [Ancona]. —
Descrizione basata su: (febb. 1957)
1957, febb.
La giusta causa : foglio di lotta unitaria dei contadini italiani. — [Roma]. —
Periodicità non indicata. — Descrizione basata su: N.1 (genn.1956)
1956,n.1; 1957,n.2
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Ideario
Giustizia e libertà. — [Modena]. — Periodicità non indicata. — Descrizione
basata su: A.2,n.6 (ott./nov./dic.1953)
1953,II,n.6
Il globo : informatore economico per la ricostruzione. — [Roma]. — Quotidiano. — Il complemento del titolo varia. — Descrizione basata su: A.3, n.127
(magg.1947)
1947,III (nn.sparsi); 1948,IV (nn.sparsi)
Grecia : mensile di informazione della Resistenza greca. — [Roma]. —
Descrizione basata su: A.3, n.18 (magg.1971)
1971,III (nn.sparsi); 1972,IV (nn.sparsi); 1973,V (nn.sparsi); 1974,VI (nn.sparsi)
Il Guasco : bollettino interno della sezione del Pci “F.Ferris”. — A.1, n.1
(mar.1964). — [Ancona], [1964]. — Periodicità irregolare. — La
responsabilità varia. — Ciclostilato
1964,I (nn.sparsi); 1965,II,n.1; 1972, s.n.; 1974,n.5; 1985,n.4; 1983,n.12; 1984
(nn.sparsi); 1987,n.4; 1989,giu.; 1990,magg.; 1991,magg.
Gulliver : mensile politico sulle comunicazioni di massa. — Bari : Dedalo. —
I dati di pubblicazione variano. — Descrizione basata su: A.1, n.5 (magg.1982)
1982,I (nn.sparsi); 1983,II (nn.sparsi); 1984,III (nn.sparsi), 1987,VI, n.2;
1989,VIII, n.3
Gulliver : periodico dell’Associazione culturale universitaria “Gulliver”. —
N.0 (magg./giu.1989). — [Ancona], [1989]. — Periodicità irregolare.
— Preceduto da numeri unici, senza data
1989; 1990, n.2; 1991-1992; 1993 (lac.)
Hsinhua documenti / a cura della redazione romana dell’Agenzia Hsinhua
(Nuova Cina) di Pechino. — Roma : Agenzia Hsinhua. — Traduzione in italiano
dal testo originale integrale. — Si pubblica cinque giorni la settimana. —
Ciclostilato. — Descrizione basata su: A.1, n.6 (ott.1966)
1966,I (nn.sparsi); 1967,II (nn.sparsi)
Ideario : le idee della destra nazionale dalla A alla Z. — [Ancona]. — La
periodicità varia. — Il complemento del titolo varia. — Descrizione basata su:
A.1, n.3 (sett./ott.1971)
1971,I,n.3; 1972,n.5; 1973,IV,n.11; 1974,V (nn.sparsi)
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5. Nell’emeroteca sono presenti numerose pubblicazioni edite da altri partiti politici a livello
nazionale
54 e locale. Il “Lucifero”, periodico fondato nel 1870, è tra le più prestigiose.

L’incontro
IG informazioni : trimestrale a cura della Fondazione Istituto Gramsci di Roma.
— [Roma]. — Descrizione basata su: N.3 (sett. 1989)
1989,n.3; 1990,II (manca il n.1); 1991,III (nn.sparsi)
L’impegno : notiziario del GAD-Ancona. — N.1 (nov.1963). — [Ancona],
[1963]. — Periodicità non indicata. — Ciclostilato
1963,n.1
L’impegno : quindicinale della Presidenza provinciale delle Acli-Ancona. —
[Ancona]. — La periodicità varia. — In parte ciclostilato. — Descrizione basata
su: N.14 (ott.1970)
1970 (nn.sparsi); 1971, n.4; 1972 (nn.sparsi); 1991-1992; 1993 (lac.); 1994,n.3
Impegno sindacale : notiziario quindicinale d’informazione / Cisl Marche. —
[Ancona]. — La periodicità varia. — Descrizione basata su: A.4, n.24 (dic.1981)
1981,IV,n.24; 1982,V,n.18; 1984,VII (nn.sparsi); 1985,VIII (nn.sparsi); 1986,IX
(nn.sparsi); 1987,X (nn.sparsi); 1988,XI (lac.); 1989,XII (lac.); 1990,XIII
(lac.); 1991,XIV (lac.); 1992,XV (manca il n.16); 1993,XVI (nn.sparsi); 1994,XVII
(nn.sparsi)
Impresa e sviluppo : mensile della imprenditoria diffusa. — Milano : Angeli.
— Descrizione basata su: A.1, n.3 (magg.1987)
1987,I (nn.sparsi)
Impresa minore / a cura del PCI. — [Ancona]. — Periodicità non indicata. —
Supplemento della Voce di Ancona. — Descrizione basata su: N.1 (genn.1989)
1989,n.1
L’impresa pubblica : rivista mensile della Confederazione della
Municipalizzazione. — Milano : Nuova Mercurio. — Descrizione basata su:
A.2, n.1 (genn.1958)
1958,II (nn.sparsi); 1959,II (nn.sparsi)
Incontri oggi : mensile politico culturale. — A.1, n.1 (dic.1952)[1952]1952,I-1954,III; 1955,IV (lac.); 1956,V (nn.sparsi)

. — [Roma],

L’incontro / a cura del PCI di Montemarciano. — [Montemarciano (An)]
1980, n.unico; 1985, n.unico
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L’incontro
L’incontro : periodico culturale sociale ed economico di Falconara. — A.1, n.1
(febb.1966). — [Falconara (An)], [1966]. — Periodicità irregolare.
— Il complemento del titolo varia
1966,I; 1967,II,n.4/5; 1968,III, n.4/5; 1969,IV, n.1/2; 1970,V; 1972,VII (manca
il n.2); 1973,VIII (nn.sparsi); 1981,XVI, n.1
L’incontro : periodico indipendente. — [Torino]. — Mensile. — Descrizione
basata su: A.2, n.11 (nov.1950)
1950,II,n.11
L’incontro dei lavoratori : quindicinale degli emigrati italiani in Belgio. —
A.1, n.1 (genn.1975). — [Houdeng (Belgio)] : D’Orazio Antonio, [1975]1975,I,n.1
L’informatore socialista : bollettino interno politico organizzativo dell’Unione
comunale di Ancona del PSI. — N.1 (1960). — [Ancona], [1960].
— Periodicità diversa. — Il complemento del titolo varia. — Ciclostilato
1960,n.1; 1968,n.8
Informazione : organo di informazione del Comitato regionale del PCI/Marche.
— [Ancona]. — Periodicità irregolare. — Supplemento della Voce di Ancona.
— Descrizione basata su: N.1 (giu.1981)
1981 (nn.sparsi)
Informazione : periodico del Comitato regionale del Pci. — N.0 (1982)— [Ancona], [1982]. — Periodicità non indicata. — Ciclostilato
1982

.

Informazione PSI : notiziario quindicinale del Comitato regionale del PSI delle
Marche. — [Ancona]. — Descrizione basata su: N.8 (magg.1979)
1979,n.8
Informazione sul Vietnam / a cura del Comitato contro il colonialismo. —
[Milano]
1966, n.unico, genn.
Informazioni / pubblicate dal Consiglio della pace della Repubblica democratica tedesca. — [Berlino]. — Mensile. — Pubblicato in lingua tedesca, inglese,
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Iniziativa comunista
francese, spagnola e italiana. — Descrizione basata su: N.1 (1983)
1983-1987; 1989,n.3/4
Informazioni aziendali : periodico del Centro studi della CNA. — N.1 (1976). — [Ancona], [1976]. — Mensile
1976 (nn.sparsi)
Informazioni dalla Grecia per la Grecia / Consiglio centrale dei Comitati
antidittatoriali greci all’estero. — [Berlino]. — Periodicità non indicata. —
Ciclostilato. — Descrizione basata su: N.1 (apr.1973)
1973 (nn.sparsi)
Informazioni e direttive / Federazione giovanile comunista italiana. Direzione
nazionale. — [Roma]. — Periodicità diversa. — Descrizione basata su: N.19
(apr.1950)
1950 (nn.sparsi); 1951 (nn.sparsi); 1952 (lac.); 1953 (nn.sparsi)
Informazioni economiche / a cura della Sezione economica della Direzione del
Pci. — [Roma]. — Mensile. — La responsabilità varia. —Descrizione basata su:
N.2 (febb.1965)
1965 (lac.); 1985 (nn.sparsi); 1986,XIII,n.11
Informazioni parlamentari : schede di documentazione sull’attività parlamentare dei gruppi comunisti. — [Roma]. — Mensile. — Descrizione basata su: N.7
(ott.1968)
1968, n.2; 1969 (lac.); 1970-1971; 1972 (manca il n.38); 1973 (nn.sparsi);
1974-1975; 1976 (manca il n.9); 1977 (lac.); 1978 (lac.); 1984 (nn.sparsi)
Iniziativa comunista : bollettino mensile a cura della Federazione del PCI di
Ancona. Commissione fabbriche. — [Ancona]. — Descrizione basata su: 1971
1971, s.n.
Iniziativa comunista : mensile della Federazione comunista di Fermo. — A.1,
n.1 (1970). — [Fermo (Ap)], [1970]- . — La periodicità e il complemento
del titolo variano. — Ciclostilato
1970,I (nn.sparsi); 1971,II, n.1; 1972,III, n.12
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INPS & Aziende
INPS & Aziende : Bimestrale dell’Istituto nazionale della Previdenza sociale,
sede provinciale di Ancona. — A.1, n.1 (sett./ott.1992). — Ancona, [1992]1992,I-1993,II; 1994, III (lac.)
L’internazionale : quindicinale anarchico. — [Ancona]. — La periodicità
varia. — Fondato da Errico Malatesta nel 1901. — Descrizione basata su: A.2,
n.16 (ago.1967)
1967,II (nn.sparsi); 1968,III (nn.sparsi); 1969,IV, n.24; 1970,V (nn.sparsi);
1971,VI (nn.sparsi); 1972,VII, n.18/19; 1975,X,n.15; 1976,XI, n.11; 1993,XXVIII,
n.1
Interstampa : agenzia di informazioni-rassegna stampa : problemi del socialismo e della pace, dall’Italia e dal mondo. — [Roma]. — Periodicità diversa. —
Il complemento del titolo varia. — La redazione si trasferisce a Milano. —
Descrizione basata su: A.1, n.2 (magg.1981)
1981,I (nn.sparsi); 1986,VI, n.3/4/5; 1987,VII, n.3; 1988,VIII, n.7
Intervallo : libera palestra degli studenti dell’Ist. tecnico. — (1954).—
[Ancona], [1954]. — Mensile. — Il complemento del titolo e la
responsabilità variano. — Primi numeri in ciclostile. — Supplementi
1954,s.n.; 1955,I (nn.sparsi)
Ipotesi : trimestrale della Sinistra indipendente. — N.1 (lug.1977)-n.7/8 (genn./
giu.1979). — [Ancona], [1977-1979]. — Supplemento: Sinistra indipendente
1977-1979
Iran liberazione : rivista dell’Unione delle Associazioni degli studenti musulmani
iraniani all’estero simpatizzanti dei Mojahedin del popolo iraniano. — [Roma].
— Quindicinale. — Il complemento del titolo varia. — La redazione si trasferisce a Auvers-sur-Oise (Francia). — Descrizione basata su: N.51 (apr.1983)
1983,n.51; 1985,n.161; 1987 (nn.sparsi)
IRES-CGIL Marche. — N.0 (lug.1982)-a.3, n.12 (dic.1985). — [Ancona] :
Ediesse, [1982-1985]. — Trimestrale. — Continuato da: Prisma
1982-1985
Istruzioni e direttive di lavoro / della Direzione del Pci a tutte le Federazioni.
— N.1 (1947). — [Roma], [1947]. — Quindicinale. — Inizialmente
esce come supplemento di: Quaderno dell’attivista
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Il lavoratore delle fisarmoniche
1947-1949; 1950 (manca il n.37); 1951 (manca il n.22); 1952; 1953 (manca il
n.22); 1954-1955; 1956 (nn.sparsi)
L’Italia : rivista edita dall’ENIT e dalle Ferrovie dello Stato. — Edizione
italiana. — [Roma]. — Mensile. — Descrizione basata su: N.161 (nov.1961)
1961 (nn.sparsi); 1962 (lac.); 1963 (nn.sparsi)
Italia Cuba : notiziario bimestrale dell’Associazione Italia-Cuba. — [Roma].
— Descrizione basata su: A.2, n.3 (lug./ago.1987)
1987,II, n.3; 1988,III (nn.sparsi); 1989,VI, n.3; 1990,V
Italia Romania : periodico a cura dell’Associazione italiana per i rapporti
culturali con la Repubblica popolare romena. — [Roma]. — Periodicità diversa.
— Descrizione basata su: A.3, n.7/8 (lug./ago.1953)
1953,III, n.7/8; 1957, n.4; 1961, n.1
Jesi oggi : mensile d’informazione dell’Amministrazione comunale. — [Jesi
(An)]. — Descrizione basata su: A.11,n.12 (dic.1972)
1972,XI,n.12; 1973,XII,n.1; 1979,XV,n.9/10
La jeunesse tchécoslovaque. — [Praga]. — Mensile. — Pubblicata dal Comitato centrale dell’Unione cecoslovacca della gioventù. — Descrizione basata su:
N.4 (1962)
1962,n.4; 1965,n.5; 1969 (nn.sparsi); 1970, n.9
Jonas : mensile della sinistra giovanile / promosso dai giovani comunisti. —
N.0 (giu.1984). — Roma : Edizioni Cooperativa Jonas srl, [1984]1984-1985; 1986 (lac.)
Laboratorio politico : pubblicazione bimestrale. — A.1, n.1 (genn./febb.1981). — Torino : Einaudi, [1981]1981,I-1982,II; 1983,III (nn.sparsi)
Il lavoratore delle fisarmoniche : foglio a cura della Federazione comunista
anconitana. — [Ancona]
1958, n.unico, febb.
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Lavoro e libertà
Lavoro e libertà : giornale del Fronte democratico popolare di Ancona. —
Edizione straordinaria. — [Ancona]. — Esce ogni cinque giorni. — Descrizione
basata su: A.1, n.5 (apr.1948)
1948,I,n.5
Lavorosocietà : cultura, politica, sindacato : mensile della UIL. — N.1
(genn.1986). — Roma : “Lavoro italiano” Società editrice srl, [1986]1986,I-1987,II; 1988,III (nn.sparsi); 1989,IV,n.12; 1990,V (nn.sparsi); 1991,VI
(manca il n.6); 1992,VII (nn.sparsi)
Lega nazionale comuni democratici, regioni, province ed enti minori
Vedi Bollettino settimanale di direttive e di informazioni, continuato da
Notiziario quindicinale di direttive e di informazioni
Liberazione dal reverendux / a cura della FGCI di Camerano. — [Camerano
(An)]
1978, n.unico
Il libertario : settimanale anarchico. — [Milano]. — Descrizione basata su:
A.11, n.60 (apr.1955)
1955,XI,n.60
Linea proletaria : organo centrale del Partito comunista unificato d’Italia. —
[Milano]. — Settimanale. — Descrizione basata su: A.3,n.20 (magg.1978)
1978,III,n.20
La lotta : settimanale della Federazione bolognese del Partito comunista
italiano. — [Bologna]. — Descrizione basata su: A.17, n.19 (magg.1960)
1960,XVII, n.19; 1963,XVIII (nn.sparsi); 1964,XIX (nn.sparsi)
Lotta continua. — [Milano, Roma]. — Periodicità diversa. — Descrizione
basata su: A.2, n.20 (nov.1970)
1970,II,n.20; 1971,III,n.10; 1972,n.12; 1973,II,n.15; 1975,IV,n.262
Lotta di popolo : settimanale murale. — [Roma]. — Descrizione basata su:
A.2,n.1 (genn.1973)
1973,II,n.1
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Lucifero
Lotta operaia / Partito comunista rivoluzionario (trotskista) Sezione italiana
della IV Internazionale. — [Roma]. — Quindicinale. — La responsabilità varia.
— Descrizione basata su: A.11, n.344 (genn.1973)
1973,XI,n.344; 1981,XX, 23 nov.; 1987,XXV,n.530; 1988,XXIV,n.533;
1990,XXX,n.539
Lotta per la pace. — [Roma]. — Mensile. — Descrizione basata su: N.3
(magg.1981)
1981 (nn.sparsi); 1982 (manca il n.1)
Lotta sindacale : periodico della Camera confederale del lavoro di Ancona. —
N.unico (sett.1969) ; a.1, n.1 (nov.1969). — [Ancona], [1969].
— Periodicità non indicata
1969,n.unico, sett.; 1969,I,n.1
Lotte agrarie : mensile della Federazione nazionale braccianti salariati coloni
impiegati tecnici agricoli-Cgil. — [Roma]. — Descrizione basata su: A.7, n.10
(ott.1972)
1972,VII (nn.sparsi); 1973,VIII (nn.sparsi); 1974,IX; 1975,X (nn.sparsi);
1985,XX, n.8/9; 1986,XXI; 1987,XXII (lac.); 1988,XXIII, n.1
Lotte del lavoro / a cura della Federazione anconitana del PCI. — A.1,n.1
(genn.1953). — [Ancona], [1953]. — Periodicità irregolare.
— Dal n.5 (1955) numeri dedicati a Senigallia a cura del PCI
1953,I-1955,III; 1956,IV (nn.sparsi)
Luce : in occasione delle solenni onoranze ai martiri della tirannide pontificia
(...) / a cura del Comitato di Fabriano. — [Fabriano (An)]
1913, n.unico, 7 sett.
Lucifero : settimanale repubblicano fondato nel 1870. — [Ancona]. — La
periodicità varia. — Il complemento del titolo varia. — Descrizione basata su:
A.76, n.36 (dic.1946)
1946,LXXVI,n.36; 1951,LXXXI (nn.sparsi); 1953,LXXXIII, n.19;
1956,LXXXVI,n.5; 1958,LXXXVIII (nn.sparsi); 1959,LXXXIX (nn.sparsi);
1960,XC (nn.sparsi); 1961,XCI (nn.sparsi); 1962,XCII (nn.sparsi); 1963,XCIII
(nn.sparsi); 1964,XCIV (nn.sparsi); 1965,XCV (nn.sparsi); 1966,XCVI
(nn.sparsi); 1967,XCVII (nn.sparsi); 1968,XCVIII (nn.sparsi); 1969,XCIX
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Il manifesto
(nn.sparsi) 1970,C (nn.sparsi); 1971,CI (nn.sparsi); 1972,CII (nn.sparsi);
1973,CIII (nn.sparsi); 1974,CIV (nn.sparsi); 1975,CV (nn.sparsi); 1976,CVI
(nn.sparsi); 1977,CVII (nn.sparsi); 1978,CVIII (nn.sparsi); 1979,CIX,n.6;
1980,CX,n.6; 1981,CXI (nn.sparsi); 1982,CXII (nn.sparsi); 1983,CXIII
(nn.sparsi); 1984,CXIV,n.4; 1985,CXV (nn.sparsi); 1986,CXVI (nn.sparsi);
1987,CXVII (lac.); 1988,CXVIII (manca il.3); 1989,CXIX (manca il n.5);
1990,CXX-1991,CXXI; 1992,CXXII (nn.sparsi)
M&T
Vedi Mobilità e traffico urbano
Il manifesto : mensile diretto da Lucio Magri e Rossana Rossanda. — Bari :
Dedalo. — Descrizione basata su: A.1, n.4 (sett.1969)
1969,I (nn.sparsi)
Marche ’70 : mensile di politica cultura economia. — A.1, n.1 (dic.1967)— [Ancona], [1967]1967,I-1968,I; 1969,II (nn.sparsi); 1970,III (nn.sparsi)

.

Marche agricole : notiziario mensile per gli agricoltori marchigiani. — [Ancona]. — Descrizione basata su: A.5, n.11 (nov.1957)
1957,V, n.11; 1962,X, n.5; 1963,XI (nn.sparsi); 1964,XII, n.2
Marche artigiane : periodico della Confartigianato delle Marche. — [Ancona].
— La periodicità varia. — Descrizione basata su: A.2, n.1 (giu.1984)
1984,II (lac.); 1985,III; 1986,IV (nn.sparsi); 1987,V,n.1; 1991,IX (nn.sparsi);
1992,X (nn.sparsi); 1994,XII,n.2
Marche M70
vedi Marche ’70
Marche nuove : rivista bimestrale di politica economia cultura. —
a. 3(1961). — [Ancona]. [1959-1961]
1959, I - 1961, III

A1(1959)-

Marche oggi : mensile di attualità e politica. —
; n.unico (sett.1974);
a.1, n.1 (genn./mar.1975)-a.6, n.1/2 (genn./apr.1980). — [Ancona]. — Periodicità diversa. — Il complemento del titolo varia. — Descrizione basata su: A.1,
n.3 (ago.1969)
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Il martello
1969,I (nn.sparsi); 1970,II (nn.sparsi); 1971,III (nn.sparsi); 1974, n.unico,
sett.; 1975,I (nn.sparsi); 1976,II (nn.sparsi); 1977,III (manca il n.7); 1978,IV
(nn.sparsi); 1979,V-1980,VI
Marche Pci dalla regione : quindicinale del gruppo consiliare del Partito
comunista italiano alla Regione Marche. — N.1 (1971); a.1, n.s. = n.0
(lug.1972). — [Ancona], [1971]. — La periodicità varia.
— In gran parte fascicoli ciclostilati. — Supplementi
1971,I-1973,II; 1974,III (manca il n.5); 1975,IV (nn.sparsi)
Marche repubblicane : libera voce dei repubblicani marchigiani. — [Jesi
(An)]. — Quindicinale. — Descrizione basata su: A.2,n.12 (giu.1950)
1950,II,n.12
Marche stampa : settimanale a cura dell’Ufficio stampa del Consiglio regionale
delle Marche. —
; n.s. = n.0 (dic.1986). — [Ancona].
— La periodicità varia. — Il complemento del titolo varia. — Descrizione basata
su: A.2, n.4/5 (magg.1978)
1978,II, n.4/5; 1986,n.0; 1987 (lac.); 1988 (nn.sparsi); 1989 (nn.sparsi);
1990,n.3/
Il marchigiano : persone e fatti di tutta la regione. — [Mondolfo (Ps)] : ICIM
& PBS spa. — Settimanale. — L’editore varia. — Descrizione basata su: A.1,
n.3 (nov.1972)
1972,I,n.3; 1974,III (nn.sparsi); 1975,IV (nn.sparsi); 1976,V, n.205
Marchingegno : bimestrale di politica, cultura, economia. — A.1, n.1 (lug./ago.
1984)-a.3,n.5/6 (sett./dic.1986). — Ancona : Il lavoro editoriale, [1984-1986]
1984,I-1986,III
Il martello : giornale politico-sociale. — A.1, n.1 (apr.1876)(An)], [1876]. — Settimanale. — In fotocopia
1876,I,n.1

. — [Fabriano

Il martello : quindicinale della cellula comunista dei cantieri navali di Ancona.
— A.1,n.1 (nov.1944); a.1,n.s. = n.1 (ott.1951). — [Ancona], [1944]. — La periodicità varia. — Il complemento del titolo e la responsabilità variano.
— I primi numeri in ciclostile. — Dal 1961 numeri unici, con fusione di più titoli
1944,I,n.1; 1945,II,n.1; 1949,I,n.1; 1951,I-1952,II; 1953,III (nn.sparsi); 1954,IV
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Marxismo oggi
(nn.sparsi); 1955,IV,n.1; 1956,V,n.1; 1957,VI- 1959,VIII; 1960,IX (manca il
n.3); 1961,X (nn.unici); 1962 (nn.unici); 1963 (nn.unici); 1964 (nn.unici);
1965,n.unico
Marxismo oggi : rivista bimestrale di cultura e politica. — A.1, n.1 (nov.1987). — Milano : Vangelista, [1987]. — La periodicità varia. — I dati di
pubblicazione variano
1987,I; 1988,II (manca il n.4); 1989,III (manca il n.1); 1990,IV, n.1/2; 1991,V
(nn.sparsi)
Materiali di studio / a cura del Centro studi di politica internazionale del Pci.
— N.1 (mar.1980). — [Roma], [1980]. — Periodicità irregolare
1980,n.1; 1981, n.4; 1982, n.6; 1984 (nn.sparsi)
Materiali e atti / Centro di studi e iniziative per la riforma dello Stato. — Roma
: Riuniti. — Periodicità irregolare. — Supplemento di: Democrazia e diritto. —
Numeri monografici. — Continua: CRS materiali e atti
1985, n.5; 1986, n.6; 1990 (manca il n.18)
La mela : cultura sport spettacolo informazione cronaca. — [Ancona]
1981,n.unico, giu.
Il mese : periodico di politica e cultura. — [Macerata] : Cooperativa “CoopeditComunità” arl. — Mensile. — Descrizione basata su: A.5,n.1 (mar.1978)
1978,V,n.1
Mese della stampa comunista : bollettino / Direzione Pci. — [Roma]. —
Mensile. — Descrizione basata su: N.2 (1951)
1951,n.2; 1952 (lac.); 1953 (nn.sparsi); 1954 (nn.sparsi); 1955 (manca il n.7);
1956 (lac.)
Il metallurgico : edito e stampato a cura della CCdL di Macerata. — [Macerata]
1966,n.unico, febb.
La miniera : organo unitario dei lavoratori. — N.1 (febb.1952). —
[Cabernardi (Ps)], [1952]. — Periodicità non indicata. — Supplementi:
volantini ai minatori
1952,n.1
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Monte San Vito
Mobilità e traffico urbano : M & T : lettera di informazione a cura del Gruppo
Fiat. — [Torino]. — Mensile. — Descrizione basata su: A.1, n.6 (nov.1990)
1990,I (nn.sparsi); 1991,II (manca il n.5); 1992,III; 1993,IV (manca il n.10);
1994,V (manca il n.5)
Molo sud / Cellula comunista operai Molo sud Ancona. — [Ancona]
1969, n.unico
Mondo agricolo : settimanale di tecnica, economia e politica agraria. —
[Roma]. — Descrizione basata su: A.22, n.43 (ott.1971)
1971,XXII (nn.sparsi); 1972,XXIII (nn.sparsi); 1975,XXVI,n.13
Mondo arabo : organo della rappresentanza della Lega degli Stati Arabi a
Roma. — [Roma]. — Bimestrale. — Descrizione basata su: A.1, n.2 (apr./
magg. 1962)
1962,I, n.2
Mondo economico : settimanale di informazione e di politica economica. —
[Milano]. — Il complemento del titolo varia. — L’editore diventa: Società
Editoriale Mondo Lavoro. — Supplementi. — Descrizione basata su: A.13, n.31
(ago.1958)
1958,XIII (nn.sparsi); 1959,XIV (lac.); 1960,XV (lac.); 1961,XVI; 1962,XVII
(lac.); 1963.XVIII (nn.sparsi); 1966,XXI (nn.sparsi); 1967,XXII (nn.sparsi);
1970,XXV (nn.sparsi); 1971,XXVI (nn.sparsi); 1972,XXVII (nn.sparsi); 1986
(lac.); 1987 (lac.); 1988 (lac.); 1989 (nn.sparsi)
Mondo nuovo. — [Roma]. — Settimanale. — Descrizione basata su: A.6, n.3
(genn.1964)
1964,VI,n.3; 1969,XI (nn.sparsi)
Mondoperaio : rivista mensile del Partito socialista italiano. — Roma : Mondo
Operaio Edizioni Avanti!. — Indice per autori e per rubriche degli anni 1985,
1988-1991. — Descrizione basata su: A.37, n.12 (dic.1984)
1984,XXXVII,n.12; 1985,XXXVIII,n.1/2; 1986,XXXIX (lac.); 1987,XL
(nn.sparsi); 1988,XLI,n.3; 1989,XLII (nn.sparsi); 1990,XLIII (nn.sparsi);
1991,XLIV (lac.); 1992,XLV (lac.)
Monte S. Vito : periodico di informazione dell’Amministrazione comunale. —
[Monte S. Vito (An)]. — Periodicità non indicata. — Continuato da: Il Comune
di Monte S. Vito. — Descrizione basata su: 1985
1985, s.n.
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Monte San Vito democratica
Monte San Vito democratica / a cura della Giunta d’intesa Social-comunista.
— [Monsavito (An)]
1951, n.unico, magg.
Montecarotto democratica / a cura del Comitato elettorale della lista Falce e
Martello. — [Montecarotto (An)]
1951, n.unico
Montecarotto democratica. — [Ancona]. — Supplemento di: Marche democratiche
1951, n.unico, magg.
Montecitorio : vita del Parlamento. — [Roma]. — Mensile. — Il complemento
del titolo varia. — Descrizione basata su: A.4, n.3 (mar.1950)
1950,IV (lac.); 1951,V-1952,VI; 1953,VII (lac.); 1954,VIII, n.1; 1955,IX, n.10;
1958,XII (nn.sparsi); 1959,XIII (nn.sparsi); 1960,XIV (nn.sparsi)
Montemarciano. — Bimestrale. — [Montemarciano (An)]. — Descrizione
basata su: A.2, n.6 (nov./dic.1985)
1985,II,n.6; 1986,III (manca il n.4); 1987,IV (nn.sparsi); 1988,V (manca il n.3);
1989,VI (lac.); 1990,VII; 1991,VIII (manca il n.6); 1992,IX-1994,XI
Le Mouvement Syndical Mondial : révue de la Féderation Syndicale Mondiale. – Prague : Mouvement Syndical Mondial-FSM. — Edizione francese. —
Mensile. — Descrizione basata su: N.4 (avril 1975)
1975,n.4; 1982,n.10; 1983,n.2
Movimento cooperativo : rivista di politica e cultura cooperative / a cura della
Lega nazionale delle cooperative e mutue ; direttore Alberto Basevi. — A.1, n.1
(nov./dic.1955)- . — Roma : Editrice Coop, [1955]. — Bimestrale
1955,I; 1956,II (lac.); 1957,III, n.1; 1958,IV,n.4/5
Movimento operaio : rivista di storia e bibliografia. — Edita a cura della
Biblioteca G.G. Feltrinelli. —
; a.4, n.s. = n.1 (genn./febb.1952).—
Milano : Feltrinelli. — Bimestrale. — Comincia nel 1949
1952,IV (manca il n.2); 1953,V-1954,VI; 1955,VII (nn.sparsi); 1956,VIII
Il Mulino : rivista mensile di cultura e di politica. — Bologna : Il Mulino. — La
periodicità varia. — Descrizione basata su: A.14, n.11 (nov.1965)
1965,XIV, n.11; 1989,XXXVIII, n.5; 1991,XL,n.1
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Noi donne
Il muro : giornale degli studenti di Ancona. — [Ancona]. — Periodicità non
indicata. — Supplemento di: Il pungitopo. — Descrizione basata su: 1986
1986, s.n.
NA Nuova agricoltura
Vedi Nuova agricoltura
Natura nelle Marche : periodico quadrimestrale di informazione naturalistica
edito dal C.I.N.A.M. (Comitato interassociativo marchigiano). — [Senigallia
(An)]. — Descrizione basata su: A.7, n.3 (1986)
1986,VII,n.3; 1988,IX (manca il n.3); 1989,X (manca il n.3); 1990,XI,n.2;
1991,XII; 1992,XIII,n.1
Nicarahuac : Nicaragua e dintorni : bollettino dell’Associazione Italia-Nicaragua.
— [Bologna]. — Periodicità irregolare. — Descrizione basata su: A.2, n.3 (febb.1985)
1985,II, n.3
Il nòcciolo dei fatti : giornale mensile d’informazione, attualità, cultura, tempo
libero. — Osimo (An) : Cooperativa culturale “Fonte Magna ’85”. — Descrizione basata su: A.3, n.1/2 (genn./febb.1986)
1986,III,n.1/2
Noi & l’ambiente : quadrimestrale dell’Amministrazione provinciale di Modena. — [Modena]. — Inserti monografici. — Descrizione basata su: A.6, n.14
(1987)
1987,VI (manca il n.13); 1988,VII (manca il n.16); 1989,VIII-1990,IX; 1991,X
(manca il n.27); 1992,XI (manca il n.32)
Noi della Cgil : bollettino interno della Camera confederale del lavoro-Ancona. —
[Ancona]. — Mensile. — In gran parte ciclostilato. — Descriz. basata su: N.15
(ago.1967)
1967,n.15; 1958 (lac.); 1969 (nn.sparsi)
Noi domani : bollettino a cura della sezione PCI di Vallemiano “T. Pavoni”. — [Ancona]
[S.d.], n.unico
Noi donne : 1944-1945. — A.1,n.1 (lug.1944)-n.9 (dic.1945). — Roma :
Editrice cooperativa libera, stampa 1978. — Titolo del volume. — Ristampa
della rivista mensile, poi quindicinale, poi foglio d’informazione dell’Unione
Donne Italiane. — [Napoli, Roma], [1944-1945]
1944,I-1945,II
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Noi donne

Noi donne : settimanale delle donne italiane. — [Roma]. — La periodicità varia.
— I dati di pubblicazione variano. — Supplementi. — Descrizione basata su:
A.13, n.41 (ott.1958)
1958,XIII,n.41; 1966,XXI,n.15; 1970,XXIV (nn.sparsi); 1971,XXV (lac.);
1972,XXVI (nn.sparsi); 1973,XXVII (nn.sparsi); 1974,XXVIII (nn.sparsi);
1975,XXIX (nn.sparsi); 1976,XXX (nn.sparsi); 1977,XXXI (lac.); 1978,XXXII
(nn.sparsi); 1979,XXXIII (lac.); 1980,XXXIV (nn.sparsi); 1981,XXXV (lac.);
1982,XXXVI (nn.sparsi); 1983,XXXVII; 1984,XXXVIII (lac.); 1985,XXXIX
(nn.sparsi); 1986,XL (lac.); 1987,XLI (lac.); 1988,XLII-1989,XLIV; 1990,XLV
(nn.sparsi); 1991,XLVI (nn.sparsi)
Noi marchigiani : notiziario dei marchigiani in Svizzera. — N.1 (dic.1981). — [Ginevra (Svizzera)], [1981]. — Periodicità non indicata. — Preceduto
da un numero zero, senza data
1981,n.1
La nostra lotta : organo del Comitato centrale dell’organizzazione per il Partito
comunista del proletariato d’Italia. — [Roma]. — Mensile. — Descrizione
basata su: A.10, n.3 (lug.1988)
1988.X,n.3
La nostra salute : organo culturale e informativo dell’Associazione per la tutela
degli utenti della salute-ATUS. — Milano : ATUS. — Mensile. — Descrizione
basata su: A.1, n.3 (mar.1987)
1987,I (nn.sparsi); 1988,II (nn.sparsi)
Le nostre Marche : quindicinale indipendente economico politico. — [Senigallia
(An)]. — Descrizione basata su: A.1, n.5/6 (nov.1966)
1966,I, n.5/6
Note & notizie Italia-Nicaragua / a cura dell’Associazione nazionale per
l’amicizia, la solidarietà e l’interscambio culturale tra Italia e Nicaragua. —
[Como]. — Periodicità non indicata. — Descrizione basata su: N.5 (dic.1981)
1981, n.5 (Speciale Marche)
Note & ricerche / Centro studi di politica internazionale. — N.1 (mar.1985). — Roma : Cespi, [1985]. — Periodicità non indicata. — Fascicoli
monografici. — ISSN 0394-9710 = Note & ricerche
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Notiziario ANCI
1985 (nn.sparsi); 1986 (nn.sparsi); 1988 (nn.sparsi); 1989 (nn.sparsi); 1990
(nn.sparsi)
Note di propaganda
Vedi Propaganda
Notiziario / della Federazione anconitana del Partito comunista italiano. — N.1
(nov.1951). — [Ancona], [1951]- . — Settimanale
1951 (nn.sparsi)
Notiziario / Circolo culturale “A. Gramsci”. — [Ancona]. — Quindicinale. —
Ciclostilato. — Descrizione basata su: A.1,n.2 (febb.1970)
1970,I,n.2
Notiziario / Comitato nazionale per l’energia nucleare. —
-a.28, n.3
(mar.1982). — [Roma], -[1982]. — Mensile. — Titolo del dorso: Notiziario
CNEN. — Continuato da: Notiziario dell’Enea . — Descrizione basata su: A.27,
n.1 (genn.1981)
1981,XXVII (manca il n.6); 1982,XXVIII
Notiziario / Direzione del Pci. Centro studi di politica economica. — [Roma].
— Periodicità irregolare. — Ciclostilato. — Descrizione basata su: N.3
(magg.1966)
1966 (nn.sparsi)
Notiziario : mensile d’informazione : periodico del Centro estero delle Camere
di commercio delle Marche-Ancona. — [Ancona]. — Descrizione basata su:
A.14, n.4 (apr.1984)
1984,XIV (nn.sparsi); 1985,XV (nns.sparsi); 1986,XVI (nn.sparsi); 1987,XVII
(nn.sparsi); 1990, XX (nns.sparsi); 1991,XXI; 1992,XXII (manca il n.2);
1993,XXIII (nn.sparsi)
Notiziario : quindicinale di informazione e documentazione della Flai-Cgil
nazionale. — A.1, n.1 (sett.1988). — [Roma], [1988]1988,I-1992,V
Notiziario ANCI : bollettino mensile dell’Associazione nazionale comuni
italiani. — Roma : ANCI. — Supplemento: ANCI sanità. — Descrizione basata
su: A.4, n.6/7 (giu./lug.1960)
1960,IV, n.6/7; 1982,XXVI (nn.sparsi); 1983,XXVII (nn.sparsi)
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Notiziario comunista
Notiziario CNEN
Vedi Notiziario / Comitato nazionale per l’energia nucleare
Notiziario comunista : periodico a cura della Federazione provinciale del PCI
di Pesaro e Urbino. — [Pesaro]. — Quindicinale. — Ciclostilato. — Descrizione
basata su: N.9 (ott.1982)
1982,n.9
Notiziario crs / Associazione Crs Centro di studi e iniziative per la riforma dello
Stato ; a cura di Isabella Peretti. — [Roma]. — Periodicità non indicata. —
Descrizione basata su: N.3 (giu.1987)
1987,n.3; 1988,n.6; 1989,n.8
Notiziario dell’ENEA : mensile di informazione sull’energia nucleare e sulle
energie alternative. — A.28, n.4/5 (apr./magg.1982)-a.30, n.11/12 (nov./
dic.1984). — [Roma], [1982-1984]. — Continua: Notiziario / Comitato nazionale per l’energia nucleare. — Continuato da: Energia e innovazione = ISSN
0393-716X
1982,XXVIII-1984,XXX
Notiziario dell’ENEA Energia e innovazione
Vedi Energia e innovazione
Notiziario della Cgil
Vedi Notiziario della Confederazione generale italiana del lavoro
Notiziario della Confederazione generale italiana del lavoro / Cgil. —
[Roma]. — Periodicità diversa.. — Descrizione basata su: A.4, n.1 (genn.1950)
1950,IV; 1951,V (nn.sparsi); 1953,VII
Notiziario documentazione Cgil : quindicinale della CGIL. — Roma : Ediesse.
— Descrizione basata su: N.7 (giu.1987)
1987 (nn.sparsi); 1988 (nn.sparsi)
Notiziario interno / della Sezione comunista “U.Terzi” Palombella. — A.1, n.1
(nov.1945). — [Ancona], [1945]. — Mensile. — In fotocopia
1945,I; 1946,II (nn.sparsi); 1948,ott.
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Notizie dal mondo delle donne
Notiziario marchigiano / Associazione emigrati marchigiani in Belgio. —
[Ougree (Belgio)]. — Periodicità non indicata. — Descrizione basata su:
genn.1982
1982,genn.
Notiziario quindicinale di direttive e di informazioni / Lega nazionale comuni
democratici, regioni province ed enti minori. — [Roma]. — Continua: Bollettino
settimanale di direttive e di informazioni. — Descrizione basata su: N.3
(febb.1962)
1962 (nn.sparsi)
Notiziario socialista : bollettino mensile d’informazioni della Federazione
provinciale del PSDI di Ancona. — [Ancona]. — Descrizione basata su: A.1,n.5/
6 (lug./ago.1962)
1962,I,n.5/6
Notizie ANCI : settimanale dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia. —
Roma : Società editrice Romana. — Descrizione basata su: A.4, n.20 (giu.1987)
1987,IV (nn.sparsi); 1988,V (nn.sparsi); 1989,VI (nn.sparsi); 1990,VII (nn.sparsi)
Notizie da Palazzo Albani : rivista semestrale di storia dell’arte / Università
degli studi di Urbino. — Urbino (Ps) : Argalia. — Il complemento del titolo varia.
— Indici 1972-1991. — Descrizione basata su: A.16,n.1 (1987)
1987,XVI-1988,XVII; 1989,XVIII,n.2; 1990,XIX,n.1; 1991,XX-1992,XXI
Notizie dai Partiti comunisti : documenti dei Partiti comunisti e operai, articoli
e interventi : bollettino d’informazione. — A.1, n.1/2 (1981). — Praga :
Editrice internazionale “Pace e socialismo”, [1981]. — Quindicinale.
— Pubblicata in italiano, arabo, francese, greco, spagnolo e tedesco
1981 (lac.); 1982 (lac.); 1983 (lac.); 1984 (nn.sparsi); 1985 (nn.sparsi); 1986
(nn.sparsi); 1987; 1988 (nn.sparsi); 1989 (nn.sparsi)
Notizie dal mondo delle donne : bollettino della sezione femminile della
direzione del PCI / a cura di Marcella Ferrara e Milena Sarri. — N.1 (1985)- .
— [Roma], [1985]. — Periodicità irregolare
1985 (nn.sparsi)
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Notizie economiche
Notizie economiche : bollettino mensile / a cura della Sezione economica del
Partito comunista italiano. — A.1, n.1 (apr.1949)-a.8, n.12 (dic.1956). —
[Roma], [1949-1956]. — Il complemento del titolo varia
1949,I-1956,VIII
Notizie ed orientamenti. — A.1, n.1 (1967)- ; a.5, n.s. = n.1 (lug.1971)- .
— [Ancona], [1967]- . — Quindicinale. — Il complemento del titolo diventa:
bollettino della commissione scuola e cultura del Pci-Ancona. — Supplementi
1967,I (lac.); 1968,II (nn.sparsi); 1969,III (nn.sparsi); 1970,IV (nn.sparsi);
1971,V (lac.); 1972,VI (nn.sparsi); 1974,VIII, n.6
Notizie internazionali : mensile a cura dell’Area attività internazionali / Partito
democratico della sinistra. — A.1,n.1 (nov.1991). — [Roma], [1991]1991,I; 1992,II (nn.sparsi); 1993,III (nn.sparsi)
Notizie Pci : periodico mensile stampato in proprio / a cura del Comitato
regionale del Pci. — N.1 (ott.1984)[Ancona], [1984].
— Supplemento: Documenti. — Nel novembre 1979 esce con lo stesso titolo
come supplemento al n.8 di: Notiziario comunista
1984; 1985 (lac.); 1986 (lac.); 1987 (lac.); 1988 (nn.sparsi); 1989 (nn.sparsi);
1990 (nn.sparsi)
Notizie sovietiche : bollettino dell’Ufficio stampa dell’Ambasciata dell’Urss.
— [Roma]. — Quindicinale. — Supplementi. — Descrizione basata su: A.11,
n.249/250 (ott.1956)
1956,XI (nn.sparsi); 1957,XII (nn.sparsi)
Nouvelles musicales de Prague. — Edité par le Centre d’information musicale
du Fonds musical tchèque. — [Prague]. — Mensile. — Descrizione basata su:
N.3 (1968)
1968 (nn.sparsi); 1969 (nn.sparsi); 1970 (nn.sparsi); 1980, n.5/6; 1982, n,7
Nuova agricoltura : il giornale dei contadini. — [Roma]. — Quindicinale. —
Il complemento del titolo varia. — Supplementi. — Descrizione basata su: A.12,
n.12 (lug.1970)
1970,XII,n.12; 1972,XIV (nn.sparsi); 1973,XV (nn.sparsi); 1974,XVI (nn.sparsi);
1975,XVII (nn.sparsi); 1978,XX (nn.sparsi); 1979,XXI (lac.); 1980,XXII
(nn.sparsi)
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Nuova società
La nuova ecologia. — Roma : Edizioni ARCI. — Mensile. — Redazioni a Roma
e Milano. — Descrizione basata su: A.7, n.16/17 (lug./ago.1985)
1985,VII, n.16/17; 1986,VII (nn.sparsi); 1987,VIII (nn.sparsi); 1988,IX
(nn.sparsi); 1989,X (nn.sparsi)
Nuova generazione : settimanale di politica e cultura. — [Roma]. — La
periodicità varia. — Diventa: organo della Federazione giovanile comunista
italiana. — Supplementi. — Descrizione basata su: A.5, n.44 (1966)
1960,V,n.44; 1961,VI (nn.sparsi); 1962,VII (nn.sparsi); 1963,VIII, n.38; 1966,XI,
n.6; 1967,XII (nn.sparsi); 1968,XIII (nn.sparsi); 1969,XIV (nn.sparsi); 1970,XV
(nn.sparsi); 1971,XVI (nn.sparsi); 1972,XVII (nn.sparsi); 1974,XIX (nn.sparsi);
1975,XIX (nn.sparsi); 1976,XIX (nn.sparsi)
Nuova Polizia e riforma dello Stato : mensile diretto da Franco Fedeli. —
A.1,n.1 (1977). — Roma : Editoriale Nuova Polizia, [1977].
— ISSN 0392-0100 = Nuova Polizia e riforma dello Stato
1977,I-1980,IV; 1981,V (lac.); 1982,VI (lac.); 1983,VII (manca il n.6); 1984,VIII1987,XI; 1988,XII (nn.sparsi); 1989,XIII (manca il n.2); 1990,XIV (manca il
n.12); 1991,XV (manca il n.2); 1992,XVI; 1993,XVII,n.1
Nuova rassegna sindacale : R : settimanale della CGIL. — Roma : Ediesse. —
Supplementi. — Continua: Rassegna sindacale. — Descrizione basata su:
A.32,n.1/2 (1986)
1986,XXXII; 1987,XXXIII (manca il n.26); 1988,XXXIV (lac.); 1989,XXXV;
1990,XXXVI (nn.sparsi); 1991,XXXVII (nn.sparsi)
Nuova rivista internazionale : le vie del socialismo. — Edizione italiana. —
N.1 (genn.1973). — [Roma], [1973]. — Mensile. — Nel 1991
pubblicata dagli Editori Riuniti. — Continua: Problemi della pace e del socialismo. — ISSN 0392-5064 = Nuova rivista internazionale
1973-1987; 1988 (manca il n.1); 1989 (lac.); 1990 (lac.); 1991, n.1/2
Nuova società : dedicato ad artigiani, commercianti e piccoli imprenditori / a
cura della Federazione PCI di Ancona. — [Ancona]. — Supplemento di: La
Voce di Ancona
[S.d.], n.unico
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6. I giornali di fabbrica sono una fonte preziosa per ricostruire l’iniziativa del PCI nei luoghi
di lavoro. “Il Martello” è una delle testate più prestigiose tra le tante presenti nell’emeroteca.
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L’ordine nuovo
Nuova unità : per la vittoria del marxismo-leninismo. — A.1, n.1 (mar.1964). — [Milano], [1964]. — Periodicità diversa. — Il complemento del titolo
varia
1964,I (nn.sparsi); 1971,VII, n.4; 1978,XV, n.30/31; 1986,XXIII (nn.sparsi);
1987,XXIV (nn.sparsi); 1988,XXV (lac.); 1989,XXVI (lac.); 1990,XXVII (lac.);
1991,XXVIII (nn.sparsi)
NuovAncona : mensile di Rifondazione comunista. — A.1, n.1 (sett.1991)— Ancona : Franco Frezzotti, [1991]. — L’editore varia
1991,I-1993,III, 1994,IV (lac.)

.

Nuovi orizzonti : periodico dell’antifascismo e della Resistenza. — A.1, n.1
(genn./mar.1987). — [Ancona], [1987]. — Trimestrale
1987,I-1992,VI; 1993, VII, n.1
Nuovo artigianato Marche : periodico di informazione aziendale, tecnica e
commerciale / CNA. — N.1 (genn.1988)- . — Ancona : Altana, [1988].
— Mensile. — Il complemento del titolo varia. — L’editore varia. — Supplementi. — Nel 1990 si fonde con il quotidiano: Progetto 2000. — Continua:
Artigianato delle Marche
1988,I; 1989,II (nn.sparsi); 1990,V (nn.sparsi); 1991,VI (nn.sparsi)
Il nuovo progresso anconetano : periodico della Federazione di Ancona del
Partito socialista italiano. — [Ancona]. — Quindicinale. — Descrizione basata
su: A.7, n.3 (lug.1969)
1969,VII (nn.sparsi); 1970,VIII (nn.sparsi); 1971,IX (nn.sparsi); 1972,X
(nn.sparsi); 1974,XII (nn.sparsi); 1975,XIII, n.6
Oltrecortina : settimanale politico d’informazione. — [Milano]. — Descrizione basata su: A.10, n.23/24 (1963)
1963,X,n.23/24
L’ordine nuovo : 1921-1922. — A.1, n.1 (genn.1921)-a.2 (dic.1922). — Roma
: Riuniti, stampa 1972. — Titolo del volume. — Reprint del quotidiano
comunista, poi organo del Partito comunista d’Italia. — [Torino], [1921-1922].
— Prosegue la rassegna settimanale di cultura socialista pubblicata con lo stesso
titolo dal 1919 al 1920
1921,I-1922,II
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L’ordine nuovo
L’ordine nuovo : mensile politico. — [Milano, Torino, Roma]. — Descrizione
basata su: A.1,n.2 (sett.1957)
1957,I,n.2
Organizzazione : mensile della Federazione giovanile comunista italiana. —
[Roma]. — Redazioni anche a Milano, Bologna, Napoli. — Supplemento:
Futura. — Descrizione basata su: N.3 (Ago./sett.1980)
1980 (nn.sparsi)
L’organizzazione del partito : mensile a cura della Commissione nazionale di
organizzazione del Pci. — N.0 (dic.1986). — [Roma], [1986].—
Supplemento di: Parcomit : agenzia di informazione del Pci
1986,n.0; 1987, n.1
Organizzazione FGCI
vedi Organizzazione
Orientamenti nuovi per la piccola e media industria : ON : mensile a cura del
Pci. — [Milano]. — I dati di pubblicazione variano. — Nuova serie nel 1980. —
Descrizione basata su: A.1, n.5/6 (1974)
1974,I,n.5/6; 1975,II (nn.sparsi); 1976,III (lac.); 1977,IV (manca il n.12);
1978,V-1980,VII; 1981,VIII (nn.sparsi); 1982,IX (manca il n.12); 1983,X (manca il n.1); 1984,XI (nn.sparsi); 1985,XII (nn.sparsi)
Orizzonti : questioni della sinistra. — Roma : Nuovi orizzonti srl. — Quindicinale. — Descrizione basata su: A.1, n.5 (sett.1985)
1985,I (nn.sparsi)
L’osservatore : mensile libero della Valle del Musone. — A.2, n.1 (genn.1966); a.1, n.s. = n.1 (1970)- . — [Osimo (An)], [1966]. — Il complemento
del titolo varia. — Continua: L’osservatore osimano. — Continuato da:
L’osservatore nuovo
1966,II (manca il n.9); 1967,III (lac.); 1968,IV, n.4; 1969,V (nn.sparsi); 1979,I
(nn.sparsi); 1971,II (nn.sparsi); 1972,III, n.1; 1973,IV, n.1; 1974 (nn.sparsi)
L’osservatore nuovo. — N.1 (febb.1988). — [Ancona], [1988]Inizialmente esce come supplemento di: La voce di Ancona. — Il complemento
del titolo diventa: periodico promosso dal Partito democratico della sinistra. —
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Panorama de Slovaquie
Spostamento della redazione ad Osimo (An). — Continua: L’osservatore
1988,n.1; 1991,IV,n.2; 1993,VI,n.2
L’osservatore osimano : mensile della Valle del Musone. — N.unico (apr.1965)
; a.1, n.1 (giu.1965)-a.1, n.7 (dic.1965). — [Osimo (An)], [1965]. — Continuato
da: L’osservatore
1965,I (nn.sparsi)
La pace : rassegna internazionale del mese. — A.1, n.1 (giu.1951)- . — [Roma],
[1951]. — Mensile. — Supplementi
1951,I; 1952,II (manca il n.12); 1953,III (manca il n.2); 1954,IV (nn.sparsi);
1955,V (lac.)
Pace e guerra : Rivista mensile diretta da Luciana Castellina [et al.]. — N.s. =
n.1 (nov.1981). — [Roma], [1981]- . — Inizia nel febbraio 1980
1981; 1982 (nn.sparsi)
Pace-libertà-lavoro. — N.1 (dic.1952). — [Ancona], [1952]Periodicità irregolare
1952,I; 1953,II (lac.); 1954,III-1955,IV; 1956,V,n.1

.—

Palestina : bollettino di informazioni / a cura del GUPS-Bologna. — [Bologna].
— Periodicità non indicata. — Ciclostilato. — Descrizione basata su: N.7 (s.d.)
[S.d.], (nn.sparsi)
Palestina informazioni : bollettino pubblicato dall’Ufficio dell’OLP-Italia. —
[S.l.]. — Periodicità non indicata. — Ciclostilato. — Descrizione basata su:
(genn.1981)
1981 (nn.sparsi)
Palestine en marche : mensuel publié par le département de l’information et de
l’orientation nationale de l’OLP. — [Beyrouth-Liban]. — Descrizione basata su:
N.2 (mar. 1975)
1975, n.2
Panorama de Slovaquie. — [Bratislava]. — Periodicità diversa. — Pubblicata
dal Comitato del Consiglio slovacco per il turismo, in francese, tedesco e inglese.
— Descrizione basata su: N.7 (1969)
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Panorama sirolese
1969 (nn.sparsi); 1970, n.4; 1974 (nn.sparsi); 1981, n.4; 1982, n.3; 1987
(nn.sparsi); 1988, n.3; 1989, n.3/4; 1990 (nn.sparsi); 1991 (nn.sparsi); 1992;
1993 (manca il n.2); 1994
Panorama sirolese : periodico bimestrale di informazione dell’Amministrazione comunale. — [Sirolo (An)]. — Descrizione basata su: A.4, n.2 (magg.1980)
1980,IV,n.2; 1984,VII,n.3
Il paradosso : rivista di discussione e ricerca. — [Milano]. — Bimestrale. — Dal
1964 pubblicata dall’editore Bonetti. — Descrizione basata su: N.28 (ott./dic.
1961)
1961,n.28; 1962,VII, n.31/32; 1963,VIII, n.38/40; 1964,IX, n.41
Parcomit : agenzia quotidiana di informazioni politiche / Pci. — [Roma]. —
Descrizione basata su: A.1, n.13 (ott.1966)
1966,I, n.13; 1983,I (nn.sparsi); 1984,II (nn.sparsi); 1985,III (nn.sparsi);
1986,IV (lac.); 1987,V (lac.); 1988,VI (lac.); 1989,VII (lac.); 1990,VIII (nn.sparsi)
Parlamento e Forze armate : agenzia mensile politica d’informazione / a cura
dei gruppi parlamentari del Pci della Camera e del Senato. — [Roma]. — In parte
ciclostilato. — Descrizione basata su: A.1, n.3 (lug.1981)
1981,I (lac.); 1982,II; 1983,III,n.1; 1984,IV,n.10; 1985,V (nn.sparsi); 1986,VI
(nn.sparsi); 1987,VII (manca il n.1)
La parola e i fatti / a cura della sezione del Partito repubblicano di Castelfidardo.
— [Castelfidardo (An)]
1949, n.unico, 21 ago.
Partecipazione / a cura della sezione di Ostra del PCI. — A.1,n.1 (genn.1977). — [Ostra (An)], [1977]. — Periodicità diversa. — In parte ciclostilato
1977, n.1; 986,X,n.41; 1987,XI,n.43; 1988,XII-1989,XIII; 1990,XIV,n.49
Partecipazione : periodico dei lavoratori FS del SFI-CGIL del compartimento
di Ancona. — [Ancona]. — Mensile. — Il complemento del titolo varia. —
Descrizione basata su: A.1, n.7 (sett.1974)
1974,I,n.7; 1981,VIII,n.1
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PCI politica finanziaria
Partecipazione Montelupone : mensile del PCI. — [Montelupone (Mc)]. —
Descrizione basata su: A.12,n.4 (apr./magg.1986)
1986,XII (nn.sparsi); 1987, XIII (nn. sparsi); 1988, XIV (nn.sparsi); 1990,
XVI, n.9; 1991, XVII (lac.); 1992, XVIII (nn.sparsi)
Il partito : bollettino straordinario della Federazione comunista di Ancona. —
[Ancona]
1950, n.unico
Il partito oggi / a cura della Sezione centrale di organizzazione del Pci. — (Nov./
dic.1977). — [Roma], [1977]. — Mensile
1977, nov./dic.; 1987 (nn.sparsi); 1979, n.1/2
Patria indipendente : quindicinale della Resistenza e degli ex combattenti. —
[Roma]. — Descrizione basata su: A.2, n.24 (dic.1953)
1953,II,n.24; 1954,III (nn.sparsi); 1955,IV (nn.sparsi); 1957,VI (nn.sparsi);
1958,VII (nn.sparsi); 1959,VIII (nn.sparsi); 1960,IX (nn.sparsi); 1961,X,n.19;
1962,XI (nn.sparsi); 1963,XII (nn.sparsi); 1964,XIII (nn.sparsi); 1965,XIV
(nn.sparsi); 1966,XV (nn.sparsi); 1967,XVI (nn.sparsi); 1968,XVII (nn.sparsi);
1969,XVIII, n.13; 1970,XIX (nn.sparsi); 1974,XXIII (nn.sparsi); 1975,XXIV
(nn.sparsi); 1976,XXV (nn.sparsi); 1978,XXVII, n.10; 1980,XXIX,n.7/8;
1982,XXXI,n.6/7; 1987,XXXVI (lac.); 1988,XXXVII (nn.sparsi); 1989,XXXVIII
(nn.sparsi); 1990,XXXIX (nn.sparsi); 1991,XL (nn.sparsi)
Patria libera. — A.1, n.1 (apr.1953). — [Ancona], [1953]Periodicità irregolare
1953,I,n.1; 1954,II (manca il n.2); 1955,III

.—

Pci Comune di Ancona : notiziario del Gruppo consiliare comunista. —
(Dic.1984). — [Ancona], [1984]. — Mensile. — Supplemento di:
La voce di Ancona, dal n.8/9 (dic. 1984). — Interruzione nel 1985
1984, dic.; 1985 (nn.sparsi)
PCI politica finanziaria : bollettino della Sezione centrale di amministrazione
: indicazioni di lavoro-informazioni-esperienze. — [Roma]. — Periodicità non
indicata. — Descrizione basata su: (dic.1975/genn.1976)
1975/76, dic./genn.; 1976 (nn.sparsi)
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Pci Regione Marche
Pci Regione Marche : bollettino del gruppo consiliare del Pci alla Regione
Marche. — N.1 (genn.1977). — [Ancona], [1977]. — Periodicità
diversa. — Breve interruzione nel 1980/81
1977 (manca il n.5); 1978 (lac.); 1979-1981; 1982 (lac.); 1983; 1984 (nn.sparsi)
PDS informa : notiziario sul partito a cura dell’area di organizzazione. —
[Roma]. — Mensile. — Descrizione basata su: N.2 (dic.1993)
1993,n.2; 1994 (lac.)
PDS Marche / periodico dell’Unione regionale Marche del Partito democratico
della sinistra. — N.1 (ott.1993). — [Ancona], [1993].
— Periodicità irregolare. — Supplemento di: Il progresso, Fabriano (An)
1993 (nn.sparsi); 1994 (lac.)
Il pensiero cittadino : politica economia cultura. — [Fabriano (An)]. —
Mensile. — Descrizione basata su: A.5,n.3 (mar.1969)
1969,V,n.3
Pensiero partigiano : settimanale. — Edito a cura dell’Anpi regionale marchigiana. — A.1, n.1 (genn.1947). — [Ancona], [1947]1947,I (nn.sparsi)
Il pensionato d’Italia : mensile della Federazione italiana pensionati Cgil. —
[Roma]. — Descrizione basata su: A.27, n.5 (magg.1976)
1976,XXVII,n.5; 1981,XXXII,n.2; 1988,XXXVIII (nn.sparsi); 1989,XXXIX
(nn.sparsi)
Per la difesa della cooperazione : organo ufficiale delle cooperative. —
(Mar.1952). — [Ancona], [1952]- . — Periodicità irregolare. — Il
complemento del titolo varia
1952,I; 1953,II (nn.sparsi)
Per la libertà della Spagna : informazione periodica / a cura della Associazione
italiana combattenti volontari antifascisti di Spagna. — A.1, n.1 (genn./febb.1971). — [Roma], [1971]. — Periodicità diversa
1971,I; 1972,II (nn.sparsi); 1973,III (nn.sparsi); 1974,IV (nn.sparsi); 1975,V
(nn.sparsi); 1976,VI (nn.sparsi); 1977,VI (nn.sparsi); 1978,VI,n.34;
1979,VII,n.35; 1981,XI,n.37
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Piccole città
Per ricostruire /PCI. — [Ancona]. — Supplemento di: La voce di Ancona
1984, n.unico, apr.
Per un comune che cambia / a cura della sezione Centro del PCI-Cellula
dipendenti comunali. — [Ancona]
1979, n.unico
Per una libera informazione e per una nuova cultura : agenzia di stampa
quotidiana di notizie. — [Roma]. — Ciclostilato. — Descrizione basata su:
A.10, n.78 (apr.1987)
1987,X (nn.sparsi); 1988,XI (nn.sparsi); 1989,XII (nn.sparsi); 1990,XIII
(nn.sparsi); 1991,XIV (nn.sparsi)
Per una pace stabile, per una democrazia popolare! : organo dell’Ufficio
informazione dei partiti comunisti e operai. — Edizione italiana a cura del Pci.
— [Roma]. — Quindicinale. — Continuato da: Problemi della pace e del
socialismo. — Descrizione basata su: N.11 (apr.1948)
1948 (nn.sparsi); 1949 (nn.sparsi); 1950-1956
Periferia : mensile di informazione politico-culturale / a cura della Sezione
Pci “Ludovichetti” Collemarino. — (Dic. 1970). — [Collemarino (An)],
[1970]. — La responsabilità varia. — Numeri unici con fusione di più titoli
per qualificare il contenuto
1970,dic.; 1971-1974, nn.unici; 1975, n.unico, magg.; 1987, n.unico, nov.;
1989, nn.unici
Periscopio Marche : mensile di informazione, politica, cultura, spettacolo. —
A.1, n.1 (sett.1984). — [Ancona], [1984]1984,I (manca il n.4)
Il pesca notizie : pubblicazione bimestrale / ANCP Associazione nazionale
cooperative della pesca. —
; n.s. = n.6 (lug.1980). — Roma :
Editrice Cooperativa, [1980]- . — Il complemento del titolo varia
1980 (nn.sparsi); 1981,n.5; 1982 (nn.sparsi); 1983-1989; 1990 (nn.sparsi);
1991,n.42; 1992, n.43
Piccole città : mensile di ambienti e culture in provincia di Macerata. —
Macerata : Ephemeria. — Descrizione basata su: A.2, n.7 (magg.1991)
1991,II (nn.sparsi); 1992,III, n.13
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Il pioniere dell’Unità

Il pioniere dell’Unità : supplemento del giovedì. — Il complemento del titolo
varia. — [Roma]. — Settimanale. — Fascicoli a fumetti. — Descrizione basata
su: N.2 (giu.1963)
1963,n.2; 1964,II (nn.sparsi); 1966,IV (nn.sparsi)
Più voti al PCI / a cura delle sezioni del PCI di Osimo. — [Osimo (An)]
1964, n.unico, 7 ott.
Platea : trimestrale di informazione, ricerca e proposta dell’Associazione
marchigiana attività teatrali. — N.1 (genn.1987). — [Ancona],
[1987]1987
Il politecnico : settimanale di cultura contemporanea / diretto da Elio Vittorini.
— N.1 (sett. 1945)-n.39 (dic.1947). — [Milano] : Einaudi, [1945-1947]. — La
periodicità varia
1945-1947
Politica ed economia : rivista mensile. — A.1, n.1 (lug.1957)- . — [Milano]
: Parenti, [1957]. — La periodicità e il complemento del titolo variano.
— I dati di pubblicazione variano. — ISSN 0391-2264 = Politica ed economia
1957,I-1961,V; 1970,n.1; 1971,II (nn.sparsi); 1972,III; 1973,IV (lac.); 1974,V1990,XXI; 1991,XXII (nn.sparsi)
Politica internazionale : mensile pubblicato dall’Istituto per le relazioni tra
l’Italia e i paesi dell’Africa, America Latina e Medio Oriente (IPALMO). —
Firenze : La Nuova Italia. — L’editore varia. — Descrizione basata su: A.5, n.1
(genn.1973). — ISSN 0032-3101 = Politica internazionale
1973,II; 1974,III (lac.); 1975,IV (nn.sparsi); 1976,V (nn.sparsi); 1977,VI
(nn.sparsi); 1978,VII (nn.sparsi); 1979,VIII (nn.sparsi); 1980, IX (nn.sparsi);
1981,X,n.2; 1983,XI,n.11/12; 1984,XII (manca il n.5); 1985,XIII (nn.sparsi);
1986,XIV; 1987,XV (nn.sparsi); 1988,XVI,n.12
Politica nuova : settimanale democratico di critica e di orientamento marxista.
— A.1,n.1 (sett.1950). — [Roma], [1950]1950,I,n.1
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Presenza
Polonia d’oggi : documentazione e notizie / a cura dell’Ufficio stampa dell’Ambasciata di Polonia. — [Roma]. — Mensile. — Descrizione basata su: A.1, n.15
(dic.1946)
1946,I, n.15; 1950,V (nn.sparsi); 1951,VI (nn.sparsi)
Il popolo. — Quotidiano. — [Roma]. — Dal 1947: giornale del mattino. —
Descrizione basata su: A.3, n.287 (dic.1945)
1945,III,n.287; 1946,IV (nn.sparsi); 1947,IV-1948,V
Il popolo al Comune. Il Comune al popolo / a cura della Alleanza democratica
popolare di Falconara. — [Falconara (An)]. — Supplemento di: L’eco delle
Marche e Voce marchigiana
1948, n.unico, nov.
Porto di Ancona : supplemento di Bollettino economico : organo ufficiale della
Camera di commercio industria artigianato agricoltura-Ancona. — N.1 (1981)[Ancona], [1981]. — Semestrale
1981; 1983; 1984,n.1; 1985,n.1; 1986-1988
Il portuale : organo del sindacato FILP-CGIL Ancona. — [Ancona]
1964,n.unico, 16 magg.
Il potere locale : periodico della Lega per le autonomie e i poteri locali. —
[Roma]. — Quindicinale. — Il complemento del titolo varia. — Nuova serie nel
1976. — Descrizione basata su: A.5, n.10/11 (magg.1971)
1971,V,n.10/11; 1976,X-1977,XI; 1978,XII (manca il n.4); 1979,XIII; 1980,XIV
(nn.sparsi); 1981,XV (nn.sparsi); 1982,XVI (nn.sparsi); 1983,XVII-1984,XVIII;
1985,XIX (nn.sparsi); 1986,XX (nn.sparsi); 1988,XXII (nn.sparsi); 1989,XXIII
(nn.sparsi); 1990,XXIV (nn.sparsi); 1991,XXV (manca il n.21); 1992,XXVI
(lac.); 1993,XXVII (nn.sparsi)
Presenza : settimanale di informazione di Ancona e Osimo. — [Ancona]. — Il
complemento del titolo varia. — Descrizione basata su: A.18, n.32 (sett.1986)
1986,XVIII, n.32; 1987,XIX (nn.sparsi); 1988,XX (lac.); 1989,XXI (lac.);
1990,XXII (manca il n.39); 1991,XXIII (lac.); 1992,XXIV (lac.); 1993,XXV
(lac.); 1994,XXVI (lac.)
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Prima magazine
Prima magazine : periodico mensile di spettacolo, attualità, cultura e altro. —
A.1, n.1 (nov.1990). — [Jesi (An)] : Gardenia srl, [1990]1990,I-1991,II; 1993,III (nn.sparsi)
Primalinea : organo della Gioventù italiana per la ricostruzione della Patria. —
[Roma]. — Mensile. — Descrizione basata su: A.2,n.2 (febb.1970)
1970,II (nn.sparsi)
Prisma : rivista trimestrale dell’Ires/Marche : osservatorio sulla situazione
economica e sociale delle Marche / Istituto di ricerche economiche e sociali della
CGIL. — A.4, 2.serie = n.1 (mar.1986)- . — [Ancona] : Ediesse, [1986].
— L’editore varia. — Continua: IRES-CGIL Marche
1986,IV-1989,VII; 1990,VIII (manca il n.17); 1991,IX-1993,XI; 1994,XII
(nn.sparsi)
Problemi del socialismo : rivista mensile / diretta da Lelio Basso ; condirettore
Piero Ardenti. — Milano : Veronelli. — Descrizione basata su: N.7 (lug.1958)
1958, n.7; 1963,VI (nn.sparsi); 1964,VII, n.2
Problemi della pace e del socialismo : rivista teorica e d’informazione a cura
dei partiti comunisti e operai. — N.1/2 (sett./ott.1958)-n.12(dic.1972). —
[Roma], [1958-1972]. — Mensile. — Continua: Per una pace stabile, per una
democrazia popolare!. — Continuato da: Nuova rivista internazionale = ISSN
0392-5064
1958 (nn.sparsi); 1959-1961; 1962 (manca il n.6); 1963 (manca il n.4); 19641972
Problemi di organizzazione : orientamenti ed esperienze / a cura della Sezione
di organizzazione della Direzione del Pci. — [Roma]. — Periodicità non
indicata. — Descrizione basata su: N.2 (1961)
1961 (manca il n.1); 1962,n.5
Problemi e prospettive dell’associazionismo contadino per una nuova
agricoltura : mensile del Cenfac. — Roma : Coop. ed. Il Ventaglio. —
Pubblicato sotto il patrocinio del Ministero agricoltura e foreste. Servizio
cooperazione agricola. — Descrizione basata su: A.6, n.2 (apr.1983)
1983,VI,n.2; 1985,VII (nn.sparsi); 1986,VIII (nn.sparsi); 1987,IX (nn.sparsi)
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Il progresso anconetano
Problemi e prospettive dell’associazionismo ortofrutticolo : periodico mensile edito dall’UIAPOA con il contributo del Ministero dell’Agricoltura e
Foreste. — A.1, n.1 (febb./mar.1990). — Roma : POINT srl, [1990]1990,I
Professione libera : periodico mensile del sindacato architetti liberi professionisti delle Marche. — A.1, n.1 (febb.1984). — [Macerata], [1984].
— La periodicità varia. — Il complemento del titolo e la responsabilità variano
1984,I; 1985,II (nn.sparsi); 1986,III (manca il n.5)
Il progetto : periodico del Comitato di zona del PSI del Basso Esino. —
[Falconara (An)]. — Trimestrale. — Descrizione basata su: A.3, n.1 (genn./
mar.1981)
1981,III,n.1
Progetto speciale agricoltura
Vedi Agricoltura progetto speciale
Il progresso : periodico mensile della federazione provinciale PSI di Pesaro e
Urbino. — [Pesaro]. — Ciclostilato. — Descrizione basata su: N.3 (magg.1993)
1993,n.3
Il progresso : quindicinale dei lavoratori fabrianesi. — [Ancona]. — A.1, n.1
(nov.1949). — [Ancona], [1949]. — La periodicità varia. —
Il complemento del titolo varia. — La redazione si sposta a Fabriano (An). —
Supplementi
1949,I; 1950,II (nn.sparsi); 1951, n.straord.; 1954 (nn.sparsi); 1956 (nn.sparsi);
1957 (lac.); 1958 (lac.); 1959 (lac.); 1960 (nn.sparsi); 1961 (lac.); 1962
(nn.sparsi); 1963 (nn.sparsi); 1964 (nn.sparsi); 1965 (nn.sparsi); 1966,n.2;
1967 (nn.sparsi); 1968 (nn.sparsi); 1969 (nn.sparsi); 1970 (manca il n.1); 1971
(manca il n.3); 1972 (lac.); 1973 (nn.sparsi); 1974 (lac.); 1975 (nn.sparsi);
1976 (nn.sparsi); 1977 (nn.sparsi); 1981 (nn.sparsi); 1984 (nn.sparsi); 1985
(lac.); 1986 (lac.); 1987 (manca il n.1); 1988-1991; 1992 (manca il n.7); 19931994; (...)
Il progresso anconetano : periodico della Federazione del Psi. — [Ancona]. —
Periodicità irregolare. — Il complemento del titolo e la responsabilità variano.
— Continuato da: Il nuovo progresso anconetano. — Descrizione basata su: A.6,
n.1 (mar.1958)
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Il progresso di Jesi
1958,VI (lac.); 1959,VII (nn.sparsi); 1960,VIII-1962,X; 1963,XI (manca il n.4);
1964,XII (lac.); 1965,XIII (nn.sparsi); 1966,XIV (manca il n.2); 1967,XV,n.1;
1968,XVI, n.2
Il progresso di Jesi : periodico dei lavoratori. — [Jesi (An)]. — Periodicità
diversa. — Descrizione basata su: A.1, n.5 (giu.1951)
1951,I,n.5; 1953,III (nn.sparsi); 1955,V (nn.sparsi); 1956,VI (nn.sparsi); 1966
(nn.unici)
Progresso sanitario / della Federazione lavoratori ospedalieri-regionale-CGIL
CISL UIL. — [Ancona]
1973, n.unico, sett.
Progresso sindacale / Federazione provinciale lavoratori enti locali e sanità
CGIL Ancona. — [Ancona]. — Periodicità diversa. — Inizialmente supplemento di: Unità sindacale. — Descrizione basata su: A.6, n.7 (apr.1976)
1976,VI, n.7; 1977,II,n.9; 1980,V,n.7/8
Progresso. Il nuovo progresso anconetano
Vedi Il nuovo progresso anconetano
Propaganda / a cura della Commissione stampa e propaganda della Direzione
del Pci. —
; n.s. = n.1 (1975). — [Roma]. — Periodicità diversa. —
Schede di orientamento, di documentazione e di tecniche della propaganda. —
Supplementi. — In gran parte ciclostilato. — Descrizione basata su: A.3, n.26
(nov.1949)
1949,III, n.26; 1952, n.43; 1959 (nn.sparsi); 1960 (nn.sparsi); 1963 (lac.); 1964
(lac.); 1965 (lac.); 1966 (nn.sparsi); 1967 (nn.sparsi); 1968-1970; 1971 (lac.);
1972; 1973 (nn.sparsi); 1974 (nn.sparsi); 1975 (lac.); 1976 (nn.sparsi);
1977,n.1
Proposta : periodico socialista di Ancona. —
— [Ancona]. — Periodicità diversa
1975,n.1; 1983

; n.s. = n.1 (nov.1975)-

.

La prora : periodico della sezione comunista del cantiere navale. — (apr.1964). — [Livorno], [1964]. —& Periodicità non indicata
1964, apr.
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Quaderni aziendali
Prospettive sociali e sanitarie. — [Milano]. — Quindicinale. — Descrizione
basata su: A.4, n.10 (giu.1974)
1974,IV (nn.sparsi)
La Provincia / a cura del Gruppo dei Consiglieri di minoranza del Consiglio
provinciale di Ancona. — [Ancona]
1952,n.unico, genn.
La provincia : organo della Federazione comunista di Pesaro. — [Pesaro]. —
Periodicità non indicata. — Descrizione basata su: A.6,n.1 (genn.1956)
1956,VI,n.1
Provincia di Ancona : notiziario a cura dell’Ufficio stampa. — -n.4 (genn./
febb.1968). — [Ancona], -[1968]. — Periodicità irregolare. — Ciclostilato. —
Continuato da: Ancona Provincia. — Descrizione basata su: N.4 (nov.1965)
1965,n.4; 1967 (nn.sparsi); 1968, n.4
La prua : organo della Sezione sindacale aziendale Cisl dei CNR di Ancona. —
A.1, n.1 (genn.1957). — [Ancona], [1957]. — Mensile. — Nel
1958 esce come supplemento di: Sindacato libero
1957,I (nn.sparsi); 1958,II,n.2
Il pungitopo : giornale di informazione della Lega per l’ambiente-Arci. —
[Ancona]. — Mensile. — Il complemento del titolo varia. — Dal 1981 l’editore
è: “Il pungitopo”. — Nuova serie del 1989. — Supplementi. — Descrizione
basata su: A.2, n.6 (sett.1982)
1982,II (nn.sparsi); 1983,III (nn.sparsi); 1984,IV (nn.sparsi); 1985,V (nn.sparsi);
1986 (nn.sparsi); 1987 (manca il n.49); 1988 (nn.sparsi); 1989 (lac.); 1990
(lac.); 1991 (nn.sparsi); 1992 (lac.)
I quaderni : trimestrale dell’Istituto Gramsci Marche. — N. 1 (genn.1992)— [Ancona], [1992]. — Fascicoli monografici
1992–1995; (...)

.

Quaderni ambiente e sanità
vedi Ambiente e sanità
Quaderni aziendali : periodico d’informazione del Gruppo Merloni Ariston.
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Quaderni della Resistenza greca
— A.1, n.0 (lug.1981). — [Fabriano (An)], [1981]. — Periodicità
diversa
1981,I; 1982,II (nn.sparsi); 1984,IV, n.1; 1985,V,n.1; 1986,VI-1988,VIII;
1989,IX, n.2
Quaderni della Resistenza greca. — [Bologna]. — Bimestrale. — Descrizione
basata su: A.1, n.2 (lug./ago. 1970)
1970,I (nn.sparsi)
I quaderni della stampa cinese : mensile dell’Istituto politico culturale edizioni
oriente. — Milano : Edizioni Oriente. — Descrizione basata su: A.10,n.3
(mar.1975)
1975,X,n.3
Quaderni di azione sociale : rivista trimestrale / direttore: Livio Labor. —
Roma : Acli. — Descrizione basata su: A.17, n.3 (lug./sett.1966)
1966.XVII,n.3
Quaderni di Resistenza Marche / Istituto regionale per la storia del movimento
di liberazione nelle Marche. — N.1 (1981)-n.14 (1987). — Ancona : Nuove
Ricerche, 1981-1984. — Semestrale. — L’editore varia. — Continua: Resistenza Marche. — Continuato da: Storia e problemi contemporanei. — ISSN 03936430 = Quaderni di Resistenza Marche
1981-1984; 1985 (manca il n.10); 1986-1987
Quaderni maceratesi : studi, ricerche / a cura della Federazione PCI di
Macerata. — N.1 (ott.1977). — [Macerata], [1977]. — Periodicità
non indicata
1977,n.1
Quaderni storici. ( A.5, n.1 (genn./apr.1970). — Urbino (Ps) : Argalia,
[1970]- . — Quadrimestrale. — I dati di pubblicazione variano. — Continua:
Quaderni storici delle Marche. — ISSN 0301-6307 = Quaderni storici
1970; 1971, n.16; 1974 (manca il n.27); 1975, n.28; 1976,n.33; 1977 (manca il
n.34); 1978, n.38; 1979,n.41
Quaderni storici delle Marche. — Senigallia (An) : Editrice Libreria Sapere.
— Quadrimestrale. — I dati di pubblicazione variano. — Continuato da:
Quaderni storici. — Descrizione basata su: A.1, n.2 (magg.1966)
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La rassegna marchigiana
1966,I, n.2; 1967,II (nn.sparsi); 1968,III (nn.sparsi); 1969,IV (nn.sparsi)
Quaderno / a cura della Sezione centrale Ceti medi e forme associative del
Partito comunista italiano. — N.1 (giu.1973)- . — [Roma], [1973].
— Periodicità irregolare
1973; 1974,n.4; 1976 (nn.sparsi); 1977 (nn.sparsi); 1978 (nn.sparsi); 1980,n.6
Quaderno dell’attivista : orientamenti di lavoro e di lotta / Partito comunista
italiano.
— (1949-1957). — [Roma], [1949-1957]. — Quindicinale
1949-1957
Quale scuola. — [Ancona]. — Periodicità irregolare. — Numeri unici a cura del
PCI e della FGCI di Ancona. — Descrizione basata su: N.unico (1972)
1972, n.unico; 1974, n.unico; 1975, n.unico, ott.; 1976, n.unico,nov.
Quartiere e fabbrica : organo di collegamento di lotta e di controinformazione
/ a cura del Comitato popolare Archi. — [Ancona]. — Periodicità non indicata.
— Supplemento di: Notiziario del Centro di documentazione di Pistoia. —
Descrizione basata su: N.2 (1978)
1978,n.2
Radar Marche : agenzia di informazioni. — [Ancona]. — Quindicinale. —
Supplementi. — Descrizione basata su: A.1, n.2 (ott.1971)
1971,I, n.2; 1972,II, n.12/13
La ragione : periodico della “Giordano Bruno”. Associazione naz. del libero
pensiero, aderente all’ “Union mondiale des libres penseurs”. — [Roma]. —
Mensile. — Descrizione basata su: A.29, n.8 (ago.1957)
1957,XXIX, n.8
La ragnatela : campo di donne per la pace. — [Ragusa]
[S.d.], n.unico
Rassegna della stampa estera / a cura del Centro studi di politica internazionale
del Pci. — [Roma]. — Mensile. — Descrizione basata su: (febb.1981)
1981 (nn.sparsi); 1982 (nn.sparsi); 1983 (nn.sparsi); 1984 (lac.); 1985
(nn.sparsi); 1986, n.2; 1987, lug.; 1988 (nn.sparsi); 1989 (lac.)
La rassegna marchigiana : bimestrale di cultura / diretta da Vittorio Fanelli. —
A.1, n.1 (nov.1948). — [Ancona], [1948]- . — La responsabilità varia
1948,I-1949,II; 1950,III (nn.sparsi)
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Rassegna sindacale
Rassegna sindacale : quindicinale di orientamento e di formazione della
Confederazione generale italiana del lavoro / CGIL. — [Roma]. — La periodicità varia. — I dati di pubblicazione variano. — Supplementi. — Continuato da:
Nuova rassegna sindacale. — Descrizione basata su: A.2,n.10 (1956)
1956,II (nn.sparsi); 1957,III (nn.sparsi); 1958,IV-1959,V; 1962,VIII (nn.sparsi);
1963,IX,n.21; 1969,XV (nn.sparsi); 1970,XVI,n.179; 1974,XX,n.289/290;
1975,XXI (nn.sparsi); 1977,XXIII,n.34/35; 1978,XXIV (nn.sparsi); 1979,XXV
(nn.sparsi); 1980,XXVI (lac.); 1981,XXVII (lac.); 1982,XXVIII (lac.); 1983,XXIX
(lac.); 1984,XXX (lac.); 1985,XXXI (nn.sparsi)
Rassegna sindacale quaderni : rivista della Cgil. — Roma : Editrice sindacale
italiana. — Bimestrale. — Numeri monografici. — Descrizione basata su: A.9,
n.28 (1971)
1971,IX-1974XII; 1975,XIII,n.54/55; 1976,XIV (nn.sparsi); 1977,XV,n.64/65;
1979,XVII,n.81; 1980,XVIII,n.82; 1985,XXIII,n.116
Rassegna sovietica : mensile di scienza arte economia letteratura storia filosofia
diritto / a cura dell’Associazione Italia-Urss. — A.1, n.1 (genn.1950).
— Milano : Le edizioni sociali, [1950]. — La periodicità e il complemento
del titolo variano. — Continua: Rassegna della stampa sovietica
1950,I-1954,V; 1955,VI (lac.); 1956,VII-1959,X; 1961,n.1; 1973 (nn.sparsi);
1974 (manca il n.2); 1975 (lac.); 1976 (nn.sparsi); 1977, n.1; 1979, n.5; 1981
(lac.); 1982 (manca il n.6); 1983 (nn.sparsi); 1984; 1985 (manca il n.1); 1986
(manca il n.6); 1987-1989; 1990, n.1
Rassegna stampa economica : settore elettronico / ISELQUI Istituto elettronico per la qualità industriale. ( [Ancona]. — Mensile. — Descrizione basata su:
N.18 (1982)
1982,n.18; 1984 (nn.sparsi)
Realtà industriale / Associazione degli industriali della provincia di Ancona. —
Ancona : SO.GE.SI. srl. — Mensile. — Descrizione basata su: A.2, n.1
(genn.1985)
1985,II (manca il n.12); 1986,III-1987,IV; 1988,V (lac.); 1989,VI (manca il
n.6); 1990,VII (manca il n.9); 1991,VIII; 1992,IX (manca il n.10); 1993,X;
1994,XI (manca il n.11)
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La Regione Marche
Realtà nuova : periodico del Pci di Corinaldo. — [Corinaldo (An)]. —
Periodicità non indicata. — Ciclostilato. — Descrizione basata su: A.2, n.1
(1982)
1982,II,n.1; 1985,V,n.1
Realtà nuova : supplemento a “La voce di Ancona” / a cura della Sezione del
Pci Piano S.Lazzaro. — (Apr.1972). — [Ancona], [1972].—
Periodicità irregolare. — La responsabilità varia
1972 (nn.sparsi); 1973 (nn.sparsi)
Realtà sovietica : mensile d’attualità illustrata. — A.1, n.1 (apr./magg. 1953). — [Milano], [1953]. — ISSN 0034-1029 = Realtà sovietica
1953,I-1968,XVI; 1969,XVII (manca il n.193); 1970,XVIII (lac,); 1971,XIX
(lac.); 1972,XX (nn.sparsi); 1974,XXII (nn.sparsi); 1975,XXIII (nn.sparsi);
1976,XXIV, n.5; 1981,XXIX-1983,XXXI; 1984,XXXII (lac.); 1985,XXXIII1986,XXXIV
Record : periodico della UISP Marche. — A.1, n.1 (1991). — [Jesi (An)],
[1991]Trimestrale
1991,I; 1992,II (manca il n.2); 1993,III (manca il n.3); 1994,IV,n.1
Regione aperta : mensile del gruppo consiliare PCI della Regione EmiliaRomagna. — [Bologna]. — Descrizione basata su: N.1 (genn.1989)
1989 (lac.); 1990,n.7/8/9; 1992,n.1
Regione e potere locale : rivista mensile sui problemi della regione e degli enti
locali. — [Milano]. — Descrizione basata su: A.2,n.9 (nov.1970)
1970,II,n.9; 1971,III (nn.sparsi)
Regione Emilia-Romagna : rivista bimestrale del Consiglio regionale. —
[Bologna]. — Descrizione basata su: N.4/5/6 (lug./dic.1985)
1985, n.4/5/6; 1986 (manca il n.4)
La Regione Marche : periodico di informazione a cura del gruppo consiliare del
Pci alla Regione Marche. — [Ancona]. — Periodicità irregolare. — La responsabilità varia. — Descrizione basata su: N.2 (mar.1985)
1985 (manca il n.1); 1986,II (manca il n.9); 1987,III; 1988,IV (nn.sparsi);
1989,V (manca il n.2); 1990,VI,n.1; 1991,VII (nn.sparsi); 1992,VIII (nn.sparsi);
1993,IX,n.1
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Regione Marche
Regione Marche : politica economia cultura. — A.1, n.1 (genn.1968); a.1,
n.s. = n.1 (genn./mar.1969). — [Ancona] : Iniziativa marchigiana editrice,
[1968]. — Periodicità diversa
1968,I (nn.sparsi); 1969,I,n.1
Regione Marche : quindicinale della Giunta. — [Ancona]. — La periodicità
varia. — Descrizione basata su: A.2, n.6 (mar.1975)
1975,II, n.6; 1977,IV (nn.sparsi); 1979,VI (nn.sparsi); 1980,VII (nn.sparsi);
1981,VIII (nn.sparsi); 1982,IX (nn.sparsi); 1983,X (nn.sparsi); 1984,XI
(nn.sparsi); 1985,XII (lac.); 1986,XIII; 1987,XIV (nn.sparsi); 1988,XV (lac.);
1989,XVI (nn.sparsi); 1990,XVII (nn.sparsi); 1991,XVIII (nn.sparsi);1993,XX
(lac.); 1994,XXI (lac.); (...)
Regione Marche agricoltura : notiziario d’informazione socio-economica. —
N.1 (dic.1979). — [Ancona], [1979]- . — Mensile
1979; 1980 (lac.); 1981; 1982 (nn.sparsi); 1983; 1984 (lac.); 1985 (lac.); 1986
(lac.); 1987 (nn.sparsi); 1988 (nn.sparsi); 1989 (manca il n.4); 1990 (lac.);
1991; 1992 (nn.sparsi); 1993 (lac.); 1994 (nn.sparsi)
Rendiconti : rivista bimestrale di letteratura. — [Bologna]. — Descrizione
basata su: N.14 (febb.1967)
1967 (nn.sparsi)
Résistance unie. — Edition française ; édité par la Fédération Internationale des
Résistants des Victimes et des prisonniers du Fascisme. — [Vienne]. — Mensile.
— Il complemento del titolo diventa: revue internationale de la résistance. —
Descrizione basata su: A.2, n.4 (lug./ago.sett.1954)
1954,II,n.4; 1958,VI (nn.sparsi); 1959,VII,n.1; 1960,VIII (nn.sparsi); 1961,IX
(nn.sparsi)
Resistenza : notiziario Gielle. — [Torino]. — Mensile. — Descrizione basata
su: A.7, n.6/7/8 (giu./ago.1953)
1953,VII,n.6/7/8; 1962,XVI, n.4; 1964,XVIII, n.2; 1966,XX,n.10; 1967,XXI
(nn.sparsi)
Reti : pratiche e saperi di donne. — A.1,n.1 (sett./ott.1987). — Roma :
Riuniti, [1987]. — Bimestrale. — ISSN 0394-9400 = Reti
1987,I; 1988,II (nn.sparsi); 1989,III; 1990,IV (nn.sparsi); 1991,V,n.1/2
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Rinnovamento maceratese
Il riccio / Lista Verde per Ancona. — [Ancona]
1983, n.unico, giu.
Ricostruzione : bisettimanale d’informazioni. — [Ancona]. — Descrizione
basata su: A.1, n.13 (nov.1944)
1944,I,n.13
La rinascita : 1944. — A.1, n.1 (giu.1944)-a.1, n.4 (ott./dic.1944). — [Roma],
stampa 1961. — Reprint del mensile, poi settimanale diretto da Palmiro
Togliatti. — [Roma], [1944]. — Continuato da: Rinascita
1944,I
Rinascita : rassegna di politica e di cultura italiana / direttore: Palmiro Togliatti.
— A.2, n.1 (genn.1945)-a.46, n.30 (1989) ; a.1, n.s. = n.0 (1990)-a.2, n.8 (1991).
— Roma : L’Unità, [1945-1991]. — La periodicità varia. — Il complemento del
titolo varia. — L’editore varia. — Sospensione nel 1989. — Supplementi. —
Inserto: Il contemporaneo
1945,II-1989,XLVI; 1990,I-1991,II
Rinnovamento : quindicinale politico delle Marche. — A.1, n.1 (genn.1964)a.3, n.5 (apr.1966) ; a.3, n.s. = n.1 (giu./lug.1966). — [Ancona], [1964]. — La periodicità e il complemento del titolo variano. — Dal 1966 responsabile:
Comitato regionale marchigiano del Pci. — Supplemento: Quaderni di Rinnovamento. — Interruzione nel 1968
1964,I; 1965,II (lac.); 1966,III-1967,IV; 1969.IV; 1970 (nn.sparsi); 1971,n.1
Il rinnovamento : trimestrale della Fondazione “Giorgio Amendola”. —
[Torino]. — Descrizione basata su: A.2, n.2 (apr./giu.1985)
1985,II,n.2; 1986,III,n.3; 1989,VI (nn.sparsi)
Il rinnovamento italiano : giornale di informazione per i danneggiati di guerra.
— [Roma]. — Quindicinale. — Descrizione basata su: A.2,n.1 (genn.1946)
1946,II,n.1
Rinnovamento maceratese : pubblicazione dei comunisti maceratesi. — [Macerata]
1969, n.unico, 18 magg.
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Il rione
Il rione : bollettino interno della sezione del PCI “A.Maggini” di Salita
Pinocchio in occasione del VII Congresso. — [Ancona]
1950, n.unico, 17 dic.
La riscossa : organo antifascista marchigiano. — A.1, n.1 (ott.1943)-a.2, n.14
(lug.1944). — [S.l.], [1943-1944]. — Giornale clandestino stampato a Fabriano
(An)
1943,I-1944,II
Rivista della RDT : mensile della Repubblica democratica tedesca / a cura della
Lega per l’amicizia fra i popoli e dell’Associazione RDT-Italia. — Edizione in
lingua italiana. — Dresden : Verlag Zeit im Bild, DDR. — Mensile. —
Pubblicata in italiano, francese, inglese, tedesco, danese, svedese e finlandese.
— Descrizione basata su: A.23, n.11 (1978)
1978,XXIII (nn.sparsi); 1983,XXVIII (nn.sparsi); 1985,XXX (nn.sparsi);
1986,XXXI, n.12; 1987,XXXII (nn.sparsi); 1988,XXXIII (lac.); 1989,XXXIV;
1990,XXXV (nn.sparsi)
Rivista di Ancona : rassegna del Comune / a cura del Comune. — A.1, n.1
(magg./giu.1958). — [Ancona], [1958]- . — Bimestrale
1958,I (nn.sparsi); 1959,II, n.2; 1960,III (nn.sparsi); 1961,IV (nn.sparsi);
1962,V (manca il n.4); 1963,VI (nn.sparsi); 1964,V-1966,VII; 1967,VIII, n.6
Rivista sindacale ungherese / pubblicata dal Consiglio centrale dei sindacati
ungheresi. — [Budapest]. — Mensile. — Descrizione basata su: N.4 (1964)
1964 (nn.sparsi); 1965,n.10; 1966 (lac.); 1967-1968; 1969 (nn.sparsi)
Rivista storica del socialismo : periodico trimestrale / diretto da Luigi Cortesi
e Stefano Merli. — [Milano]. — La periodicità varia. — Descrizione basata su:
N.1/2 (genn./giu.1958)
1958,n.1/2; 1960,n.9; 1961,n.12
Rivista tecnico-giuridica della pesca / diretta da Giulio Scalfati. — N.1
(mar.1960)- . — Roma : CO.NA.LA., [1960]. — I dati di pubblicazione
variano
1960-1961
Rivolta ideale : periodico studentesco : organo del “Fronte della Gioventù” —
[Roma]. — Periodicità non indicata. — Descrizione basata su: A.4, n.8 (sett.1974)
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La scintilla
1974,IV,n.8
La Romanie d’aujord’hui. — [Bucarest]. — Mensile. — Descrizione basata
su: N.12 (1961)
1961, n.12
La Roumanie Nouvelle : bimensuel social et culturel. — [Bucarest]. —
Descrizione basata su: A.6, n.106 (febb.1953)
1953,VI (nn.sparsi); 1957,X, n.24
RS : periodico di informazione politica. — A.1, n.1 (1972)[1972]. — Periodicità non indicata
1972,I,n.1

. — [Ancona],

Il salvagente : settimanale dei diritti dei consumi e delle scelte. — A.1, n.s. = n.1
(1992)- . — [Roma] : Editrice L’Unità, [1992]- . — Supplemento di: L’Unità
1992
Sassoferrato democratica. — [Sassoferrato (An)]
1951,n.unico, magg.
Saxofono : periodico di cultura, informazioni, notizie. — [Osimo (An)]. —
Periodicità non indicata. — Descrizione basata su: A.2, n.3 (magg.1987)
1987,II,n.3
Schede di argomenti e documentazione / a cura della Sezione stampa e
propaganda del Pci. — [Roma]. — Periodicità irregolare. — Descrizione basata
su: N.3 (1958)
1958 (lac.); 1959; 1960 (lac.); 1961-1962; 1963 (lac.); 1970 (nn.sparsi)
La scintilla / a cura della Sezione comunista del Molo Sud. — N.unico
(mar.1971. — [Ancona], [1971]. — Periodicità non indicata.
— Ciclostilato
1971 (nn.sparsi)
La scintilla : periodico della cellula comunista della Unes di Ancona. — A.1, n.1
(dic.1945). — [Ancona], [1945]- . — Periodicità irregolare. — Il
complemento del titolo varia. — Nuova serie nel 1950
1945,I-1956,VIII
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La scintilla

La scintilla : periodico della FGCI di Jesi (circolazione interna). — A.1,n.1
(nov.1955). — [Jesi —An)], [1955]. — Periodicità non indicata
1955,I,n.1
Scuola & università : informazioni e documenti / a cura della Consulta
nazionale del Pci per la scuola. — N.1 (1971); a.1,n.1 (genn.1978).
— [Roma], [1971]. — Mensile. — Il complemento del titolo varia. —
Interruzione delle pubblicazioni e ripresa nel 1978
1971 (nn.sparsi); 1973,n.7; 1975,n.17; 1977,n.20; 1978,I (nn.sparsi); 1980,III
(nn.sparsi); 1981,IV (nn.sparsi); 1982,V,n.6/7; 1983,VI (nn.sparsi); 1984,VII
(nn.sparsi); 1986,VIII,n.1/2
Scuola comunista : bollettino dell’istituto di studi comunisti. — [S.l.]. —
Periodicità non indicata. — Descrizione basata su: N.2 (giu.1955)
1955,n.2
La scuola del partito : periodico trimestrale / a cura della Sezione centrale
scuole del Pci. — N.1 (genn./mar.1976). — [Roma], [1976]1976 (manca il n.4)
Scuola e Costituzione : periodico dell’Associazione difesa e sviluppo scuola
pubblica italiana. — [Roma]. — Mensile. — Descrizione basata su: A.2, n.10
(ott.1961)
1961,II,n.10; 1962,III (nn.sparsi)
Scuola nuova. ( N.unico (dic.1960). — [Ancona], [1960].—
Periodicità irregolare. — Dal 1961 il complemento del titolo diventa: organo
degli studenti anconetani, e successive variazioni. — Supplementi
1960, n.unico, dic.; 1961,II (nns.sparsi); 1962,III, n.3
Seme anarchico : propaganda di emancipazione sociale / a cura della Federazione anarchica italiana (FAI). — [Torino]. — Mensile. — Descrizione basata
su: A.13,n.5 (magg.1963)
1963,XIII (nn.sparsi); 1964,XIV (nn.sparsi)
Seminari / del Centro studi di politica internazionale. — N.1 (genn.1985)— Roma : Cespi, [1985]. — Bimestrale
1985 (nn.sparsi)
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Sicurezza e territorio
Senigallia democratica. — [Senigallia (An)]
1951, n.unico
Senigallia oggi : bollettino dell’Amministrazione comunale. — [Senigallia
(An]. — Periodicità diversa. — Sospende le pubblicazioni nel 1987 e riprende
nel 1990. — Descrizione basata su: A.6, n.1 (nov.1987)
1987,VI; 1990,VII-1993,IX; 1994,X,n.2
Serra de’ Conti democratica. — [Ancona]. — Supplemento di: Marche
democratiche
1951, n.unico, apr.
Serra S.Quirico democratica / a cura del Comitato elettorale della lista PaceLibertà-Lavoro. — [Serra S.Quirico (An)]
1956, n.unico, 21 magg.
Sette giorni : in Italia e nel mondo. — Roma : Editoriale Sette srl. —
Settimanale. — Descrizione basata su: N.7 (lug.1967)
1967 (nn.sparsi); 1968 (nn.sparsi)
Sette giorni : settimanale di informazione delle Valli del Misa, del Nevola e del
Cesano. — A.1, n.1 (apr.1985). — Senigallia (An) : Publigraf,
[1985]. — Supplemento di: Sprint
1985,I,n.1
Sezione universitaria : atti del congresso di fondazione / PCI-FGCI. —
[Ancona]
1973, n.unico, genn.
Sezione universitaria : atti del Congresso di fondazione / PCI-FGCI. —
[Ancona]
1973, n.unico, genn.
Sfruttamento a domicilio / A cura delle Federazioni provinciali PCI e FGCI. —
[Reggio Emilia]
1971, n.unico, mar.
Sicurezza e territorio : per una politica di prevenzione della criminalità. —
Bologna : Cooperativa Editoriale l’Angelo Azzurro. — Bimestrale.— Supple-
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Sicurezza sociale
menti. — Descrizione basata su: A.1, n.4 (sett./ott. 1992)
1992,I (nn.sparsi); 1993,II; 1994,III (lac.)
Sicurezza sociale : notiziario del gruppo di lavoro per la sicurezza sociale della
Direzione del Pci. — N.1 (magg.1969)- . — [Roma], [1969].—
Periodicità irregolare. — Ciclostilato
1969 (nn.sparsi); 1971; 1972,n.8; 1973, n.9; 1974,n.11; 1975 (nn.sparsi);
1977,n.14; 1979,n.16
La sigaretta / dei lavoratori di Chiaravalle. — [Chiaravalle (An)]
1959, n.unico, magg.
Sindacati cecoslovacchi : rivista del Consiglio centrale dei sindacati. —
[Praga]. Trimestrale. — Descrizione basata su: N.1 (1983)
1983, n.1
Sindacato d’impresa : mensile del Comitato regionale CNA. — [Ancona]. —
La periodicità e il complemento del titolo variano. — Descrizione basata su: N.5
(1981)
1981,n.5; 1983,n.6; 1984 (nn.sparsi); 1985-1987
Sindacato e scuola / Cgil scuola università formazione professionale. — Roma
: Ediesse. — Mensile. — Fuso con il quotidiano: Agenzia stampa Cgil scuola.
— Descrizione basata su: (Nov.1985)
1985,nov.; 1986 (nn.sparsi)
Sindacato e scuola : quindicinale del sindacato nazionale scuola. — [Roma]. —
Continuato da: Cgil sindacato e scuola. — Descrizione basata su: A.5, n.2
(febb.1973)
1973,V (nn.sparsi)
Sindacato Marche : bimestrale a cura della Cgil Marche. — N.unico (febb.1976); n.s. = n.1 (ott.1982). — [Ancona], [1976]. — La periodicità e il
complemento del titolo variano. — Supplemento: Cgil Marche notizie
1976,I (nn.sparsi); 1977,II (nn.sparsi); 1978,III (lac.); 1979,IV; 1980,V (manca
il n.6); 1981,VI (manca il n.6); 1982 (nn.sparsi); 1983,II (nn.sparsi); 1984,III
(lac.); 1985,IV (manca il n.8); 1986,V-1987,VI; 1988,VII (nn.sparsi); 1989,VIII1993,XII; 1994,XIII (nn.sparsi)
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La società
Il sindaco risponde ... / a cura della Giunta comunale di Ancona. — [Ancona]
1948, n.unico
Sinistra socialista / Agenzia stampa della “Sinistra” del PSU. — [Ancona]. —
Numero speciale per la provincia di Ancona
1968,n.unico, ago.
La sinistra. — [Ancona]. — Periodicità non indicata
1967, n.unico, genn.
Sintesi : notiziario del gruppo consigliare repubblicano della Regione Marche.
— [Ancona]. — Periodicità non indicata. — Descrizione basata su: N.4
(febb.1974)
1974,n.4
Sintesi : repertorio di materiali per fare politica : bollettino interregionale della
Sinistra indipendente. — [Torino]. — Mensile. — Descrizione basata su: N.2
(apr.1987)
1987,n.2
Sintesi economica : rassegna mensile delle economie provinciali / Unione
italiana delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura. —
; a.23, n.s. = n.1/2 (genn./febb.1971). — [Roma]
1971,XXIII (nn.sparsi)
Sirolo democratica. — [Ancona]. — Supplemento di: Marche democratiche
1951, n.unico, apr.
Soci : periodico della Coop Soci de l’Unità. — N.1 (1988)[1988]. — Trimestrale
1988,I-1991,IV

. — [Bologna],

Socialisme : théorie et pratique : digest mensuel soviétique de la presse théorique
et politique. — [Moscou]. — Pubblicato da l’agenzia Novosti in francese,
tedesco, inglese e spagnolo. — Descrizione basata su: N.8 (ago.1974)
1974 (nn.sparsi); 1975 (nn.sparsi)
La società : politica, cultura, economia : mensile della Federazione bolognese
del Pci. — [Bologna]. — Descrizione basata su: N.8/9 (dic.1977/genn.1978)
1977/1978, n.8/9; 1979 (nn.sparsi); 1980 (nn.sparsi); 1981 (nn.sparsi); 1993,n.4
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Società
Società : rivista trimestrale. — Torino : Einaudi. — La periodicità varia. —
Redazione a Roma. — Descrizione basata su: A.7, n.4 (1951)
1951,VII, n.4; 1952,VIII (manca il n.3); 1953,IX, n.4; 1954,X (manca il n.6);
1955,XI,n.3
Società nuova / a cura della sezione Pci-Fgci Pinocchio. — N.unico (apr.1982). — [Ancona], [1982]. — Periodicità diversa
1982,n.unico, apr.; 1983,VII,n.1
Società nuova. — A.1,n.1 (ago.1971). — [Chiaravalle (An)], [1971].
— Dal n.10 (1972): mensile del PCI di Chiaravalle. — La periodicità, il
complemento del titolo e la responsabilità variano. — Fino al n. 9 (1972) numeri
in ciclostile. — Supplementi
1971,I-1977,VII; 1983,XIII,n.3; 1987,XVII; 1988,XVIII,n.3; 1989,XIX
(nn.sparsi); 1993
Il solco : giornale dei contadini della provincia di Pesaro-Urbino. — [Pesaro].
— Periodicità non indicata. — Descrizione basata su: A.7, n.6 (lug.1951)
1951,VII,n.6
Solidarietà nuova : pubblicato dai Comitati operai europei. — [Milano]. —
Supplemento al Bollettino internazionale
1974,n.unico, 15 magg.
Sotto sopra : periodico di informazione, politica, cultura, musica / a cura della
FGCI. — [Ancona]. — Periodicità irregolare. — Supplemento di: La voce di
Ancona. — Descrizione basata su: N.2 (magg.1983)
1983 (nn.sparsi)
Spagna : Oficina de Información Diplomática. — [Madrid-Spagna]. — Mensile. — Il complemento del titolo varia. — Al titolo è associato l’anno di
pubblicazione. — Descrizione basata su: A.5,n.47 (giu.1977)
1977,V (nn.sparsi); 1978,VI (nn.sparsi); 1979,VII (nn.sparsi); 1980,VIII
(nn.sparsi); 1982,X (nn.sparsi); 1985,XIII,n.138
Lo specchio di carta. — N.1 (mar.1991). — Numana (An) : Associazione
“Il coraggio di cambiare”, [1991]. — Trimestrale
1991 (nn.sparsi); 1992,II,n.3; 1993,III,n.1
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Studi storici
La spinta : bollettino interno della sezione ferrovieri-PCI. — A.1,n.1
(magg.1946). — [Ancona], [1946]. — Periodicità diversa.
— Il complemento del titolo e la responsabilità variano. — Dopo una interruzione riprende le pubblicazioni probabilmente nel 1989. — Esce anche come
supplemento di: La voce marchigiana
1946,I-1948,III; 1949,IV (nn.sparsi); 1950,V (nn.sparsi); 1951,VI (nn.sparsi);
1952,VII (lac.); 1989 (nn.sparsi); 1990,n.4
Il discobolo : mensile dell’Unione italiana sport popolare. — Torino : Proget srl.
— Descrizione basata su: A.10, n.7/8 (ago./sett. 1989)
1989,X (nn.sparsi); 1990,XI (lac.); 1991,XII (nn.sparsi); 1992,XIII (nn.sparsi)
Sportgiovane : rivista mensile dello sport per i più giovani / a cura del Servizio
promozione sportiva del Coni. — [Roma]. — Descrizione basata su: A.12, n.6
(giu.1980)
1980,XII,n.6; 1981,XIII (nn.sparsi); 1986,XVIII,n.10
Stampa operaia. — [Jesi (An)]. — Periodicità non indicata. — Supplemento di:
Il dialogo : mensile del PCI della Vallesina. — Descrizione basata su: A.2, n.3
(apr.1972)
1972,II,n.3
Storia e problemi contemporanei : semestrale dell’Istituto regionale per la
storia del movimento di liberazione nelle Marche. — A.1, n.1/2 (1988).
— Ancona : Il lavoro editoriale, 1988. — I dati di pubblicazione variano.
— Numeri monografici. Inserto, poi supplemento: Notiziario regionale. —
Continua: Quaderni di Resistenza Marche = ISSN 0393-6430
1988-1995; (...)
Studi socialisti : rivista mensile dell’Istituto di studi socialisti. — A.1, n.1 (mar./
apr.1948). — Roma : Campitelli, [1948]1948,I,n.1
Studi storici : rivista trimestrale. — [Roma] : Istituto Gramsci. — L’editore
varia. — Descrizione basata su: A.1, n.2 (genn./mar.1960)
1959/1960,I, n.2; 1974,XV (manca il n.2); 1975,XVI (manca il n.4); 1976,XVII1978,XIX; 1979,XX (manca il n.4); 1980,XXI (manca il n.1); 1981,XXII1987,XXVIII; 1988,XXIX (manca il n.3); 1989,XXX (nn.sparsi); 1990,XXXI,
n.3; 1991,XXXII, n.4
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Sviluppo e innovazione
Sviluppo e innovazione : pubblico e privato nell’economia regionale : trimestrale della Finanziaria regionale Marche. — A.1, n.1 (genn./mar.1989).
— Ancona : Il lavoro editoriale, [1989]. — La periodicità varia. —
Supplementi e inserti redazionali
1989,I (manca il n.2); 1990,II,n.7; 1991,III,n.8; 1992,IV (manca il n.10);
1993,V, n.12
Svolta : periodico politico culturale marchigiano. — A.1, n.1 (mar.1964).
— [Urbino (Ps)], [1964]. — Mensile. — Redatta in collaborazione col
Circolo “Luglio 60” di Nuova Resistenza
1964,I (nn.sparsi)
Taccuino del propagandista / a cura della Sezione stampa e propaganda della
Direzione del Pci. — [Roma]. — Periodicità diversa. — Descrizione basata su:
A.6, n.21 (nov.1953)
1953,VI, n.21; 1955,VIII, n.8; 1956,IX (nn.sparsi); 1957,X (nn.sparsi); 1958,XI
(nn.sparsi)
Tempi moderni : dell’economia della politica e della cultura / Centro italiano
ricerche documentazione. — Roma : Motemem. — Trimestrale. — Descrizione
basata su: A.3, n.1 (apr./giu.1960)
1960,III (nn.sparsi)
Test autonomie : mensile di politica, economia, cultura. — Roma : Editoriale
Test srl. — Descrizione basata su: N.1 (sett.1983)
1983 (nn.sparsi); 1986,n.1; 1992,n.4
Il timone / a cura delle sezioni del PCI della 1^ circoscrizione. — [Ancona]. —
Periodicità irregolare. — Supplemento di: La voce di Ancona. — Descrizione
basata su: N.1 (1979)
1979,n.1
Il timone : bollettino interno della Sezione del Pci “A. Amanini”-Pietralacroce.
— [Ancona]. — Periodicità irregolare. — Il complemento del titolo varia. — In
gran parte ciclostilato. — Descrizione basata su: A.5, n.3 (nov.1950)
1950,V,n.3; 1951,magg.; 1952,VII (nn.sparsi); 1953,VIII (nn.sparsi);
1954,IX,n.1; 1955,X (nn.sparsi); 1956,XI, ott.; 1958,XIII, sett.; 1959,XIV,nov.;
1964,XIX (nn.sparsi); 1971,sett.; 1972 (nn.sparsi); 1977 (nn.sparsi); 1978,ott.;
1982, apr.; 1983 (nn.sparsi)
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L’umanità
Il trattore / a cura della Federazione anconitana del Pci. — ; n.1 (1989).
— [Ancona]. — Periodicità diversa. — Il complemento del titolo diventa:
settimanale dei contadini. — Dal 1989 esce come supplemento di: La voce di
Ancona. — Descrizione basata su: A.3, n.1 (genn.1954)
1954,III-1975,XXIII; 1977,XXV (nn.sparsi); 1989 (nn.sparsi)
Le tre torri / a cura della sezione “Luigi Longo” PCI. — N.1 (magg.1984).
— [Torrette di Ancona (An)], [1984]. — Periodicità diversa. — La
responsabilità varia. — Inizialmente esce come supplemento di: La voce di
Ancona
1984 (nn.sparsi); 1985 (nn.sparsi); 1986 (nn.sparsi); 1987 (nn.sparsi); 1988
(nn.sparsi); 1989,n.1; 1990, n.1/2; 1993,n.1
Il treno : giornale della Soc. naz. Mutuo Soccorso fra i ferrovieri. Aderente alla
Lega nazionale cooperative e mutue. — [Milano]. — Mensile. — Il complemento del titolo e la responsabilità variano. — Descrizione basata su: A.5, n.4 (1983)
1983,V (nn.sparsi); 1985,VII (nn.sparsi); 1986,VIII-1990,XII; 1991,XIII (manca il n.5); 1992,XIV (manca il n.2); 1993,XV; 1994,XVI (manca il .8)
La tribuna dell’autoferrotranviere
Vedi L’autoferrotranviere
Tribuna democratica : mensile politico culturale. — [S. Benedetto del Tronto
(Ap)]. — Descrizione basata su: A.17, n.2 (1987)
1987,n.2; 1990 (nn.sparsi); 1991 (lac.); 1992 (nn.sparsi); 1993,n.1
Tribuna democratica : mensile politico culturale. — [S. Benedetto del Tronto
(Ap)]. — Descrizione basata su: A.14, n.2 (genn.1987)
1987,XIV,n.2
Tribuna elettorale / a cura della lista di Concentrazione cittadina. — [Ancona]
1951, n.unico
Turismo Marche : mensile di politica turistica. — A.1,n.1 (genn.1975)— [Ancona], [1975]1975,I,n.1

.

L’umanità : quotidiano del Partito socialista dei lavoratori italiani. — [Roma].
— Descrizione basata su: A.1, n.32 (febb.1947)
1947,I (nn.sparsi); 1948,II (nn.sparsi)
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Umanità nova
Umanità nova : settimanale anarchico. — [Roma]. — Il complemento del titolo
varia. — Fondato da Errico Malatesta nel 1920. — Descrizione basata su: A.35,
n.15 (apr.1955)
1955,XXXV,n.15; 1963,XLIII, n.33; 1964,XLIV,n.31; 1972,II,n.34
Ungheria d’oggi : mensile di attualità cultura politica / a cura della Società
italiana amici dell’Ungheria. — [Roma]. — La periodicità varia. — Descrizione
basata su: A.1, n.10 (nov.1961)
1961,I (nn.sparsi); 1962,II,n.1; 1968,VIII,n.6; 1969,IX (manca il n.3);
1971,XI,n.2; 1972,XII,n.2; 1986, dic.
Unieuropa : organo di informazione del Consiglio italiano del movimento
europeo. — [Roma]. — La periodicità varia. — Descrizione basata su: A.15,
n.10 (magg.1985)
1985,XV, n.10; 1990,XX (lac.); 1991,XXI; 1992,XXIII (lac.); 1993,XXIV;
1994,XXV (nn.sparsi)
L’unione / Centro sociale cristiano. — [Roma]. — Settimanale. — Descrizione
basata su: A.3, n.1 (1961)
1961.III (nn.sparsi); 1962,IV (nn.sparsi)
L’Unità : 1942-1945 / prefazione di Luigi Longo. — A.19, n.1 (lug.1942)-a.22,
n.7 (apr.1945). — Milano : SEDIT-Società editoriale Teti, stampa 1969. —
Titolo del volume. — Reprint dell’organo centrale del Partito comunista
italiano. — [Milano], [1942-1945]. — (I reprint del Calendario ; 2)
1942-1945
L’Unità : quotidiano degli operai e dei contadini. — A.1, n.1 (febb.1924).
— [Milano], [1924]. — Ristampa del giornale fondato da Antonio Gramsci
1924,I,n.1
L’Unità : quotidiano del Partito comunista italiano. — A. 22, n.8 (1945)— [Milano], [1945]. — La responsabilità varia
1925-1995; (...)

.

Unità proletaria : periodico della Federazione PSIUP di Ancona e Macerata. —
; n.s. = n.1 (apr.1968)- [Ancona]. — Periodicità irregolare. — Dalla fine del
1968 soltanto per Ancona
1968 (lac.); 1969 (nn.sparsi)
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Verde rosso
Unità sindacale / a cura dei metalmeccanici di Ancona. — N.unico (febb.1971). — [Ancona], [1971]. — Periodicità irregolare
1971,nn.unici, febb., ott.; 1972, nn.unici, magg., ott., nov.; 1974, n.unico, genn.;
1975, n.unico, ago.
Unità sindacale / a cura della Camera confederale del lavoro di Ancona. —
[Ancona]. — Periodicità diversa. — Il complemento del titolo diventa: notiziario di orientamento e informazione. — Supplementi. — Descrizione basata su:
N.unico (dic.1965)
1965, n.unico, dic.; 1966, n.unico, febb.; 1971, n.21
L’unité : revue des articles publiés par l’Agence de Presse Novosti. — [Moscou].
— Mensile. — Pubblicata in inglese, francese e spagnolo. — Descrizione basata
su: N.1 (1967)
1967, n.1; 1968 (nn.sparsi); 1969 (nn.sparsi)
Università democratica e antifascista / a cura della Sezione universitaria PCIFGCI Ancona. — [Ancona]
1976,n.unico, febb.
Universum : a review of Czechoslovak literature and arts / published by the
Union of Czechoslovak Writers and the DILIA. — [Praha]. — Periodicità non
indicata. — Descrizione basata su: N.7 (1969)
1969,n.7; 1980, n.8
Urlo : mensile di resistenza giovanile. — [Ancona]. — Descrizione basata su:
A.1, n.6 (ott. 1993)
1993,I, n.6; 1994,II; 1995 (...)
URSS oggi : bollettino dell’Ambasciata dell’Urss / a cura dell’Agenzia Novosti.
— [Roma]. — Periodicità diversa. — Descrizione basata su: N.30 (ott.1971)
1971 (nn.sparsi); 1972 (lac.); 1973; 1974 (lac.); 1975 (nn.sparsi); 1976
(nn.sparsi); 1978 (nn.sparsi); 1979 (nn.sparsi); 1980 (lac.); 1981 (nn.sparsi);
1982 (lac.); 1983 (nn.sparsi); 1984 (lac.); 1985 (nn.sparsi); 1986-1987; 1988
(lac.); 1989; 1990 (nn.sparsi); 1991, n.1
Verde rosso : mensile della Flai-Cgil / Federazione lavoratori dell’agroindustria.
— [Roma]. — Descrizione basata su: A.1, n.2 (dic.1988)
1988,I (manca il n.1); 1989,II (nn.sparsi); 1990,III (nn.sparsi)
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La verità
La verità : organo della Federazione anconitana del Pci. — A.1, n.1 (magg.1953). — [Ancona], [1953]. — Periodicità non indicata
1953,I,n.1
La via democratica dell’agricoltura : quindicinale di informazione e commenti sui problemi dell’agricoltura e del mondo rurale. — [Roma]. — Descrizione
basata su: A.5, n.7 (apr.1970)
1970,V (nn.sparsi); 1971, VI (nn.sparsi); 1972,VII (nn.sparsi); 1973,VIII
(nn.sparsi); 1974,IX (nn.sparsi); 1975,X, n.1/2
Le vie del socialismo : bollettino di documentazione / a cura della Sezione esteri
del CC del Pci. — A.1, n.1 (ott.1956). — [Roma], [1956].—
Mensile
1956,I-1959,IV
Vie nuove : settimanale di orientamento e di lotta politica. — A.1, n.1 (sett.1946). — [Roma], [1946]1946-1947; 1949-1973; 1974 (lac.)
Vietnam : bollettino d’informazione dell’Associazione Italia-Vietnam. — N.1
(inverno 1989/1990). — [Roma], [1989/1990]. — Periodicità diversa.
— Continua: Vietnam informazioni
1989/1990, n.1; 1990, n.2
Vietnam : bollettino dell’Ambasciata della Repubblica Socialista del Viet Nam
in Italia. — [Roma]. — Mensile. — Ciclostilato. — Descrizione basata su: N.78
(apr.1981)
1981 (nn.sparsi); 1982 (nn.sparsi); 1983, n.85
Vietnam : revue illustrée. — [Hanoi]. — Mensile. — Pubblicato in lingue
diverse. — Descrizione basata su: N.323 (nov.1985)
1985 (nn.sparsi); 1986, n.325
Vietnam informazioni / a cura del Comitato Italia-Vietnam (aderente alla
Conferenza di Stoccolma per la pace e l’indipendenza dei popoli dell’Indocina).
— [Roma]. — Mensile. — Ciclostilato. — Continuato da: Vietnam. — Descrizione basata su: N.14 (magg.1972)
1972 (nn.sparsi); 1977 (nn.sparsi); 1978 (nn.sparsi); 1979 (nn.sparsi); 1981
(nn.sparsi); 1982 (nn.sparsi); 1983, n.98; 1987, n.122
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La voce degli artigiani di Ancona e delle Marche
Vita cecoslovacca. — Praga : Orbis editrice. — Mensile. — Pubblicata in
italiano, francese, inglese e svedese. — Descrizione basata su: A.2, n.12
(dic.1962)
1962,II, n.12
Vita di sezione : rassegna di attività / a cura della Sezione di organizzazione del
Pci. — [Roma]. — Mensile. — Preceduta da un numero unico, probabilmente
di dicembre 1966. — Descrizione basata su: N.2 (genn.1967)
1967; 1968 (lac.)
Vita politica : bollettino d’informazione interna / Federazione del PCI-Macerata.
— [Macerata]. — Quindicinale. — Ciclostilato. — Descrizione basata su: N.2
(febb.1970)
1970 (nn.sparsi)
Vivicittà : periodico del PCI tolentinate. — [Tolentino (Mc)]. — Periodicità
irregolare. — Descrizione basata su: A.2, n.1 (giu.1986)
1986,II,n.1; 1987,III,n.1
Voce adriatica : quotidiano indipendente del mattino. — [Ancona]. — Il
complemento del titolo varia. — Continua: Corriere adriatico. — Descrizione
basata su: A.4, n.194 (lug.1947)
1947,IV (nn.sparsi); 1948,V (nn.sparsi)
La voce degli artigiani
Vedi La voce degli artigiani della provincia di Ancona
La voce degli artigiani della provincia di Ancona : organo di propaganda e
d’informazioni sindacali, tecniche, economiche dell’Unione artigiani aderente
alla Confederazione generale italiana dell’artigianato. — [Ancona]. — Bimestrale. — Continuato da: La voce degli artigiani di Ancona e delle Marche. —
Descrizione basata su: A.6, n.28 (nov./dic.1960)
1960,VI, n.28; 1961,VII,n.29; 1962,VIII, genn.
La voce degli artigiani di Ancona e delle Marche : organo di propaganda e
d’informazioni sindacali, tecniche, economiche dell’Unione artigiani aderente
alla Confederazione generale italiana dell’artigianato. — [Ancona]. — Bimestrale. — Continua: La voce degli artigiani della provincia di Ancona. —
Descrizione basata su: A.10, n.33 (febb./mar.1964)
1964,X, n.33
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La voce degli ospedalieri
La voce degli ospedalieri / a cura della sezione PCI dei dipendenti dell’Ospedale regionale. — [Ancona]
1965, n.unico
La voce dei cartai : organo unitario dei lavoratori. — N.1 (febb.1952).
— [Fabriano (An)], [1952]. — Bimestrale. — Il complemento del titolo
varia
1952 (nn.sparsi); 1953, n.6
La voce del popolo. — [Fiume-YU]. — Quotidiano. — Comincia nel 1944,
promosso dal Comitato cittadino popolare di liberazione di Fiume. — Descrizione basata su: A.47 (febb.1991). — ISSN 0350-5030 = La voce del popolo
1991,XLVII (nn.sparsi); 1992,XLVIII (nn.sparsi); 1993,XLIX (nn.sparsi)
Voce della Camera del lavoro : organo della Camera confederale del lavoro
della provincia di Ancona. —
; a.1, n.1 (ott.1954). — [Ancona].
— Periodicità irregolare. — I numeri del 1948 sono in edizione straordinaria. —
Il complemento del titolo varia. — Supplementi. — Descrizione basata su:
(Genn.1948)
1948 (nn.sparsi); 1951,II (nn.sparsi); 1954,I, n.1; 1955, II (nn.sparsi)
La voce della donna : quindicinale di orientamento e di studio dell’Unione
donne italiane. — [Roma]. — Descrizione basata su: N.14/15 (nov.1953)
1953, n.14/15
La voce delle Marche : settimanale fondato nel 1892. — [Fermo (Ap)]. —
Descrizione basata su: A.73,n.41 (ott.1965)
1965,LXXIII,n.41
La voce di Ancona : periodico della sezione “F. Ferris” del Partito comunista
italiano. —
; a.1, n.s. = n.1 (1962)-a.20, n.3 (1990) ; (mar.1992).
— [Ancona]. — Periodicità diversa. — Il complemento del titolo e la responsabilità variano. — Supplementi. — Numeri unici in occasione delle elezioni. —
Primi numeri ciclostilati. — Nuova serie nel 1965, 1982, 1992. — Interruzioni
nel 1981 e nel 1990. — Descrizione basata su: A.1 (febb.1954)
1954, I (manca il n.1); 1955,III (nn.sparsi); 1956,IV-1961; 1962,I-1990,XX;
1992, mar.
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Le XX siècle et la paix
La voce di Monsano / a cura del PCI. — [Monsano (An)]
1977, n.unico, sett.
La voce marchigiana : settimanale della ricostruzione e del rinnovamento delle
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7. Un ciclostilato della Camera Confederale del Lavoro di Ancona del marzo
1969, un anno cruciale per le lotte sindacali.
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assistenza e previdenza direzione Pci
Autoferrotranvieri / Comitato coordinamento Pci
Bandiera rossa / Federazione provinciale comunista di Ancona
Bandiera rossa / PCd’I
Bollettino / Sezione Regioni e autonomie locali del CC del Pci
Bolletino Cespe / Centro studi politica
economica del CC del Pci
Bollettino Cespe Congiuntura sociale
/ Centro studi di politica economica
del Pci
Bollettino Cespe studi economici /
Centro studi di politica economica del
Pci
Bollettino dell’ufficio economico /
Pci Comitato regionale Marche
Bollettino di informazioni / Gruppo
assicurazioni. Direzione Pci Commissione economica
Bollettino di informazioni della Sezione agraria del CC del Pci
Bollettino economico / Commissione
economica centrale del Pci
Bollettino interno / Cellula comunista Cantiere navale Ancona
Bollettino interno della Federazione
provinciale di Ancona

PCI
Il calendario del popolo / Sezione
propaganda del Pci
Campagna del tesseramento / Direzione Pci
Il capogruppo / Federazione
anconitana Pci
Ceto medio democratico / Federazione comunista anconitana
Classe operaia / SIMA e Comitato
comunale Pci di Jesi
Il commerciante democratico / Federazione Pci di Ancona
Il compagno / Sezione GramsciLoreto, Ancona
Comune notizie / Pci Federazione di
Ancona
I comunisti / Pci Marche
I comunisti / Sezione stampa e propaganda CC del Pci
Congiuntura sociale / Centro studi
politica economia del Pci (...)
Il contadino / Pci
Il contemporaneo
Corso Stamira 60 / Gruppo consiliare
Pci-Pds Provincia di Ancona
Critica marxista
Cronache meridionali
Democrazia e Forze armate / Ufficio
antifascismo del CC del Pci
Democrazia oggi / Comitato nazionale coordinamento statali comunisti
Il dialogo/ Jesi, Ancona
Le dimissioni del Sindaco / Comitato
cittadino del Pci, Ancona
Dire / Gruppi comunisti della Camera,
del Senato e del Parlamento europeo
Documentazione / Sezione centrale
stampa e propaganda Pci

Documento / Comitato regionale Marche Pci
Donne dell’anconetano / Federazione anconitana Pci
Donne e politica / Sezione femminile
Pci
Donne in lotta / Pci, Ancona
Donne Parlamento società / Gruppo
interparlamentare donne elette nelle
liste del Pci
I dossier del Cespi / Centro studi di
politica internazionale del Pci
E’ la festa
L’energia / Sezione “Ho Chi Min”,
Pollenza, Macerata
Energia-informazioni / Commissione energia Sezione Pci industria (...)
Esiste una terza via?
La fabbrica / Federazione Pci, Fermo,
Ascoli Piceno
Il faro d’Europa
Federazione comunista anconitana
I giornali di fabbrica
La giusta causa / Federazione
anconitana Pci
Il Guasco / Sezione Pci “F.Ferris”
Impresa minore / Pci Ancona
L’incontro / Pci Montemarciano, Ancona
Informazione / Comitato regionale
Pci/Marche
Informazioni economiche / Sezione
economica Direzione Pci
Informazioni parlamentari / Gruppi
comunisti
Iniziativa comunista / Federazione
comunista Ancona
Iniziativa comunista / Federazione
comunista di Fermo
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PCI
Istruzioni e direttive di lavoro / Direzione Pci
Il lavoratore delle fisarmoniche /
Federazione comunista anconitana
La lotta / Federazione bolognese Pci
Lotte del lavoro / Federazione
anconitana Pci
Marche oggi
Marche nuove
Marche Pci dalla regione / Pci Regione Marche
Materiali di studio / Centro studi di
politica internazionale del Pci
Mese della stampa comunista / Direzione Pci
Noi domani / Sezione Pci Vallemiano,
Ancona
Notiziario / Direzione Pci. Centro studi politica economica
Notiziario / Federazione anconitana
Pci
Notiziario comunista / Federazione
provinciale Pci Pesaro e Urbino
Notiziario interno / Sezione comunista Palombella, Ancona
Notizie dal mondo delle donne / Sezione femminile Direzione Pci
Notizie economiche / Sezione economica Pci
Notizie Pci / Comitato regionale Pci
Nuova rivista internazionale
Nuova società / Federazione Pci Ancona
L’ordine nuovo / PCd’I, reprint
L’organizzazione del partito / Commissione nazionale organizzazione Pci
Orientamenti nuovi per la piccola e
media industria / Pci
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Pace-libertà-lavoro
Parcomit
Parlamento e Forze armate / Gruppi
parlamentari Pci Camera e Senato
Partecipazione / Sezione Ostra, Ancona
Partecipazione Montelupone / Sezione Ostra, Ancona
Il partito / Federazione comunista
Ancona
Il partito oggi / Sezione centrale organizzazione Pci
Pci Comune di Ancona / Gruppo
consiliare comunista
Pci politica finanziaria
Pci Regione Marche
Per ricostruire
Per un comune che cambia
Periferia / Sezione Pci “Lodovichetti”,
Ancona
Piccole città
Il pioniere dell’Unità
Più voti al Pci / Sezioni Pci Osimo,
Ancona
Politica ed economia / Sezione economica Pci
Problemi di organizzazione
Propaganda
La provincia
Quaderno dell’attivista / Partito comunista italiano, Roma
Realtà nuova / Pci Corinaldo, Ancona
Realtà nuova / Sezione Pci Piano
S.Lazzaro, Ancona
Regione aperta / Gruppo consiliare
Pci regione Emilia-Romagna

PERIODICI DI INFORMAZIONE
La Regione Marche / Gruppo
consiliare Pci Regione Marche
Rinascita
Rinnovamento
Rinnovamento maceratese
Il rione
Schede di argomenti e documentazione
La scintilla / Cellula comunista Unes
Ancona
La scintilla / Sezione comunista Molo
Sud
Scuola comunista
La scuola del partito
Sezione universitaria
Soci / Coop Soci de l’Unità
Società
Società nuova / Sezione Pci-Fgci
Pinocchio, Ancona
Società nuova / Pci Chiaravalle, Ancona
Stampa operaia
Taccuino del propagandista
Il timone
Il trattore / Federazione provinciale
Pci Ancona
Le tre torri
L’Unità
L’Unità, reprint
La verità
Le vie del socialismo / Sezione esteri
CC del Pci
Vie nuove
Vita di sezione
Vita politica
Vivicittà
La voce di Ancona
La voce di Monsano

PERIODICI DI INFORMAZIONE
Locali
La città, Fermo
La città, Senigallia
Cronache
Il dialogo
Il foglio
Marche ’70
Marche oggi
Il marchigiano
Marchingegno
La mela
Il mese / GAD Ancona
Il nócciolo dei fatti
L’osservatore
L’osservatore nuovo
L’osservatore osimano
Periscopio Marche
Il progresso
I quaderni / Istituto Gramci Marche
Quaderni maceratesi
La rassegna marchigiana
Sette giorni, Senigallia
Lo specchio di carta
Svolta
Tribuna democratica
La voce marchigiana
Nazionali
L’astrolabio
Avvenimenti
Civitas
Gulliver
Incontri oggi
L’incontro / Torino
Laboratorio politico
Mondoperaio
Il Mulino
Il paradosso
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POLITICA INTERNAZIONALE
Per una libera informazione e per
una nuova cultura
Il politecnico
La ragione
Rinascita
Il salvagente
Sette giorni / Roma
Società
La società
Test autonomie
Vie nuove

L’Unità, reprint
Voce adriatica

SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE
Assistenza e previdenza / Sezione
assistenza e previdenza direzione Pci
L’assistenza sociale / INCA
CVM flash / Centro volontari marchigiani
Foglio base notizie / Centro H
I giovani di ieri / 2a Circoscrizione,
POLITICA INTERNAZIONALE
Ancona
Documenti / Centro studi di politica INPS & aziende / INPS Ancona
internazionale
La nostra salute / Associazione per la
I dossier del Cespi / Centro studi di tutela degli utenti della salute
politica internazionale del Pci
Sicurezza sociale
Materiali di studio / Centro studi di
politica internazionale del Pci
SCUOLA
Note & ricerche / Centro studi di poli- Cgil Sindacato e scuola
tica internazionale
Educazione democratica / Comitato
Politica internazionale / IPALMO Isti- nazionale organizzazione e educaziotuto per le relazioni tra l’Italia e i paesi ne democratica dei giovanissimi
dell’Africa, America Latina e Medio Il giornale dei genitori
Oriente
Sindacato e scuola / Cgil
Seminari / Centro studi politica internazionale
SPORT
Le vie del socialismo / Sezione esteri Record / UISP Marche
CC del Pci
Sport. Il discobolo / Unione italiana
sport popolare
QUOTIDIANI DI INFORMAZIONE Sportgiovane
Avanti!
Il manifesto
STAMPA CLANDESTINA
Il popolo
L’aurora
L’umanità / Partito socialista lavora- Bandiera rossa
tori italiani
giornali clandestini delle Marche,
L’Unità
reprint I
Noi donne, reprint
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8. Tra i molti periodici locali presenti nell’emeroteca, “il progresso” di Fabriano
è quello che ha avuto più lunga vita. Fondato nel 1953 è ancora edito.
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Per consultare il presente catalogo su personal computer è stata
predisposto un data-base con FileMaker Pro 3.0 (ambiente
Macintosh).
A chi ne farà richista verrà spedito gratuitamente il floppy-disc.
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