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Le notizie relative alla storia 
delle riviste sono tratte da: 

Le notizie relative 
ai soggetti delle 
riviste sono tratte 
da: 

Riviste degli anni Settanta 
[Le] : gruppi movimenti e 
conflitti sociali / Attilio 
Mangano ; a cura di Giorgio 
Lima. - Bolsena : Massari 
editore, 1998. 

Politica e 
movimenti: 1966-
1996: Catalogo 
dei periodici della 
Biblioteca del 
Centro di 
Documentazione 
di Pistoia / a cura 
di Carlo O. Gori. - 
Pistoia : Edizioni 
del Cumone di 
Pistoia, Centro di 
documentazione 
di Pistoia, 1996. 

A-CERCHIATA quaderno; anarchismo; Italia; edito a Elva 
(Cn); [editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1982: n. marzo/aprile; n. 1 (s.d.);

A-CERCHIATA  periodico libertario territoriale; anarchismo; Italia; edito a Elva 
(Cn); [editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

il formato varia; a. I,  n. 
1 (set.-ott. 1981) - .;

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. ad:  
Umanità nova;

anarchia. 1981: nn. 1 - 2;

A CHIAZZA agorà dei comunisti libertari di 
Ramacca; il sottotit. varia dal n. 3 
(ott, 1990): giornale dei comunisti di 
ramacca; 

anarchismo; 
comunisti libertari; 
Italia;

edito a Ramacca 
(Sicilia): [s.n.], 
1990; dir. resp.: 
F. M. Turco;

a. I,  n. 1 (feb. 1990) -.; 
35 cm.;

periodicità 
irregolare; 

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:       Terra 
e liberazione;

anarchia. anno I, 1990: n. 3;

A E I O U organo di informazione del 
movimento studentesco; in cop.: 
Anoir, Eblanc, Irouge, Uvert, Obleu;

Italia; informazione; 
movimento 
studentesco; 
studenti;

edito a Roma: 
organo di 
informazione del 
movimento 
studentesco;  
[direttore, etc.  
non determinati];

a. I, n. 1 (1980) - a. 
VIII, n. 20/22 (1987)?;

trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

movimento 
studentesco.

anno VIII, 1987: n. marzo; 1988: n. dicembre; 

A INFOS informations mensuelles provenant 
d'une cooperation d'organisations 
hollandaise, allemande, belge et 
francaise, portugaise, grecque / 
Federation Anarchiste; bulletin 
d'information de France, de 
Belgique, d'Alemagne,des Pay-bas, 
de Grèce et du Portugal, d'Italie;

anarchismo; 
Federation 
Anarchiste; 
Francia; 
organisations 
hollandaise, 
allemande, belge 
et francaise, 
portugaise, 
grecque;

mons. en 
Barouel: Faf, 
[1990?];  Il 
compl. del tit. ed 
il luogo di 
edizione variano;

a. I, n. 1 (1991?) - 
1992; 30 cm.;

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
francese;

anarchia. 1992: nn. 19 - 20;

A KAPO anarchismo; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

cicl.; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. [anno non determinato]: nn. 0 - 1;

A PERIODICO quaderni volenterosi; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [199.] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

1996: n. 2 - 3;



A PUGNO CHIUSO periodico universitario anticapitalista; 
il sottotit. varia: rivista universitaria 
anticapitalista;

Italia; università; edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anticapitalismo. 1993: s.d.; 1993: n. 0; 1993: nn. ottobre - dicembre; 1994: 
nn. febbraio - marzo/aprile;

A PUGNO CHIUSO bollettino dei c.p.s. romani; Italia; operaisti; edito a Roma: 
c.p.s. romani;  
[direttore, etc.  
non determinati]; 

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

lavoro; [anno non determinato]:  n. 1;

A PUGNO CHIUSO bollettino del comitato politico este-
Monselice; il sottot. varia: giornale 
del collettivo polit[ico] p[a]d[ova] sud; 
coll[ettivo] pol[itico] monselice; 
gruppo operai e studenti di 
Galzirano; giornale dei collettivi 
politici;

autonomia operaia; 
collettivi politici; 
comitato politico 
Este-Monselice; 
coll[ettivo] pol[itico] 
Monselice; 
collettivo polit[ico] 
p[a]d[ova] sud; 
gruppo operai e 
studenti di 
Galzirano; Italia;

edito a Padova: 
comitato politico 
Monselice; poi: 
collettivo politico 
Padova sud; 
collettivo politico 
Monselice; 
gruppo operai e 
studenti di 
Galzirano;  
[direttore, etc.  
non determinati];

numerazione irregolare; 
1974 - 1975; precede : 
n.u. gen. 1974;  n.u. feb 
1975; n.u. 1975; cicl.;

periodicità 
irregolare;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

nel 1974 suppl. a: 
Potere operaio del 
lunedi;

comunismo; 1975: numero unico;

A PUGNO CHIUSO giornale di controinformazione; 
proposta di foglio degli organismi di 
massa autonomi; 

controinformazione
; Italia; organismi di 
massa autonomi;  
università;

edito a Massa; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n. 0 (mar. 1981) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

controinformazio
ne.

[anno non determinato]: un numero;

A RIVISTA ANARCHICA Nasce nell' ambito del circolo 
anarchico "ponte della 
Ghisolfa" di Milano nel solco 
dell'impegno militante e di 
controinformazione sulla strage 
di piazza Fontana e sull' 
assassinio del ferroviere 
anarchico Giuseppe Pinelli che 
di quel circolo era stato tra i 
fondatori.

anarchismo; 
controinformazione
; gruppi anarchici 
federati; Italia;

edita a Milano: 
editrice A; dir. 
resp.: Marcello 
Baraghini; poi 
Amedeo Bertolo, 
Paolo Finzi, 
Luciano Lanza, 
Fausta 
Bizzozero;

a I,  n. 1 (feb.) 1971 -   
;  il formato varia; 

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

ha suppl.; strategia della 
tensione; 
riproposizione 
delle più 
importanti pagine 
storiche ed 
ideologiche dell' 
anarchismo (la 
comune di Parigi, 
Kronstadt, 
antimilitarismo, 
resistenza; letture 
dei classici; la 
vicenda di 
Giovani Marini; 
dibattito 
anarchismo/viole
nza/terrorismo; 
lottarmatismo; 
Spagna 
antifranchista; 
C.n.t. - A.i.t.

rilegati: 1971/1972/1973/1974; anno I, 1971: da n. 1 a n. 8; 
1972: da n. 9 a n. 16; 1973: da n. 17 a n. 25; 1974: n.  2; 
rilegato 1971: nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5; rilegati 1974/1975/1976: 
da n. 27 (marzo) a n. 44 (febbraio); rilegati 1976/1977/1978: 
da n. 45 (marzo) a n. 61 (gennaio); rilegato 1978: da n. 62 a 
n. 70; rilegati 1978/1979: da n. 70 a n. 78 (novembre); anno 
X, 1980: da n. 80 a n. 88; 1981: da n. 89 a n. 96; 1982: da n. 
98 a n. 106; 1983: da n. 107 a n. 115; 1984: da n. 116 a n. 
124; 1985: da n. 125 a n. 133; anno XVI, 1986: da n. 134 a 
n. 142); 1987: da n. 143 a n. 151; 1988: da n. 152 a n. 160; 
1989: da n. 161 a n. 170; 1990: da n. 171 a n. 178; 1991: da 
n. 179 a n. 186; 1992: da n. 187 a n. 196; 1993: da n. 197 a 
n. 204; 1994: da n. 205 a n. 214; anno XXV, 1995: da n. 215 
a n. 223; 1996: da n. 224 a n. 232; 1997: da n. 233 a n. 241; 
1998: da n. 242 a n. 250; 1999: da n. 251 a n. 258; 2000: da 
n. 260 a n. 267; 2001: da n. 269 a n. 276; 2002: da n. 277 a 
n. 286; 2003: da n. 287 a n. 295; 2004: da n. 296 a n. 304 ; 
2005: da n. 305 a n. 313; 2006: da n. 314 a n. 322; 2007: da 
n. 323 a n. 331; 2008: da n. 332 a n. 340; 2009: da n. 341 a 
n. 350; 2010: nn. 351 - 352 - 354 - 355 - 356 - 357 -358;

1980: n. 86; 2000: n. 266; 
2001: n. 268 - 271; 2002: n. 
279;

A SINISTRA         
[continua con: 
Alternativa]

laboratorio per l'alternativa 
/politica/cultura/società; laboratorio 
per l'alternativa sociale e politica;

[alimentazione; 
energia; medicina; 
comunicazione;?]; 
Italia;

edito a Roma: 
coop. diffusioni 
84; l' editore 
varia: Coop. 
Irene; dir. rep.: 
Domenico 
Jervolino; 

a. I, n. 1 (dic 1988) - a 
V, n. 4 [(lug/ago) 
1993?]; precede il n.  0-
1 1988;

mensile, poi: 
bimestrale; 

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

laboratorio 
politico.

anno I, 1988:  n. 0 - 1 ; 1989:  nn. 1 - 3 - 4 - 5 - 8/9; 1990:  
n. 7/8; anno V, 1993: nn. 2 - 4;                                 



A / TRAVERSO        ZUT   giornale dell'autonomia; il sottotitolo 
cambia: giornale per l'autonomia; 
giornale di ricerca teorica e di critica 
culturale per l'autonomia; nel 1979 e 
nell'inverno 1981 perde il sottotitolo;

Esce nel 1975 come 
espressione del filone 
bolognese spontaneista e 
creativo dell'area 
dell'autonomia operaia; 
principali esponenti Bifo e 
Torrealta, entrambi provenienti 
da Potere operaio: si 
proponeva come strumento di 
ricerca aperta sui problemi 
globali e complessivi 
dell'intelligenza nei confronti del 
potere; nel '77 si porrà come 
punto di incontro tra l'area 
autonoma e l'area creativa.

autonomia operaia; 
Italia;

edito a Bologna: 
Grafic centro;  
[direttore, etc.  
non determinati];

numerazione irregolare;  
n. 1 (apr. 1975) - n. 7 
(est. 1981); poi 
seguono numeri;  il 
formato varia;

perioricità non 
indicata; 
aperiodico;                

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a: Rosso; 
poi a : Stampa 
Alternativa, Radio 
alice, Erba voglio 
(l'); Primo maggio;

pratiche di 
sovversione 
diffusa; 
strumento di 
ricerca aperta.

ristampa 1975/1979 e vari numeri sciolti; precede il n. 1, n.u.; 
n. del 17 ottobre;  n. del maggio 1976; n. febbraio 1977; 
volantino 24 aprile 1977; 1977: settembre; 1978: n. gennaio;  
n. 1 gennaio 1978; n. 2 maggio 1978; aprile/maggio 1978  
(suppl. a: Primo Maggio n. 9/10); aprile 1979; estate 1981; 
1985: n. 5; 1987: nn. febbraio/marzo; maggio/giugno; 
febbraio 1987; marzo 1987;   

A VICARIA                 la 
galera   

giornale per il proletariato detenuto 
siciliano;

carcere e 
repressione; Italia;

edito a Palermo; 
Catania; s.n.;  
[direttore, etc.  
non determinati];

bimestrale; poi: 
periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. ad: 
Anarchismo;

proletariato 
detenuto.

[anno non determinato]: un numero;

A.I.T. Association International de los 
Trabajadores - information; le 
bulletin d'information - Association 
Internationale des Travailleurs;

A.i.t.; anarchismo; 
anarcosindacalism
o; Francia; 
Spagna;

s.l.: Association 
Internacional de 
los trabajadores; 
[direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

[lingua di 
pubblicazione: 
francese/spagno
la?];

anarcosindacalis
mo.

1977:  nn. marzo - giugno - ottobre; 1978: nn. 
gennaio/febbraio - maggio/giugno - novembre/dicembre; 
1979: gennaio/febbraio; 1981 (cambio impaginazione): nn.: 3 
- 4; (le bulletin d'information- association internationale des 
travailleurs) 1975: nn.: 20/21 - 22/23 - 24/25; 1976: n. 26/27; 
1977 (cambio impaginazione): nn. gennaio -maggio - 
settembre/ottobre - dicembre/gennaio; 1978: n. 
novembre/dicembre; 1979: n. marzo/aprile; 

AAM                 
[continua con:          
Aam terra nuova]

coordinamento, agricoltura, 
alimentazione, medicina; il sottot. 
varia: giornale di coordinamento-
agricoltura-alimentazione-medicina; 
agricoltura alimentazione medicina e 
proposte di vita; proposte di vita 
naturale;

Continua con "Aam terra 
nuova"; il n. 0 esce nella prima 
redazione milanese come 
strumento di collegamento per 
le sperienze alternative nel 
campo della'agricultura, 
dell'alimentazione e della 
medicina. 

agricoltura; 
alimentazione; 
ecologia; Italia; 
medicina naturale;

edito a Milano; 
poi: Roma; 
Borgo San 
Lorenzo (Fi); 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

numerazione irregolare; 
a I, n. 1 (marzo 1979) - 
n. 16 (nov./dic. 1981;  
precede n. 0;  1 
(gen./feb. 1978);   
nuova serie 1982 - .;

trimestrale; 
bimestrale; 
mensile.

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

agricoltura, 
alimentazione, 
medicina.

anno I, 1979: nn. 1 - 3; 1980: nn. 4 - 5 - 6 - 7/8 - 9 (cambio 
impaginazione) n. 10/11; 1981: nn. 12 - 13 - 14 - 15 - 16; 
anno I nuova serie, 1982 : nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -6; 1983: nn. 7 - 
8 - 9/10 - 11 - 12; 1984: nn. 13 - 14 -15/16 - 17 - 18; 1985: 
nn. 19 - 20 - 21/22 - 23 - 24; 1986: nn. 25 - 27/28; 1987: nn. 
32 - 33/34 - 35 - 36; 1988: nn. 37 - 38 - 39/40 - 41; 1989: 
nn. 43 - 45/46 - 47 - 48; 1990: nn. 49 - 50 - 51/52 - 53 - 54; 
1991: nn. 55 - 56 - 57/58 - 59 - 61; 1992: nn. 61 - 62 - 63/64 
- 65- (cambio impaginazione) 66; 1993: nn. 67 - 68 - 69 - 
70/71 - 72 - 73 - 74 - 76; 1994: nn. 77 - 78 - 79 - 80 - 81;

1986: nn. 26 - 29 - 30; 1987: 
31; 1988: n. 42; 1989: n. 44;

ABC Il settimanale, molto diffuso in 
tutto il periodo degli anni 
sessanta e in parte anche nei 
primi anni settanta, ha una 
netta linea socialista 
anticonformista e anticlericale. 
Accanto ad articoli di politica, 
costume e società, vengono 
pubblicati anche articoli 
scandalistici, di costume e foto 
osé per l'epoca. Il paginone 
centrale è stabilmente 
occupato dalla fotografia di una 
showgirl.

anticlericaismo; 
Italia; settimanale 
politico e 
d'attualità;

edito a Milano: 
Sea, poi 
So.ge.pe.; dir. 
resp.: Gaetano 
Balducci;

a. I, [196.] - .; settimanale; poi 
bimestrale; 
mensile; 

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anticonformismo; 
anticlericalismo; 
problemi sessuali 
e di costume; 
divorzio; aborto; 
canone rai; 
argomenti politici 
e sociali di 
attualità; 
sulla rivoluzione 
culturale in Cina 
e Mao Zedong.

s.n. (documento supplemento al n. 7 di ABC ); 1967: nn. 2 - 
3; 1968: nn. 6 - 7; [anno non determinato]: numero speciale;



ABOLISHING             the 
borders from below  
[abolendo le frontiere 
dal basso]

anarchist courier from eastern 
Europe; il sottotit. varia: anarchist 
journal from eastern Europe;  
[corriere anachico dall'Europa 
orientale; il sottotit. varia:  giornale 
anarchico dall'Europa orientale];

C'è un giustificabile bisogno di 
abolire i confini tra nazioni, 
società, culture e qualsiasi altra 
cosa ci separi e definisca. 
Perché questo processo di 
abolizione non porti alla 
formazione di nuovi confini o 
altri tipi di segregazione, deve 
essere fatto dal basso, dalla 
gente e non da istituzioni 
elitarie come l'Unione Europea, 
la Nato o le Nazioni Unite. 
Esiste un bisogno duraturo di 
abolire immediatamente tutti gli 
stati, i governi e le istituzioni 
autoritarie, cosicché si possano 
formare comunità basate sui 
valori comuni, come libertà, 
rispetto, collaborazione e 
solidarietà. Queste comunità a 
loro volta possono portare alla 
trasformazione dell'ordine 
mondiale in uno basato sui 
valori menzionati. Nel tentativo 
di portare avanti entrambi 
questi obiettivi con l'aiuto del 
movimento anarchico oltre i 
confini abbiamo creato 
Abolishing borders from 
(abolendo i confini dal basso), 
un corriere anarchico 
dall'Europa dell'Est.

anarchismo; 
Germania;

edito a Berlino: 
Abb collective;  
[direttore, etc.  
non determinati];

bimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

anarchia. 2005: nn. 20 - 21 - 22; 2006: n. 23;

ABOLITIONIST (the)  
[abolizionista]

a quarterly juornal from radical 
alternatives to prison;                 [un 
giornale trimestrale di alternative 
radicali al carcere];

carcere e 
repressione;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

carcere. 1981: n. 7;

ABORDAGEM  
[approccio]

ediçao do grupo antimilitarista e 
ecologico da A.a.c.-G.a.m.e.;  [edito 
dal gruppo antimilitarista e ecologico 
A.a.c.-G.a.m.e.;

antimilitarismo;  
grupo antimilitarista 
e ecologico; 
Portogallo;

[s.l.]: grupo 
antimilitarista e 
ecologico Da 
A.a.c. - G.a.m.e.;  
[direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione:  
portoghese;

antimilitarismo. [anno non determinato]: un numero;

ABORTO                anno 
zero   

tutto quello che è necessario sapere 
sull'aborto dopo la legge  a cura di 
lega delle donne per il socialismo;

femminismo;  Italia; edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

aborto. [anno non determinato]: un numero;

ABUTRE (o)                     Portogallo; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione:  
portoghese;

[anno non determinato]: un numero;

ACCAO DIRECTA    
[azione diretta]

pelo comunismo libertario, 
publicaçao anarquista;                 
[dal comunismo libertario, 
pubblicazione anarchica];

anarchismo; 
comunismo 
libertario; 
Portogallo;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1975] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione:  
portoghese;

anarchia. 1975: n. 2; 1976: nn. 4 - 5 - 6 - 7; 1977: nn. 8 - 9 - 10; 1978: 
n. 12; 1979: nn. 13 - 14 - 15;

ACCION ANARCO-
SINDACALISTA   
[azione 
anarcosindacalista]

bollettino d'informazione sulla C.n.t.; anarchismo; 
anarcosindacalism
o; C.n.t.; movimenti 
di estrema sinistra, 
Spagna; sindacati, 
Spagna; Spagna;

edito a Firenze: 
[s.n.];  [direttore, 
etc.  non 
determinati];

a. I, n. 1 (dic. 1976) - 
[1977?]; 21 cm.;

aperiodico; 
periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:          Per 
l'azione diretta;

anarcosindacalis
mo.

anno II, 1977: n. 1;

ACCION 
ANARCOSINDICALISTA                                         
[azione 
anarcosindacalista]

pour la recostruccion de la C.n.t.; 
[per la ricostruzione della C.n.t.];

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; C.n.t.; movimenti 
di estrema sinistra, 
Spagna; sindacati, 
Spagna; Spagna;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1975?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarcosindacalis
mo.

1975: n. 2;



ACCION DIRECTA    
[azione diretta]

Confederacion nacional de trabajo - 
Associacion internacional de 
trabajadores C.n.t. - A.i.t.; il sottotit. 
varia: boletin informativo de la C.n.t.;                  
[confederazione nazionale del alvoro 
- associazione internazionale dei 
lavoratori C.n.t. - A.i.t.; il sottotit. 
varia: bollettino informativo della 
C.n.t.];

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; C.n.t. - A.i.t.; 
sindacati, Spagna; 
Spagna;

s.l.: 
Confederacion 
nacional de 
trabajo;  
[direttore, etc.  
non determinati];

[1977?] - [197.?]; 34 
cm.;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarcosindacalis
mo.

1976: n. 1; 1977: n. 1;

ACCION LIBERTARIA   
[azione libertaria] 

Confederacion regional de Aragona; 
portavoz de la federacion regional 
de Aragon; tit. e sottotit. variano;                                        
[confederazione regionale 
dell'Aragona; portavoce della 
federazione regionale dell'Aragona;

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; spagna;

edita a 
Saragozza: s.n.; 
poi: Aragon: 
Confederacion 
regional de 
Aragona;  
[direttore, etc.  
non determinati];

il formato varia; pariodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarcosindacalis
mo.

[anno non determinato]: n. 16; 1977: n. 18; 1978: n. 10;

ACCION LIBERTARIA   
[azione libertaria] 

Confederacion nacional del trabajo 
(C.n.t.), federacion regional del Valle 
del Ebro;                [confederazione 
nazionale del lavoro (C.n.t.), 
federazione regionale della Valle del 
Ebro];

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; C.n.t.; spagna;

Valle del Ebro: 
Confederacion 
nacional del 
trabajo;  
[direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarcosindacalis
mo.

1976: nn. 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12;

ACRATADOR  (el) boletin de contrainformacion / 
ateneo libertario; casa ocupada de 
La Paz;                                 
[bollettino di controinformazione / 
Ateneo libertario; casa occupata di 
La Paz];

anarchismo;Ateneo 
libertario; 
controinformazione
; spagna;

edito a 
Zaragoza: 
ateneo libertario;  
[direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

ateneo occupato. 1993: n. 6;

ACTE                     [atto] bulletin du groupe F. A. Nestor 
Makhno;                          [bollettino 
del gruppo F. A. Nestor Makhno];

anarchismo; 
gruppo anarchico; 
Francia;

edito a Saint 
Etienne: groupe 
F.A: Nestor 
Makhno;  
[direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

anarchia. [anno non determinato]: un numero;

ADESSO foglio di critica sociale; Italia; edito a 
Rovereto;  
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (200.) - .; [aperiodico?] lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

critica sociale. 2004: n. 19;

ADUNATA DEI 
REFRATTARI (l');    
[Titolo parallelo:        
The call of the 
refractaires]  

Fondato dopo la soppressione 
di "Cronaca sovversiva" venne 
pubblicato per la prima volta il 
15 aprile 1922 a New York; 
inizialmente uno die più attivi 
nella cura del giornale fu 
Osvaldo Maraviglia; a partire 
dal 1928 e sino al 1971 
divenne una sorta di forum 
internazionale; la rivista di 
dtrutturò immediatamente in 
modo tale da permettere e 
fovorire lo sviluppo di dibattiti 
inetrni al movimento anarchico 
e internazionalista. Per oltre 
quarant'anni il giornale fu 
pubblicato settimanalmente, poi 
a seguito diviene un 
qiondicinale. Max Sartin, storico 
direttore, dirige il giornale da 
clandestino, prima perché 
perseguitato dagli squadristi e 
poi perché a rischio di 
espulsione dagli U.s.a., nei 
quali era entrato per sfuggire 
alle persecuzioni fasciste, in  
quanto membro degli arditi del 
popolo  ed organizzatore di un 
attentato contro il console 
fascista a Parigi.

anarchismo; Italia; 
Stati Uniti 
d'America;

edita a New 
York: s.n.; dir. 
resp.: Donata 
Lapenna;

a. I, (1922) - (1971); settimanale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana / inglese;

anarchia. (vol.XXIV), 1945: nn. 14 - 19 - 25 - 29 - 31 - 33 - 37 - 38 - 
39 - 41 - 42 - 45 - 48 - 49 - 50; 1946: da n. 7 a n. 52; 1947: 
da n. 1 a n. 50; 1948: da n. 1 a n. 50; 1949: da n. 1 a n. 52; 
(vol.XXIX°), 1950: da n. 1 a n. 51; 1951: da n. 1 a n. 42; 
1952: n. 1 - 34 - 44; 1953: nn. 3 - 9 - 13 - 19 - 25 - 30 - 31 - 
34; 1955: n. 33; 1956: nn. 7 - 13; 1960: nn. 10 -22 - 24 - 26 - 
27 - 28 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 -42 - 46; 1965: n. 
16; 1966: nn. 7 - 16 - 17 - 18 - 19; 1967: n. 5 - 6 - 10 - 12 - 
13 - 22; 1968: nn. 2- 3 - 11 - 14 - 15 - 19 - 21 - 26; 1969: nn. 
5 - 7 - 12 - 13 - 15 - 18 - 20 - 23 - 26;  1970: da n. 1 a n. 12; 

1946: n. 25 - 34 - 45 - 49 - 51; 
1947: n. 18 - 24 - 28 - 29 - 30 -
34 - 35 - 45 - 47 - 48; 1948: n. 
4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 12 - 13 - 14 - 
15 - 18 - 25; 1949: n. 2 - 3 - 
50; 1950: n. 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 
- 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 
17 - 19 - 21 - 23 - 32 - 35 - 37 - 
39; 1951: n. 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 
14 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 
24 -25 - 26 - 28 - 29 - 30 - 31 - 
32 -33 - 34 - 35 - 36 - 38 - 39 - 
40 -43 - fino a fine; 1970: n. 5 - 
9 -10;



AFFINITA' periodico anarchico; anarchismo; Italia; edito a Napoli: 
s.n.;  [direttore, 
etc.  non 
determinati];

a. 0,  n. 0 (feb. 2002) -   
.;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. anno 0, 2002: n. 3;

AFFINITY            
[affinità]

anarchist quarterly; il sottotit. varia: 
affinity collective;             [trimestrale 
anarchico; il dottotit. varia: afffinità 
collettiva];

anarchismo; 
Australia;

edito a North 
Fitzroy: [s.n.];  
[direttore, etc.  
non determinati];

n. 1 (1983/1984) - .; quadrimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

anarchia. 1983/1984: n. 1 (Summer);

AFFRANCHI (l')               
[libero da …]

Francia; Spagna; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese; 
[edizione 
originale: 
spagnola?];

[anno non determinato]: un numero;

AFGHANISTAN NOTIZIE                    
(già Notizie 
dall'Afghanistan)

a cura dell'ambasciata della 
repubblica democratica 
d'Afghanistan in Italia;

Continuazione di notizie dall' 
Afghanistan (bollettino 
d'informazione);

Afghanistan; edito a Roma: 
s.n.; [direttore, 
etc.  non 
determinati];

inizia nel 1986; quindicinale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

Afghanistan. anno II, 1987: n. 1;

AGAR AGAR rivista quadrimestrale; Agar-agar si focalizza sul rifiuto 
di quella cultura che ha portato 
all'aridità del tempo presente e 
sul ripensamento dell'eredità, 
pressochè nulla in Italia, delle 
avanguardie artistiche.

movimento 
situazionista;

edita a Genova: 
Silva; l'edit. e il 
luogo di edizione 
cambiano dal n. 
4 (1972), Roma: 
Arcana; 
[direttore, etc.  
non determinati];

a. I, n. 1 (mag/ago 
1970) - a. III, n. 4 
(gen./apr. 1972); 21 
cm.;

quadrimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

rivoluzione 
culturale; rifiuto di 
tutti i valori 
borghesi; 
creazione nuova 
arte che sia in 
grado di liberare i 
sentimenti e gli 
istinti individuali.

[anno I, 1970?]: nn. 1 - 2 - 3;

AGENZIA DEL LAVORO formazione anarcosindacalista; anarchismo; 
anarcosindacalism
o;

edita a Reggio 
Emilia; [editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n. 1 (1978) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarcosindacalis
mo.

1978: n. 1 - n. di novembre;

AGERMANAMENT       
[gemellaggio?]

Spagna; edito a 
Barcellona: s.n.; 
[direttore, etc.  
non determinati];

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
catalana;

1976: n. 127/128;

AGGIORNAMENTO SUL 
CORSO DEL 
CAPITALISMO

Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:  
Programma 
comunista;

anticapitalismo. suppl. al 2/1997;

AGINFORM foglio di corrispondenza comunista; Pubblicazioni in serie. Italia; edito a Roma : 
[s.n.]; [luogo, 
editore, direttore, 
etc.  non 
determinati];

(1999) - (2007); mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

teorie e politiche; 
comunismo; 

1999: n. 4 (giugno);

AGIT PROP giornale comunista rivoluzionario; il 
sottotit. varia: giornale per 
l'organizzazione comunista operaia 
rivoluzionaria - aderente al 
movimento rivoluzionario 
internazionalista;

collettivo 
comunista di Agit 
prop; marxisti-
leninisti; 
movimento 
rivoluzionario 
internazionalista;

edito a Taranto: 
[s.n.]; [direttore, 
etc.  non 
determinati];

precede n. 0 (dic. 1982-
gen. 1983); a. I, (1981) 
- (1988);

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. 1982: nn. 5 - ottobre - dicembre - gennaio; anno III, 1983: n. 
0 - marzo/aprile - giugno - ottobre/novembre; 1984: (cambio 
impaginazione): nn. 1 - marzo/aprile - estate - (cambio 
impaginazione) novembre - dicembre; anno V, 1985: nn. 
gennaio/febbraio - gennaio (ediz. straord.) - (cambio 
impaginazione) febbraio - giugno/luglio - novembre; 1986:n 
n. maggio - giugno - dicembre/gennaio; 1987: n. giugno;

AGIT-PROP      bollettino interno di agitazione e 
propaganda;

anarchismo; Italia; edito a Rimini; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. [anno non determinato]: n. 5;

AGITATEUR (l')    
[l'agitatore]

journal d'expression libertaire du 
groupe anarchiste d'Aubenas;  
[giornale d'espressione libertaria del 
gruppo anarchico d'Aubenas];

·
anarchismo; 
groupe anarchiste; 
Francia; 

edito ad 
Aubenas : [s.n.]; 
il dir. resp. varia;

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese; 
[edizione 
originale: 
spagnola?];

anarchia. 1980: dicembre;



AGITATORE (l') pubblicazione interna al movimento 
"A", a cura del circolo culturale 
libertario; 

anarchismo;  
circolo culturale 
libertario l.a. 
scribante; Italia;

edita a Gattinari 
(Vercelli): s.n.; 
[direttore, etc.  
non determinati];

a. I, n. 1 (ott. 1978) - .;  
dal n. 2 (1978) a cura 
del Circolo Culturale 
Libertario
· da (giu. 1982) a (set. 
1984), a causa delle 
leggi sulla stampa, esce 
con numeri unici dal 
tit.: L'A, documento a 
circolazione interna, 
l'Agitatore del Nord, 
l'Agitatore locale, 
l'Agitatore 
rivoluzionario, 
l'Agitatore di Gattinara, 
l'Agitatore anarchico, 
l'Agitatore piemontese;  
Irregolare;

aperiodico; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. ad: Umanità 
Nova;

anarchia. 17 numeri - ne servi, ne padroni (documenti); 1978: n. 1; 
anno II, 1978: n. 2; 1979: nn. 3 - 4 - 5 - 6 - 7; 1980: nn. 8 - 9 
- 14; 1981: nn. 16 - 17 - n. 18 (marzo/aprile) - 19 - 20 - 22 - 
23 - 24 - 26; 1983: nn. 35 - 36; 1988: s.d. – 25;

AGITAZIONE (l') periodico socialista-anarchico; 
fondato da Errico Malatesta nel 
1897; giornale anarchico a cura 
della Federazione Anarchica 
Marchigiana;

anarchismo; 
Federazione 
Anarchica 
Marchigiana; Italia;

edito ad Ancona:  
tip. Economica; 
[direttore, etc.  
non determinati];

a. I, n. 1 (14 mar. 
1897) - a. II,  n. 18 
(1898) ; n.s., a. I, n. 1 
(14 mar. 1900) - .;

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1946: n. 2;

AGITAZIONE  bollettino anarchico pontino; il 
compl. del tit. varia;

anarchismo; Italia; edito a Viterbo 
[Latina?]: [s.n.]; 
[direttore, etc.  
non determinati];

n. 1 (gen. 2001) - ;     
precede n. 0 (ott. 
2000);  Il formato 
varia;

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 2000: n. 0; 2001: n. 1;

AGITAZIONE DEL SUD 
(l')

a cura dei gruppi anarchici riuniti 
della Sicilia occidentale; periodico 
mensile a cura degli anarchici della 
Sicilia); periodico mensile a cura 
degli anarchici della Sicilia; Il compl. 
del tit. varia;

anarchismo; 
Federazione 
Anarchica Italiana; 
Federazione 
Anarchica siculo-
calabra; Italia

edita a Modica; 
Palermo: tip. 
Canizzaro e c.. 
1957 - ;  Il luogo 
di ed. varia; dir. 
resp.: Michele 
Corsentino; 

a. I, n. 1 (mar. 1957 ) - 
.; modica n.s., a. XV, a. 
III (ott. 1971); 50 cm.; 
precedono: n.u. (ott. 
1956), n.u. (feb. 1957);  
Il form. varia; sospende 
nel 1958 e nel 1969 - 
1971;

mensile con 
irregolarità;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1956: numero unico; anno III, 1959: n. 12; 1960: nn. 2 - 7; 
1963: n. 2; 1964: n 12; 1965: nn. 8/9 - 10 - 11; 1967: nn. 4 -
8/9; 1968: nn. 1 - 7/8 - 11/12; 1969: n. 3/4; 1971: n. 3;

AGORA mensuel libertaire; informatons 
libertaires internationales; reveu 
libertaire internationale;  Il compl. del 
titolo varia;                   [mensile 
libertario; informazione libertaria 
internazionale; rivista libertaria 
internazionale];

anarchismo; 
Francia; 
internazionale;

edito a Toulose: 
[s.n.]; [direttore, 
etc.  non 
determinati];

n. 1, (1980) - .; mensile; poi 
bimestrale; 
trimestrale;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

anarchia. 1980: nn. 1 - 2 - 4; 1981: nn. 5 - 6 - 7; 1982: n. 12;

AGRICOLTURA E 
LOTTA DI CLASSE

Nasce a cura di un collettivo 
politico di intervento tra i 
socialisti agricoli entra a far 
parte di Lotta continua ; in 
seguito si specializza 
nell'analisi sociale  delle 
campagne e aderisce al 
comitato nazionale per il 
controllo delle scelte 
energetiche.

agricoltura; lotta di 
classe; Italia; 
movimenti di 
estrema sinistra, 
Italia;

edita a Milano; 
poi, Roma: 
Sapere; 
[direttore, etc.  
non determinati];

a. I,  n. 1 (dic. 1971) - 
a. II, n. 6 (dic.1973); 
nuova serie n.1 (dic. 
1974) - n. 16 (dic. 
1977); III, serie a. VIII, 
n. 1 (marzo 1978) - n. 
10/11 (giu./set. 1980);  
il form. varia; 

mensile; poi 
trimestrale; 
bimestrale;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

agricoltura. 1975 (nuova serie): nn. 2 - 3 - 4 - 5 - 6; 1976: nn. 7 - 8/9; 
1977: n. 13;



AJOBLANCO Una delle grandi riviste che 
comprendeva filosofi, poeti, 
architetti, artisti, spazi satirici in 
relazione con la scena contro 
culturale di Barcellona negli 
anni '70. Uniti insieme nello 
stesso progetto di opposizione 
politica al regime di Franco. 
Assieme alla politica, altri campi 
di interesse erano 
l'ambientalismo, anti-psichiatria, 
il collettivismo, il movimento 
gay ecc. Ha raggiunto fino a 1 
milione di lettori nel 1977. E 
'stato diretto da José Ribas.

Spagna; edito a 
Barcelona : 
Ajoblanco, 
[1975? - 197.?]; 
[direttore, etc.  
non determinati];

(1976) - (1980); 40 
cm.;

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

dal 1975 al 1978: dal n.  al n. 40; s.a.: nn. 11 - 12 - 14 - 15 - 
16 - 17 - 18 - 19; 1977: nn. 21 - 22 - 23; 1978: n. marzo - 
aprile - maggio; 1979: nn. 41 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 
49/50; 1980: almanacco - nn. 51 - 52 - 53 - 54 - 55; 

A.K. analyse & kritic - zeitung fùr linke 
debatte und praxis;               [analisi 
e critica: giornale di dibattito e prassi 
a sinistra]

Germania; edita a 
Jahrgang; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
tedesca;

analisi e critica. 1993: nn. 352 - 354 - 355;

AKTION             [azione] anarchistische zeitung;        [giornale 
anarchico]; [il sottotit. varia]: 
anarchistisches magazin;

anarchismo; 
Germania;

[Hamburg?]; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione:  
tedesca;

anarchia. 1981: nn. 1 - 2 - 3; 1982 (cambio impaginazione): nn. 1 - 2 - 
3 - 4 - 5 - 6; 1983: nn. 1 - 2 - 4;

AKWESASNE NOTES Stati Uniti 
d'America;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1969?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione:  
inglese;

vol. IX, 1977: n. 2;

AL CESSO anarchismo; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

cicl.; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione:  
italiana;

suppl. ad: 
Anarchismo n. 21, 
1978;

anarchia.

AL "CHE"NTRO DELLA 
NOTIZIA

giornalino del quartiere; quartiere; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [199.] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione:  
italiana;

quartiere. 1998: nn. 6 - 7; 1999: n. 10 (marzo);

ALAMEDAS revista cuadrimestral de politica y 
cultura latinoamericana;         [rivista 
quadrimestrale della politica e 
cultura latino-americana];

America latina; 
[Galizia?]

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione:  
spagnola;

cultura e politica 
latinamericana.

[anno non determinato]: un numero;

ALARMA            
[allarme]

Spagna; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione:  
[spagnola/france
se?];

[anno non determinato]: nn. 1 - 2 - 3 - 4;

ALBOR             [primo?] anarchismo; 
anarcosindacalism
o; C.n.t.;

edito in Paris; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

anarcosindacalis
mo.

1975: n. 2;

ALC SI MOF - 
QUALCOSA SI MUOVE

foglio per un collegamento 
territoriale in Friuli fra circoli, 
collettivi, gruppi di base…;

collegamento 
territoriale; Italia; 

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

territorio. [due numeri s.d.];

ALCATRAZ per una cultura d'evasione; carcere e 
repressione; Italia;

edita a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1988) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:   Stampa 
Alternativa;

carcere. anno I, 1988: n. 1; 1989: n. 2; 1990: n. 3;

ALERTE ATOMIQUE   
[allarme atomico?]

mouvement pour le desarment, la 
paix et la libertè;            [movimento 
per il disarmo, la pace e la libertà]

Francia; nucleare; 
pacifismo;

edito a 
Montpelier; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
francese;

disarmo. 1977: n. 53/54; 1978: nn. 58/59 - 60 e dossier - 61 - 62 -63; 
1979 (cambio impaginazione): nn. 65 - 66 - 67/68 - 69 e 
dossier; 1980: nn. 71 - 73 - 74 - 75; 1981: n. 76;

ALF CANADA front line news; fighting in the front 
lines for animal liberation;      [notizie 
in prima linea; combattendo in prima 
linea per la liberazione animale];

animal liberation 
front; animalisti; 
Canada;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

liberazione 
animale.



ALFABETA mensile d'informazione culturale; Nasce come rivista di 
recensione e di riflesione per 
un lettore post-sessantottino 
che non sta vivendo una fase 
di riflusso ma di nuova 
sperimentazione; nel comitato 
di redazione compaiono 
Balestrieri, Corti, Eco, Leonetti, 
Porta, Rovatti, Spinella, 
Volponi, espressione visibile di 
storie e culture diverse che 
hanno attraversato gli anni '70.

Italia; letteratura; edito a Milano: 
Multhipla; edit. 
varia: coop.va 
Intrapresa;  dir. 
resp.: Gino Di 
Maggio; poi: Leo 
Paolazzi;

a. I,,  n.1 (1979) - a. X, 
n. 114 (dic. 1988);

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

processo 7 aprile; 
avvenimenti 
politici e sociali 
rimangono ispirati 
a un referente di 
nuova sinistra; 
critica della 
cultura 
dell'estremismo.

1979: n. 6; 1980: n. 10; anno III, 1981: nn. 21 - 22 - 26/27 - 
29 - 31; 1982: nn. 32 - 34 - 37 - 38/39 - 40 - 42; 1983: n. 44;

ALFABETA! revista de critica ecologica y 
alternativas;                          [rivista 
di critica ecologica e alternativa];

ecologia; Spagna; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

critica ecologica. 1977: nn. 1 - 2 - 3;

ALIAS rivista trimestrale di scrittura; il 
sottotit. varia; poi: rivista bimestrale 
di scrittura;

cultura; Italia; edita a Fermo: 
[s.n.], 1980 - 
[1983?]; dir.: 
Gianni Cisbani;

a. I, n. 1 (1980) - 
(1984).; 23 cm.;

trimestrale; poi: 
bimestrale;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

cultura. anno I, 1980: n. 0;

ALIMENTAZIONE 
AGRICOLTURA. 
L'AUTOGESTIONE 
nell'agricoltura   

le cooperative a cura del circolo 
anarchico F. Ferrer;

agricoltura, 
alimentazione, 
autogestione;   
circolo culturale 
anarchico; Italia;

edito a 
Alessandria; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

agricoltura, 
alimentazione e 
autogestione.

1976: [numero non determinato];

ALTA TENSIONE bollettino di controinformazione e 
agitazione del coordinamento 
comunista-anarchico; il sottotit. 
varia; 

anarchismo; 
controinformazione
; coordinamento 
comunista-
anarchico; Italia;

edito a Pesaro: 
Coordinamento 
comunista-
anarchico, 1983 - 
[1986?]; dir. 
resp.: Sergio 
Costa;

n. 1 (gen. 1983) - n. 8 
(ago. / sett. 1986); 33 
cm.;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. ad: Umanità 
Nova;

anarchia. [anno non determinato]: nn. 1 - 2 - 3;

ALTERNATIVA 
LIBERTARIA

strumento di contro informazione del 
collettivo libertario lavoratori - 
studenti;  periodico anarchico - 
gruppo comunista anarchico Pinelli; 

anarchismo; 
collettivo libertario 
lavoratori; 
controinformazione
; gruppo comunista 
anarchico; Italia;

edito a 
Spezzano 
Albanese; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1981) - .; precede 
n.u.;

aperiodico; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. al n. 9 di 
Umanità nova; 

anarchia; lavoro. 1981: n. febbraio (numero unico); anno III, 1983: n. 4 
(estate); 

ALTERNATIVA 
LIBERTARIA  

strumento di controinformazione del 
collettivo libertario lavoratori studenti 
di Siderno;

anarchismo; 
collettivo libertario 
lavoratori e 
studenti; 
controinformazione
; Italia;

edito a Siderno; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

cicl.; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. ad: Umanità 
nova; 

anarchia; lavoro; s.d.: numero unico - nn. 4 - 5 - 9;

ALTERNATIVA 
LIBERTARIA

anarchismo; 
Francia e/o 
Spagna; 

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1998) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
[?];

anarchia. [anno non determinato]: un numero; anno I, 1998: nn. 0 
(giugno) - 0  (ottobre); 1999: nn. 0 (giugno) - 0 (novembre); 
2000: n. 0 (dicembre); 2002: n. 0 (maggio);

ALTERNATIVA 
LIBERTARIA  

periodico anarchico - gruppo 
comunista anarchico Pinelli 
Spezzano Albanese;

anarchismo; 
gruppo comunista 
anarchico; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n.u. (febbraio - 
ottobre);

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1981: febbraio - ottobre (numeri unici);

ALTERNATIVA 
LIBERTARIA  

sindacato de la ensenanza; 
[sindacato insegnati];

anarchismo; 
istruzione; scuola; 
sindacalismo, 
Spagna; Spagna;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

sincalismo 
anarchico.

ALTERNATIVA 
LIBERTARIA   

foglio telematico della Federazione 
dei comunisti anarchici;

anarchismo;  
Federazione dei 
comunisti 
anarchici; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia.



ALTERNATIVA 
NONVIOLENTA  

mensile degli antimilitaristi 
nonviolenti per l'alternativa 
socialista; il sottotit. varia:  bollettino 
antimilitarista libertario nonviolento;

anarchismo; 
antimilitarismo; 
Italia; non violenza; 
partito radicale;

edito a Roma: 
Notizie radicali, 
[197. - 1982?]; 
dir. resp.: Bruno 
De Finetti;

n. 1 (1977) -  n. del (27 
mag. 1982); 
numerazione irregolare; 
45 cm.; il form. varia; 

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

servizio civile, 
nucleare, 
antimilitarismo, 
dibatiti su 
violenza e 
nonviolenza con 
interventi di 
Bobbio, Paccino, 
Pannella e altri.

1976: n. 4; [anno non determinato]: un numero; 

ALTERNATIVA 
VETRALLESE

Italia; edita a Viterbo: 
Gescom, 1989 - 
.; dir.: Ettore 
Segatori; poi: 
Giuseppe Sini; 

a. I, n. (giu. 1989) - .; 
34 cm.; precedono il n. 
1 [10] fasc. s.n.: (giu. 
1988) - (20 mag. 
1989);

periodicità non 
indicata; poi: 
quindicinale;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

dal giugno 1988 al 
20 maggio 1989 
suppl a: 
Sottovoce;

anno II, 1990: n. 25;

ALTERNATIVE   in energia, alimentazione, medicina, 
comunicazione;

alimentazione; 
comunicazione; 
energia; Italia; 
medicina; 

edita a Roma: 
Alternative 
editrice, 1979; 
dir. resp.: Enrico 
Tedeschi;

a. I, n. 1 (mar./apr. 
1979) - n. 3/4 (1979); 
30 cm.;

bimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

alimentazione; 
comunicazione; 
energia; 
medicina.

1979: nn. 0 - 1 – 2;

ALTERNATIVE 
LIBERTARIE     
[alternativa libertaria]

journal d'intervention du collectif de 
groupe autor de l'a.s.b.l. 22 mars et 
de groupe autonome libertaire;  
[giornale d'intervento del collettivo 
del gruppo editoriale dell'A.s.b.l. 22 
mars e del gruppo autonomo 
libertario];

anarchismo; 
Belgio; collectif de 
groupe autor de 
l'a.s.b.l. 22 mars et 
de groupe 
autonome 
libertaire;

edito a 
Bruxelles; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [197.?] - .; mensile; lingua di 
pubblicazione: 
francese;

anarchia. 1976: nn. 3 - 8; 1977: n. 12; 1978: nn. 31; 1980 (nuova 
impaginazione): nn. 2 - 4 - 23; 1981: nn. 1- aprile;

ALTERNATIVE 
LIBERTARIE

E’ stata fondata nel 1991, in 
seguito alla fusione dei Collectif 
Jeunes Libertaires  ("Collettivi 
Giovanili Libertari, CJL") e l’ 
Unione des Travailleurs 
Communistes Libertaires  
("Unione dei Lavoratori 
Comunisti Libertari,UCTL"). 
L’UTCL è stata 
un’organizzazione di tendenza 
sindacalista rivoluzionaria, 
espulsa nel 1976 
dall’Organisation 
Revolutionnaire Anarchiste  
(Organizzazione Rivoluzionaria 
Anarchica-ORA-) e a cui si 
aggiunsero successivamente 
Daniel Guerin e George 
Fontenis. AL difende posizioni 
comuiniste libertaire e 
sindcaliste rivoluzionarie ed è 
retta secondo principi 
autogestionari, anticapitalistici e 
federalisti; i suoi militanti sono 
generalmente attivi nei 
sindacati e pubblicano il 
mensile «Alternative Libertarie» 
e il trimestrale di riflessione 
«Dibattito»; partendo da una 
posizione extra-parlamentare, 
cerca di costruire un ampio 
movimento sociale 

anarchismo; 
Francia; Spagna;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese; 
[edizione 
originale: 
spagnola?];

anarchia. [anno non determinato]: n. 4;

ALTERNATIVER 
[alterniva]

presse spiegel; Germania; 
movimenti di 
estrema sinistra, 
Germania;

edito a 
Frankfurt: 
Zentrum fur 
alternative 
medien, 1984; 
dir.: Axel 
Diederich;

n. 1 (1984) - n. 8 
(1989); 30 cm.;

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione:  
tedesca;

movimento. [anno non determinato]: n. 8;

ALTERNATIVES NON 
VIOLENTES    
[alternativa non 
violenta];

 antimilitarismo; 
Francia; istitut de 
recherces sur la 
resolution 
nonviolente des 
conflits; non 
violenza;

edito a Lyon: 
[s.n.], 1973; il 
luogo di pubbl. 
varia: Saint-
Etienne; poi: La 
Clayette; 
[direttore, etc.  
non determinati];

n. 1 (1973) - .; 21 cm.;bimestrale; poi: 
trimestrale;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

antimilitarismo. 1976: nn. 14 - 15/16 - 17 - 18 - 19; 1977: nn. 20/21 - 22 -23 - 
24/25 - 26; 1978: nn. 27 - 28 - 29/30 - 31; 1979: nn. 32 - 33 - 
34 - 35; 1980: nn. 36 - 37 - 38 - 39; 1981: nn. 40 -41 - 42; 
1982: nn. 43 - 44; 1983: nn. 47 - 48 - 49 - 50; 1984: nn. 51 - 
52 - 53/54;



ALTRARCHIVIO (l’)   bollettino di collegamento tra gli 
archivi e i centri di documentazione 
della sinistra antagonista;

centri di 
documentazione; 
Italia; sinistra 
antagonista;

edito a Bologna: 
[s.n.], 1993; 
resp.: Fabrizio 
Billi;

n. 1 (gen. 1993) - .; 33 
cm.; precede un n. 0 
(aut. 1992); il form. 
varia; 

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

archivi e centri di 
documentazione.

ALTRA ROMA (l') documenti e analisi per il diritto alla 
città; il sottot. varia: bollettino del 
centro di doc. l'Altra Roma; poi; 
mensile del centro di doc. l'Altra 
Roma;

Il giornale nasce nel '76 con 
l'intento di essere strumento di 
riflessione su temi legati allo 
sfruttamento urbano di Roma; 
vuole essere punto di rifrimento 
per i gruppi di base, i comitati di 
quatiere, i collettivi, i compagni 
che vogliono fare 
controinformazione.

abitazioni; consigli 
di quartiere; 
controinformazione
; centri di 
documentazione; 
Italia; lotta per la 
casa; sfruttamento 
urbano;

edito a Roma: 
centro di doc. 
l'Altra roma; dir. 
resp.: Giancarlo 
Dosi;

a. I,  n. 1 (feb. 1976) - 
n. 10 (gen. 1977); il 
form. varia;

mensile con 
irregolarità;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

ha come suppl. : 
Altra roma (l'), 
quaderni 
bimestrali;

sfruttamento 
urbano di Roma; 
esperienze, 
scontri di classe, 
lotte per le case, 
organizzazione 
della vita sociale 
nella città.

anno I, 1976: n. 6/7;

ALTRAFRICA rivista quadrimestrale di studi, 
ricerche e documentazione 
sull'Africa dell'est; il sottotit. varia: 
rivista quadrimestrale di sudi, 
ricerche e documentazione 
sull'Africa;

africa; Italia; edita a Roma: 
[s.n.], 1975 - 
1980 (Roma: 
Iter); dir.: Loretta 
Caponi;

n. 1 (gen. 1975) - n. 7/ 
8 (set. 1980); 21 cm.;

quadrimestrale con 
irregolarità;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

studi ricerche e 
documentazione 
sull'Africa dell'est.

1976: n. 2/3; 1980: n. 7/8;

AMBIGUA UTOPIA (un') dal a. II, n. 4 compare il sottotit.: 
rivista bimestrale di critica 
marx/z/iana;

Nasce con un ciclostilato per un 
lavoro di analisi critica della 
fantascienza, del suo 
immaginario politico e del 
rapporto con il mercato.

controcultura; 
fantascienza;  
Italia;

edita a Milano: 
[s.n.]; dir. resp.: 
Elvio Fachinelli; 
poi Giuseppe 
Ursini;

a. I,  n. 1 (dic. 1979) - 
[197.?]; dal n. 3 
riprende num. n.1;

periodicità non 
indicata; poi 
bimestrale; 
trimestrale;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

nn. 3 e 4 suppl. a: 
Erba voglio (l');

analisi 
ideologiche di 
sinistra; 
valorizzazione 
della 
fantascienza 
femminile di 
Ursula le Guin; 
racconti e studi 
per una 
fantascienza 
della vita 
quotidiana.

anno III, 1979: nn. 1 - 2; anno IV, 1980: nn. 7 - 8;

AMICO DEL POPOLO 
(l')

rivista mensile del circolo anarchico 
Bruno Filippi, Carrara;

anarchismo; circolo 
anarchico; Italia;

edita a Carrara; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1979: n. 1;

AMICO DEL POPOLO 
(l')

periodico della Federazione 
Anarchica Ligure;

anarchismo; 
Federazione 
Anarchica Ligure, 
F.a.i.; Italia;

edito a Genova; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (194.) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. anno III, 1948: n. 15;

AMICO DEL POPOLO 
(l’)  

viva il popolo cileno; America latina; 
Cile;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

Cile. n. 0; 

AMIGO DEL PUEBLO 
(el)

portavoz de los amigos de Durruti; 
[portavoce degli amici di Durruti];

anarchismo; 
Spagna;

edito a 
Barcelona; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1937) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarchia. anno I, 1937: da n.1 a n.8; 1961: nn. giugno- agosto -
settembre - dicembre;

AMIGO DEL PUEBLO 
(el) C.n.t. -  A.i.t. 

portavoz del sindicato de oficios y 
profesiones varias de trabajadores 
de Alcala de Guadaira;     [portavoce 
del sindacato dei mestieri e delle 
professioni varie dei lavoratori di 
Alcara de Guadaira];

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; C.n.t.; spagna;

Alcala de 
Guadaira; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarcosindacalis
mo.

1980: n. 3;

AMNESTY 
INTERNATIONAL

notiziario mensile della sezione 
italiana di Amnesty international; in 
cop. fino al n. 3 (mar. 1986): 
notiziario di Amnesty international; il 
sottotit. varia; 

amnesty 
international; Italia;

edito a Roma: 
sezione italiana 
di Amnesty 
international, 
1978; dir. resp.: 
Luca Novelli; 
poi. Massimo 
Persotti;

a. I, n. 1 (1978) - .; 28 
cm.;

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

Amnesty 
International.

[anno non determinato]: un numero; 1983: n. 5 - 6;

AMORI DIFFICILI  omologazione e differenza; Italia; poesia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n. 0 (1989); periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

cultura. 1989: n. 0;



ANAGAM Germania; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
tedesca;

[anno non determinato]: un numero;

ANALISE SOCIALE   
[analisi sociale]

revista do agbineto de investigaçaes 
sociais;

analisi sociale; 
Portogallo;

edita a Lisbona; 
[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (196.) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione:  
portoghese;

1967/1968/1969: n. 0 - 61/62; (vol. I), 1972/1973/1974; (vol. 
II), 1977/1978/1979; (vol. XXI), 1987/1988/1989; 
1973/1974: n. 40; 1975: nn. 41 - 42 - 43;

ANALISI PSICOLIGICA rivista di ricerca scientifica operativa 
nel campo della psicanalisi e 
dell'educazione; 

educazione; Italia; 
psicanalisi; 
situazionismo;

edita a Milano: 
Centro studi di 
psicoterapia e 
psicodinamica 
dell'educazione, 
1978 - [1985?]; 
(Milano: Nuove 
edizioni 
internazionali); 
dir. resp.: Vittorio 
Volpi;

a. I, n. 1 (1978) - a. 
VIII, n. 1 (1985); 30 
cm.;

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

educazione; 
psicanalisi.

1976: n. 3;

αναρχία                       
[anarchia]

anarchismo; 
Grecia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
greca;

anarchia. 1987: ?;

αναρχος anarchos; anarchismo; 
Grecia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n. 1 (1983) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
greca;

anarchia. 1983: n. 1; 1984: n. 2; 1985: n. 3; 1986: n. 4 - s.n.;

ANARCHIA ciclostilato di lotta per la rivoluzione 
sociale; il sottotit. varia: foglio di lotta 
per la rivoluzione;

anarchismo; Italia; edito a Milano; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1982) - .; cicl.; mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. anno I, 1982: n. 1; 1983: nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7/8 - 9 - 10 
- 11; 1986: nn. 6 - 8: 1987: nn. 39 - 40 - 41 - 42 - 44 - 45; 
(cambio impaginazione ) anno XI, 1992: nn. 73 - 74;

ANARCHIA contro la guerra contro la pace per la 
rivoluzione sociale;

anarchismo; Italia; edita a Milano; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. anno XXVI, 2007: nn. 120 - 121 - 123; 2008: n. 124;

ANARCHIA (l') anarchismo; Italia; edita a Catania; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n.u. (1982); periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1982: numero unico;

ANARCHIA bollettino in lingua italiana di 
collegamento della alleanza operaia 
anarchica e del movimento 
anarchico;

alleanza operaia 
anarchica e del 
movimento 
anarchico; 
anarchismo; Italia;

edito a Chateau 
du Loire 
(Francia); 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia; lavoro. 1973: n. di luglio; 

ANARCHIA anarchismo; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. s.d.; 

ANARCHIE (l')   
[anarchia, l']

journal de l'ordre; fondateur: 
Anselme Bellegarrigue, 1850;

alliance ouvriere 
anarchiste; 
anarchismo; 

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

anarchia; lavoro. anno CXXVII, 1976: nn. 106 - 107 - 108; 1977: nn. 109 -
111 - 112; 1978: nn. 114 - 115;

ANARCHIE (l')   
[anarchia, l']

feuille du groupe Prudhommeaux de 
la Fédération Anarchiste;    [foglio 
del gruppo Prudhommeaux della 
Federazione Anarchica];

anarchismo; 
Fédération 
Anarchiste; 
Francia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese; 
[edizione 
originale: 
spagnola?];

anarchia. [anno non determinato]: un numero;

ANARCHIE      
[anarchia]

eine konsequente entscheidung fur 
freiheit und wohlstand;              [una 
decisione coerente per la libertà e la 
prosperità];

anarchismo; 
Germania;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
tedesca;

anarchia. [anno non determinato]: n. 3;



ANARCHISMO il sottotit. varia; Espressione delle correnti 
anarchiche insurrezionaliste 
legate ad Alfredo M. Bonanno; 
Espressione dell'anarchismo 
insurrezionalista; "la critica, la 
tattica e la strategia degli 
oppressi deve essere di 
negazione tout-court".

anarchismo; Italia;  
movimento 
rivoluzionario 
sinistra libertaria;

edito a Catania: 
la Fiaccola; dir 
resp. Alfredo M. 
Bonanno;

a. I,  n. 1 (gen 1975) - ;bimestrale; poi 
mensiel; 
bimestrale; 

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia; 
insurrezione; lotte 
proletarie.

da anno I, 1975 al 1987: dal n. 1 al n. 74; anni rilegati 
1975/1976/1977; 1978: nn. 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23/24; 
1979: n. 25 - 26/27 - 28 - 29; (cambio impaginazione) anno 
VI, 1980: nn. 30 - 31; anno VII, 1981: nn. 32 - 33 -34 - 35 - 
36 - 37 - 38; 1982: n. 39; 1983 (cambio impaginazione): nn. 
40 - 41; 1984: n. 42 - 43 - 44; 1985: nn. 45 - 46 - 47 - 48 
(allegato un opuscolo); 1986: nn. 50/51 - 52 - 53/54; 1987: 
nn. 55 - 56 - 57 - 58; anno XIV, 1988: n. 59 - 60 - 61 - 62; 
1989: nn. 63 - 64; 1990: n. 65; 1991: nn. 66 - 67; 1992: nn. 
68- (cambio impaginazine) 69 - 70; 1993: nn. 71 - 72; 
(cambio impaginazione) 1994: nn. 73 - 74;

manca n. 83;

ANARCHISMO vespro schicchiano; palestra di 
cultura critica e battaglia; edito dal 
gruppo Anarchismo;

anarchismo; 
cultura critica; 
Italia;

edito a Napoli; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n.u. (1980/1981); periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1980-1981: numero unico;

ANARCHIST BLACK 
CROSS                [croce 
nera anarchica]

anarchismo; 
carcere e 
repressione;  Stati 
Uniti d' America;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

anarchia. 1973: n. 6; 1974: n. 7;

ANARCHIST BLACK 
DRAGON

anarchismo; Stati 
Uniti d' America;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

anarchia. vol. I: nn. 5 - 6; 1981: nn. 8 - 9; 1982: n. 10;

ANARCHIST BLACK 
HAMMER          
[martello nero 
anarchico]

an indipendent anarchist magazine;                                       
[una rivista anarchica indipendente];

anarchismo; Stati 
Uniti d' America;

edito in 
California; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

anarchia. 1976: n. 8;

ANARCHIST-FEMINIST 
NOTES                  [note 
anarco-femministe]

anarchismo; 
femminismo;  Stati 
uniti d'america;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (197.) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

anarchia; 
femminismo;

1977: nn. 2 - 3; 1978: s.n.;

ANARCHIST 
INSURRECTION   
[insurrezione 
anarchica]

anarchismo; Gran 
Bretagna;

edita a  London; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione:  
inglese;

anarchia. 1984: nn. 1 - 2 - dossier comiso;

ANARCHIST REVIEW    
[rivista anarchica]

the cienfuegos press; anarchismo; Gran 
Bretagna;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1981] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

anarchia. vol. 1, 1981: nn. 4 - 5 - 6; 

ANARCHIST WORKER  
[lavoratore anarchico]

formerly libertarian struggle;        
[lotta principalmente (?) libertaria]

anarchismo; Gran 
Bretagna;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione:  
inglese;

anarchia. 1976: nn. 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 33; 1977: n. 34; 1980: 
(cambio impaginazione) n. 6;

ANARCHISTISCHE 
BLATTER              [lame 
anarchiche?]

gruppe J. Guillame; anarchismo; 
gruppo anarchico; 
Svizzera;

edito a Zurigo; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione:  
francese;

anarchia. 1973: nn. 6 - 7; 1974: n. 8; 1975: n. 9; 1977: n. 10; 1978: n. 
11;

ANARCHIVES     
[archivi]

bulletin de la Federation 
Internationale des Centres d'Etudes 
et de Documentation Libertaires;                                                     
[bollettino della federazione 
internazionale dei centri di studi e di 
documentazione libertari];

anarchismo;  
Federation 
Internationale des 
Centres d'Etudes 
et de 
Documentation 
Libertaires; 
Francia;

edito a Paris; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione:  
francese;

anarchia; archivi 
e centri di 
documentazione.

[anno non determinato]: n. 0; 1980: nn. 5 - 6 - 7 - 8; 1981: 
nn. 9 - 11;

ANARCHO (l') bulletin mensuel èditè en tribune 
libre;                                [bollettino 
mensile edito dal forum aperto];

anarchismo; 
Francia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
francese;

anarchia. 1975: n. 151; 1976: da n. 153 a n. 160; 1977: da n. 161 a n. 
169; 1978: da n. 170 a n. 176; 1979: da n. 177 a n. 182; 
1980: da n. 183 a n. 186;

ANARCHO 
SYNDICALISTE (l')    
[anarcosindacalista (l')]

organe de l'union des anarcho-
syndacaliste;                      [organo 
dell'unione degli anarcosindacalisti];

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; Francia;

edito a Nantes; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

bimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
francese;

anarcosindacalis
mo.

1983: nn. 50 - 51; 1984: nn. 52 - 53 - 54;



ANARCHO 
SYNDICALISTE (l')    
[anarcosindacalista (l')]

organe de l'union des anarcho-
syndacaliste;                      [organo 
dell'unione degli anarcosindacalisti];

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; Francia;

edito a Nantes; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

mensile; poi: 
bimestrale;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

anarcosindacalis
mo.

1975: n.10 - (cambio impaginazione e nuova serie) nn. 2 - 3; 
1976: da n. 4 a n. 11; 1977: da n. 12 a n. 20; 1978: da n. 21 a 
n. 29; 1979: da n. 30 a n. 34; 1980: da n. 35 a n. 40; 1981: da 
n. 41 a n. 43; 1982: da n. 44 a n. 49; 1983: n. 51; 1984 
(cambio impaginazione): nn. 52 - 53; 1985 (cambio 
impaginazione): n. 55; 1986: n. 56;

ANARCHY       
[anarchia]

anarchismo; Gran 
Bretagna;

edita a London; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione:  
inglese;

anarchia. 1983: nn. 24 - 36 - 37; 1984: n. 38;

ANARCHY       
[anarchia]

a journal of deside armed; anarchismo; Stati 
Uniti d' America;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

edito negli Stati 
Uniti d'America.

anarchia. 1980: nn. 25 - 26; 1981: n. 28;  1991: n. 30; 1992: nn. 31 - 
32; (cambio impaginazione): n. 34; 1993: n. 36 - 37 - 38;

ANARCOFEST periodique mensuel;          [periodico 
mensile]

anarchismo; 
Francia; Spagna;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
francese; 
[edizione 
originale: 
spagnola?];

anarchia. [anno non determinato]: n. 4;

ANARCOSINDACALIST
A 

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. [anno non determinato]: numero unico;

ANARKISTISK 
TIDSKRIFT            
[rivista anarchica]

anarchismo; 
Svezia;

edito a 
Stoccolma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
svedese;

anarchia. 1990: n. 1;

ANARKIVIU bulhitinu bibriografiku de s'arkiviu - 
bibrioteka de kurtura populhari 
"T.Serra";

anarchismo; Italia; 
minoranze etniche 
italia, sardi;

edito a Guasila: 
Archiviu-
bibrioteka de 
kurtura populhari 
T. Serra, 1998 - 
.; resp.: 
Costantino 
Cavalleri; 

n. 1 (ott. / nov. 1988) - 
.; 24 cm.; precede il n. 
1 un n. 0 (lug. 1988); il 
form. varia;

bimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1987: n. 0; 1988: n. 1; 1989: nn. 4 - 6 - 7; 1990: nn. 8/9 - 10 - 
11/12 - 13/14; 1991: n. 15/16; 1991 (nuova impaginazone): 
nn. 17 - 18 - 19 - 20; 1992: nn. 21/22 - 24 - 25; 1993: n. 
27/28; (cambio impaginazione) 1994: n.  31/32; 1995: nn. 
33/34 - 35;

ANARQUISME  
[anarchismo]

exposicìo internacional;  
[esposizione internazionale];

anarchismo; 
Spagna;

edito a 
Barcellona; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione:  
spagnola;

anarchia.

ANARQUISTAS   
[anarchici]

contra el fondo monetario 
internacional;  F.a.Iberica;       
[contro il fondo monetario 
internazionale];

anarchismo; 
Spagna; F.a. 
Iberica;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarchia.

ANARRES                    
[continua con: 
Senzapatria anarres]

luogo di comunicazione 
antiautoritaria;

anarchismo; 
antimilitarismo; 
Italia;

edito a Carrara: 
[s.n.], 1989 - 
1892; resp.: 
Piero Tognoli;

n. 1 (giu. / ago. 1989) - 
a. 4, n. 13 (est. 1992); 
34 cm.;

bimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:     Senza 
patria;

anarchia. dal 1989: nn. 0 - 1 - 2; 1990: nn. 3 - 4 - 5 - 6; 1991: nn. 7 - 9 - 
10; 1992: nn. 11 - 12 - 13;

manca n. 8;

ANCORA IN MARCIA giornale cooperativo di cultura, 
tecnica, informazione politico- 
sindacale; il sottotit. varia: rivista 
indipendente autogestita in forma 
cooperativa dai macchinisti; 

cooperativa dei 
macchinisti; Italia; 
sindacati, Italia;

edito a Firenze: 
[s.n.], 1982 - .; 
dir. resp.: Pio 
Baldelli; 

n. 1 (lug. 1982) - .; 29 
cm.;

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a: Notiziario 
del centro di 
documentazione;

sindacalismo. 1982: nn. 0 - 0 bis; 1983: nn. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7/8 - 9 - 10 - 
11 - 12; 1984: nn. 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9; 1986: nn. 1 - 2 - 
3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10; 1987: nn. 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10; 
1988: nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10; 1989: n. 2; 1998: n. 
4; 1999: n. 3;

1986: mancano  nn. 1 - 6 - 11 -
12; 1987: mancano nn. 1 - 11 -
12; 1987: manca n. 11 - 12;

AND - 3 aktueller nachrichten - dienst fur 
eine herrscafts freie;

attualità; Austria; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione:  
tedesca;

attualità. 1985: n. 3;

ANDALUCIA 
LIBERTARIA

organo de expresion y combate de 
la Confederacion regional del 
trabajo de Andalucia, C.n.t. - A.i.t.;  
[organo d'espressione e di lotta della 
Confederazione regionale del lavoro 
dell'Andalusia, C.n.t. - A.i.t.];

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; C.n.t. -  
Asociacion 
Internacional de los 
Trabajadores; 
sindacati, Spagna; 
Spagna;

edito in 
Andalucia; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarcosindacalis
mo.

[anno non determinato]: n. 1; anno III, [anno non 
determinato]: n. 3;



ANDARE 
CONTROCORRENTE  

organizzazione comunista proletaria 
(m - l);  giornale dell'organizzazione 
comunista proletaria m-l;

Espulsi dal P.c.d.'I (m-l) i 
militanti che si costituiscono nel 
settembre 1978 in una nuova 
organizzazione; interndono 
combattere sia le deviazioni 
trotzkiste che i rinnegatori della 
rivoluzione culturale cinese.

antifascismo; 
astensionismo; 
controinformazione
; Italia; maoismo; 
marxisti-leninisti; 
organizzazione 
comunista 
proletaria (m-l);

edito a Torino: 
Ocp (m - l); dir. 
resp.: Antonio 
Nardi;

a. I,  n.1/2 (mag./giu. 
1979) - a. VI n. 3 (set. 
1984); precedono 3 
num. unici: (ott. 1978); 
(gen. 1979);  (1979);

periodicità non 
indicata; 

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

campagna contro 
la 
fascistizzazione 
dello stato; 
astensione 
elettorale.

[anno non determinato]: s.n.;

ANIMALE (l') poesia nel movimento; cultura; Italia; 
poesia; 

edito a Roma; 
poi: Bologna; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

cultura. 1977: [un numero];

ANIMALI DA CORTILE bollettino della comune di Fronzola; Giornalino di pochi fogli, 
espressione di una delle 
numerose comuni sorte in 
quegli anni; si propone come 
strumento di collegamento tra 
le varie comuni.

agricoltura; 
alimentazione; 
Italia;

edito a Fronzola 
(Arezzo): la 
Comune di 
Ronzola, [197.? - 
197.]; 

numerazione irregolare; 
3 num. [197.? - 197.?];

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:    Stampa 
alternativa;

proposte e 
suggerimenti 
pratici per 
l'agricoltura 
biologica, il 
riciclaggio, la 
costruzione di 
attrezzi e piccoli 
macchinari; 
inquinamento; 
alimentazione; 
comunicazione 
alternativa.

[anno non determinato]: n. 1 - 2 - 3 - 4 -  5;

ANIMALS 
INTERNATIONAL

animalisti; Italia; edito a 
Bergamo: 
Comitato 
liberazione 
animale, [1992?] 
- .; dir. resp.: 
Piero Tognoli; 

[1992?] - .; 
numerazione irregolare;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a: 
Senzapatria;

animalismo. 1996: [un numero];

ANMISTATE documentation & news network  
[rete di documentazione e notizie];

Gran Bretagna; 
informazione;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione:  
inglese;

informazione. [anno non determinato: un numero];

ANNI '70    periodico del comitato per la 
liberazione dei prigionieri politici;

carcere e 
repressione; 
comitato per la 
liberazione dei 
prigionieri politici; 
Italia; movimenti di 
estrema sinistra, 
italia;

edito a Roma: 
Clpp, 1987 - 
1989; dir. resp.: 
Alfero Simone; 
poi: Ugo Maria 
Tassinari; il 
luogo di pubbl. 
varia: Bologna;

a. I, n. 1 (1987) - a. III, 
n. 9 (giu. 1989); 43 
cm.; il form. varia; 

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

liberazione dei 
prigionieir politici.

[anno non determinato]: s.n. - 1; 1987: nn. 2 - 3; 1988: nn. 4 
– 5;

ANNOZERO bollettino / a cura del centro 
iniziativa politico-sindacale; il sottotit. 
varia: bollettino per l'utopia;

centro iniziativa 
politico-sindacale; 
Italia; movimenti di 
estrema sinistra, 
italia; sindacati, 
italia;

edito a Pistoia: 
Cips, 1993 - .; 
dir. resp.: 
Maurizio 
Matteuzzi;

a. I, n. 1 (feb. 1993) - .; 
21 cm.;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a: Notiziario 
c.d.p., Pistoia;

sindacalismo. anno II, 1994: n. 1;

ANSCHLANGE Germania; edito a 
Norimberga; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1980) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
tedesca;

1980: n. 1; 1981: nn. 2 - 3 - 4; 1982: n. 5;



ANTAGONISMU fozu de su muimentu rivolutzionariu 
sardu;

Italia; minoranze 
etniche italia, sardi; 
muimentu 
rivolutzionariu 
sardu;

edito a Orani: 
Mrs, [1990? - 
199.?]; resp.: 
Paolo Todde; 

[1990? - 199.?]; 40 
cm.; numerazione 
irregolare;

bimestrale con 
irregolarità;

lingua di 
pubblicazione: 
sarda;

movimento 
rivoluzionario.

1990/91: n. 3;

ANTAGONISTA per un sud ribelle; Italia; sinistra 
antagonista;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

sud ribelle.

ANTAGONISTA (l') Italia; movimento 
estrema sinistra;

edito a Torino; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:    Stampa 
alternativa;

movimento. 1978: n. 1;

ANTI-MYTHES (l') Francia; Spagna; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese; 
[edizione 
originale: 
spagnola?];

1977: n. 19;

ANTIGONE quadrimestrale di critica del sistema 
penale e penitenziario;

Quadrimestrale di critica del 
sistema penale e penitenziario, 
è la rivista promossa 
dall’associazione Antigone. Ha 
un precedente illustre 
(l’omonimo bimestrale di critica 
dell’emergenza nel diritto 
penale promosso alla metà 
degli anni Ottanta da 
personalità comeMassimo 
Cacciari, Luigi Ferrajoli, Luigi 
Manconi, Mauro Palma e 
Rossana Rossanda), e un 
contesto culturale e scientifico 
di riferimento, individuabile 
nella tradizione della filosofia, 
della sociologia del diritto e 
della criminologia critica 
italiana. La rivista si propone 
come luogo di approfondimento 
delle tematiche di interesse 
dell’associazione e di diffusione 
degli studi e delle ricerche 
svolte nel suo ambito e dai suoi 
collaboratori. A una parte 
monografica, dedicata a temi 
individuati dalla redazione e 
allestita anche attraverso 
specifiche call for papers, 
segue un’articolazione in 
sezioni dedicate agli 
aggiornamenti normativi, alla 

carcere e 
repressione; Italia;

edito a Torino; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (2006) - .; quadrimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

critica del 
sistema penale e 
carcerario.

anno I, 2006: n. 1;

ANTIGONE     bimestrale di critica dell'emergenza; carcere e 
repressione; Italia;  
movimenti di 
estrema sinistra, 
italia;

edito a Roma: 
cooperativa il 
Manifesto anni 
'80, 1985 - 
[1986?]; dir.: 
Luigi Manconi;

a. I, n. 1 (mar. 1985) - 
a. II, n. 8/9 (aut. 1986); 
43 cm.;

bimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

critica del 
sistema penale e 
carcerario.

anno I, 1985: nn. 2 - 3/4 - 5 - 6 - 8/9;

ANTIMPERIALISMO E 
SOLIDARIETA'

bollettino d'informazione 
sull'iniziativa antimperialista;

antimperialismo; 
comitato 
antimperialista; 
Italia;

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n. 1 (1988) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

antimperialismo. 1988: n. 1; 1989: nn. 2 - 3; [anno non determinato]: n. 2;

ANTIPODI -       
alternativa libertaria

rivista di cultura, politica e arte; anarchismo; arte; 
cultura; Italia; 
politica;

edita a Firenze; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

semestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia; cultura. [anno non determinato]: due numeri unici - nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 
5 - 6 - 7;

ANTITESI mensile politico: rivista politica dal 
movimento ed oltre;

autonomia operaia; 
centro d'iniziativa 
comunista; Italia;

edito a Bologna: 
Centro 
d'iniziativa 
comunista, 
1981; dir. resp.: 
Marcello 
Baraghini; poi: 
Stefano Benni;

a. I, n. 1 (mar. 1981) - 
a. I, n. 2/3 (mag. 
1981); 31 cm.;

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:   Stampa 
alternativa;

movimento. anno I, 1981: n. 2/3;



ANTI-TESI foglio del coordinamento precari 
Bologna;

autonomia operaia; 
coordinamento 
precari; Italia;

edito a Bologna; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

lavoro. 1982: un numero;

ANTIVENTO bollettino di collegamento degli 
studenti medi;

autonomia operaia; 
collegamento degli 
studenti medi; 
Italia;

edito a Milano: 
[s.n., 1985? - 
198.?]; 
[direttore, etc.  
non determinati];

numerazione irregolare; 
n.u. [1985?];

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

studenti.

ANTORCHA movimenti di 
estrema sinistra, 

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

moviemento. 1999: n. 6; 

∆OKIMH Grecia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
greca;

1987: ?;

APEP agencia de prensa Espana popular: 
quindicinale di informazione politica 
sulla Spagna / frente revolucionario 
antifascista y patriota;

antifascismo, 
Spagna; movimenti 
di estrema sinistra, 
Spagna; Spagna;

edita a Milano: 
Frap, 1976 - 
[1977?]; dir. 
resp.: G. P. 
Borella;

a. I, n. 1 (gen. 1976) - 
.;

quindicinale; lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

antifascismo. [anno non determinato]: un numero;

APL bulletin de l'agence de presse 
libertaire;                          [bollettino 
dell'agenzia di stampa libertaria];

anarchismo; 
stampa libertaria; 
Svizzera;

edito a Zurich; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

anarchia. 1978: n. 4;

APNEA giornalaccio metropolitano di 
controcultura;

"Ovunque si incomincia a 
parlare il gergo della ribellione, 
noi siamo lì, nascosti fra le 
pieghe della marmaglia, a 
bruciare vecchie e 
nuovepianificazioni mentali".

anarchismo; 
carcere e 
repressione;  
metropoli; lotte 
sociali; 
internazionalismo; 
Italia;

edita a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

1984: due numeri;

APOIO MUTUO    
[mutuo appoggio]

jornal anarquista;                [giornale 
anarchico];

anarchismo; 
Portogallo;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
portoghese;

anarchia. 1976: n. 1;

APOLIS anarchismo; Italia; edito a Catania; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n.u. (aprile 1985); periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1985: nn. apr. (num. unico) - maggio/giugno - luglio/agosto;

ARANCIA BLU esce con il manifesto il penultimo 
martedì del mese / diretta da Enzo 
Tiezzi;

Italia; edito a Roma: 
Set., 1990 - 
[1991]; dir. resp.: 
Rina Gagliardi;

n. 1 (gen. 1990) - .; mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

Anno II, 1991: nn 1 - 4;

ARBEIDERMAKT   
[forza lavoro]

revolussonaere arbeideres forbund 
[anarkistene];                 [sindacato 
rivoluzionario dei lavoratori, 
anarchici];

anarchismo; 
Norvegia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
norvegese;

anarchia. 1976: n. 1;

ARBEITER 
STANDPUNKT   
[posizione lavorativa]

[Germania?] [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1987) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
[tedesca?];

anno I, 1987: nn. 8 - 9;

ARBETAREN    
[operaio]

operaio; Svezia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
svedese;

lavoro. 1990: n. 12 - 13;

ARCA (l') gruppo alternativo monopolitano; gruppo alternativo; 
Italia;

edita a Roma: 
Gam, 1973 - 
[1974?]; 
[direttore, etc.  
non determinati];

n. 0 (dic. 1973) - n. 6 
[1974?]; cicl.; 33 cm.; 
numerazione iregolare;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:   Stampa 
alternativa;

[1974?]: n. 6; [anno non determinato]: n. 5 - 6 e due numeri 
s.d.;



ARCHEOPTERIX 
PUNKZINE  

Una delle migliori punkzinee 
italiane, tratta molti gruppi 
musicali evidenziandone i 
contenuti libertari oltre che 
presentare articoli dii argomenti 
vari ma molto interessanti; 
prodotta dagli attivissimi punks 
di La Spezia che hanno aperto 
fruttuose collaborazioni col 
collettivo Anarchico 
Antimilitarista di Carrara; hanno 
anche prodotto un Ep dei Fall 
out.

anarchismo; 
antimilitarismo; 
movimento punk;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

punk. [anno non determinato]: n. 5; 

ARCHIBUGIO      
caricato a sale

periodico anarchitettonico; anarchismo; 
architettura; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. ad:  
Umanità nova;

anarchia; 
architettura.

[anno non determinato]: n. 0; 1984: n. 2;

ARCHIVIO famiglia 
BERNERI   

anarchismo; 
archivi; Italia;

edito a Pistoia; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n.u. (1982); periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

archivi e centri di 
documentazione.

1982: numero unico; 

ARCIPELAGO bollettino di collegamento delle 
agenzie/laboratorio per 
l'autogestione;

Italia; laboratori; edito a Torino; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1996) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

autogestione; 
laboratori.

anno I, 1996: n. 0 ; 1997: n. 1; 1998: n. 2;

AREA CRITICA movimenti di 
estrema sinistra, 
Spagna; Spagna;

edita a Madrid: 
Area, [198.] - .; 
dir. Alfredo 
Grimaldos;

198. - .; 30 cm.; periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

movimenti; 1984: n. 7;

AREA LIBERA arte e comunicazione sociale 
culturale politica;

arte; 
comunicazione; 
cultura; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

cultura. 2007: n. 9;

AREALIBERA.COM il sito di arte & comunicazione 
sociale culturale e politica;

anarchismo; arte; 
comunicazione; 
cultura; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia.

ARIO dalla psichedelia alla telematica 
verso la telepatica;

cultura; Italia; 
psichedelia;

edito a Milano; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

psichedelia. 1991: nn. 1 - 2;

ARITMIE foglio di commento sociale e 
d'alternativa / centro sociale 
Scaldasole; il sottotit. varia: 
bollettino del centro sociale 
Scaldasole;

centri sociali; Italia; edito a Milano: 
centro sociale 
Scaldasole;

a. I, n. 1 (feb. 1989) - .; 
33 cm.;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

centro sociale. anno III, 1991: nn. 1 - 3; 1992: n. 4;

ARMATE Italia; Spagna; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

1998: n. 3 - 4; 

ARMONIA numero unico sperimentale di 
rassegna libertaria;

anarchismo; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n.u. (1979); periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1979: numero unico - n. di aprile;

ARROW (the)             [la 
freccia]

bulletin of the Mackay society;     
[bollettino della società Mackay];

Stati Uniti 
d'America;

edito a New 
York; [editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n. 1 (1985) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

1985: n. 1; 1986: nn. 3 - 4;

ART ON PAPER      [arte 
su carta]

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

[lingua di 
pubblicazione: 
inglese?];

2009: n. 1;

ASBL 22 MARS edit par le collectif de l'asbl 22 mars-
groupe autonome libertaire de 
Bruxelles;                              [edito 
dal collettivo dell'A.s.b.l. 22 marzo - 
gruppo autonomo libertario di 
Bruxelles];

anarchismo; 
Belgio;  groupe 
autonome 
libertaire;

edito a 
Bruxelles; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

anarchia. 1983: nn. 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55;

ASIAN LABOUR 
UPDATE              [lavoro 
di aggiornamento 
asiatico]

published by the Asia resource 
center (ambc);                [pubblicato 
dal centro di risorse Asia (a.m.b.c.];

Asia; edito a Hong 
Kong; [editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

internazionale. 1995/1996: nn. 20 (novembre/marzo) - 21;



ASKATASUNA    
[libertà]

revista teorica libertaria de Euskadi;                                                      
[rivista teorica libertaria del paese 
basco];

anarchismo; Paese 
Basco; Spagna;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnolo;

anarchia. 1975: s.n. - n. 9/10; 1977: n. 18; 1978: numero speciale - nn. 
19/20 - 21/22 - 23 - novembre/dicembre; 1979: n. 0 -1 - 2; 
1980: nn. 6 - 7 - 8; 

ASOCIACION de 
mujeres de el salvador  
[associazione delle 
donne de El Salvador]

boletin internacional;                  
[bollettino internazionale];

femminismo; El 
Salvador;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnolo;

femminismo. [anno non determinato]: n. 4; 

ASPETTANDO    bollettino di discussione e 
collegamento dei comunisti libertari 
liguri per un progetto di 
autogestione;

anarchismo;  
comunisti libertari; 
Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia; 
autogestione.

[anno non determinato]: n.4;

ASSALTO AL CIELO quindicinale di comunicazione e 
collegamento del proletariato in lotta; 
li sottotit. varia: giornale 
anticapitalista di collegamento del 
proletariato in lotta; poi: giornale di 
movimento per i circoli ed il 
proletariato giovanile;

comunicazione; 
Italia;  proletariato 
in lotta;

edito a Roma: 
[s.n.], 1992 - 
(Roma: Stampa 
grafica S. 
Giovanni); dir. 
resp.: Claudio 
Annaratone;

n. 1 (1992) - .; precede 
il n. 1 un n. 0 (giu. 
1992); 42 cm.; 

quindicinale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anticapitalismo. [anno non determinato]: nn. 0 - 3 - 4; n. 0; n. 0; anno II, 
1991: nn.14 - 15; anno III, nn. 20 - 21 - 22 - 23; anno IV: nn. 
27 -28 - 29 - 30; 1996: n. 39; 1997: nn. 53 - 54 - 55; 1999: n. 
71;

ASSEMBLEA periodico politico-culturale; autonomia operaia; 
cultura; Italia;

edito a Roma: 
coop. Apache, 
1982 - 1986; dir. 
resp.: Giorgio 
Trentin; poi: 
Margherita 
Paolini; l'edit. 
varia nel 1986: 
cooperativa 
Anagramma;

n. 1 (ago. 1982) - a. V, 
n. 11 (set. 1986); 28 
cm.; il form. varia; 

periodicità non 
indicata; poi: 
bimestrale;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

cultura politica. anno I, 1982: nn. 1 - 2; 1983: nn. 3 - 4; 1984: nn. 5 - 6 - 7; 
1985: nn. 8 - 9 - 10; (cambio impaginazione) 1986: n.  11;

manca il n. 9;

ASSEMBLEA (l') a cura dell'assemblea permanente di 
Massa Carrara; poi: a cura 
dell'assemblea permanente di 
Massa e Carrara e di medicina 
democratica movimento in lotta per 
la salute;

assemblea 
permanente; Italia; 
medicina 
democratica; 
salute;

edita a Massa 
Carrara; [editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

salute. 1988: s.n. - n. 1;

ASSEMBLEA (l’)     bollettino di informazione, 
formazione e collegamento a cura 
dell'assemblea dei lavoratori 
marchigiani per l' U.s.i., Unione 
Sindacale Italiana;

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; assemblea dei 
lavoratori 
marchigiani per l' 
U.s.i., Unione 
Sindacale Italiana; 
informazione; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

informazione. [anno non determinato]: nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8; 

ASSEMBLEA 
GENERALE

periodico dei lavoratori di Reggio 
Emilia per l 'U.s.i.: azione diretta 
anarcosindacalismo - U.s.i / A.i.t; il 
sottot. varia: mensile dei lavoratori 
anarcosindacalisti e libertari di 
Reggio Emilia; poi: periodico dei 
lavoratori anarcosindacalisti e 
libertari;

Sin dal primo numero si 
propone di essere strumento di 
controinformazione fuori dai 
grandi canali di informazione 
dei padroni, dei sindacati e dei 
partiti. Luogo di dibattito per la 
classe operaia che voglia darsi 
un'organizzazione libertaria nel 
lavoro e nella società svincolata 
da compromessi con il regime.

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; Italia; sindacati, 
italia; unione 
sindacale italiana;

edito a Reggio 
Emilia: U.s.i.; dir. 
resp.: Sergio 
Costa; il luogo e 
l'edit. cambiano 
del n. 6 al n.11 : 
Palermo: gruppo 
Mackno;

a. I,  n.1 (feb 1980) - n. 
17 ( feb 1980);

mensile irregolare; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. ad: Umanità 
nova;

anarcosindacalis
mo.

1979: nn. febbraio - marzo/aprile - maggio - giugno -
luglio/agosto - settembre (n. 6); 1979 (cambio 
impaginazione): nn. 6 - 7 - 8 (novembre) - n. 9; 1980: nn. 10 - 
11 - 12 - 13 - 14; 1981: (cambio impaginazione) nn. 15 - 
(cambio impaginazione) 16 - 17;

1980: n.13-14;

ASSEMBLEE 
GENERALE

publication anarchiste; anarchismo; 
Francia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese; 
[edizione 
originale: 
spagnola?];

anarchia. 1980: n. 1;

ASSIOMA INFRANTO 
(l’)  

periodico di poesia ed altre finzioni; cultura; Italia; 
poesia; 

edito a Genova; 
poi: Treviso; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

aperiodico; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

cultura. 1980: n. 1; 1981: n. 2; 



ASTROLABIO (l') problemi della vita italiana; dal n. 23  
(1966) al n. 5 (1979) perde il 
sottotit.;

Storica testata promossa da 
Ferruccio Parri, espressione di 
vivaci battaglie giornalistiche e 
di una attenzione critica verso 
la nuova sinistra.

cultura; Italia; edito a Roma: 
[s.n.]; dal n. 7 
(1964) compare 
l'edit.: Arco; poi il 
Seme; Nuovo 
seme;  dir. resp.: 
Ferruccio Parri; 
poi Luigi 
Anderlini;

a. I,  n. 1 (25 mar 
1963) - a. XXII, n. 
11/12 (giu. 1984);

quindicinale; poi 
settimanale, 
mensile, 
quindicinale;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

cultura anno V, 1967: nn. 6 - 43 - 50; 1968: n. 9; 1971: n. 3;

ATTACCO  l'industria della pelliccia;    bollettino; animalisti; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

animalisti. 2005: n. 1;

ATTACK  funzine; movimento punk; 
Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

punk. [anno non determinato]: n. 2;

ATTACK PUNKZINE "Siamo anarchici ma un po’ più 
individualisti e meno comunisti 
proprio perché, a differenza 
degli vip-pies abbiamo 
acquistato il senso del reale e 
non sognamo ad occhi aperti. 
Rendetevene conto: punk è 
l'unico grido di ribellione di 
questa decade, ed ogni altro 
movimento, gruppo od 
organizzazione politica che 
intenda risvegliare le coscienze 
cadute in letargo nel settembre 
del 77 dovrà tener presente 
che ci siamo anche noi. Ma non 
fate progetti se volete usarci o 
inglobarci, abbiamo la forza di 
parlare da soli, e Attack 
punkzine ne è uno strumento. 
Siamo incazzati e possiamo 
urlare la nostra rabbia più forte 
di tutti voi. Attenti fasci, 
qualunquisti, politicanti e punk 
rockers: questo è punk, non è 
musica!"

anarchismo; 
movimento punk; 
Italia;

edita a Bologna 
al Cassero di 
Porta Santo 
Stefano, 1980: 
Raf Punk, punx 
anarchici; [luogo 
e editore 
variano?; 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:   Stampa 
alternativa; 

punk. [anno non determinato]: n. 2;

ATTAK rivista autogestita / centro popolare 
autogestito Firenze sud;

centro popolare 
autogestito; Italia;

edita a Firenze: 
Cpa, 1990 - 
[1992?]; 
[direttore, etc.  
non determinati];

n. 1 (1990) - .; 30 cm.;periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

centro 
autogestito.

[anno non determinato]: n. 5;

ATTIVITA'  informazioni anarchiche; anarchismo; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. [anno non determinato]: n. 0; n. 0; 

ATTRITO comunicare autogestione, 
autogestire la comunicazione;

anarchia; 
autoproduzione; 
editoriali su punk, 
interviste;  
movimento punk; 
Italia; testi delle 
canzoni;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

1989; opuscolo uscito 
come allegato alla 
cassetta musicale degli 
Attrito, gruppo h.c 
punk anarchico di 
Roma, 1989. 

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

punk. 1980;

AUFBAU    
[costruzione]

zeitung fur revolutionaren 
klassenkampf und frauenkampf;    
[giornale di lotta rivoluzionaria di 
classe e della donna];

femminismo; 
Germania; lotta di 
classe.

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [199.] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
tedesca;

femminismo; lotta 
di classe.

1998: nn. 11 - 12; 1999: nn. 13 - 14 - 15 - 16; 2000: n. 17;

AULA LIBRE           [aula 
libera]

por una pràctica libertaria de la 
ensenanza / movimiento de 
renovaciòn pedagògica aulalibre - 
sindicato de ensenanza C.n.t.;  [per 
una pratica libertaria di 
insegnamento / movimento di 
rinnovazione pedagogica Aula libre - 
sindacato degli insegnanti C.n.t.];

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; insegnanti; 
movimiento de 
renovacion 
pedagogica aula 
libre; pedagogia; 
Spagna;

Fraga: Mrp aula 
libre, 1984 - .; 
[direttore, etc.  
non determinati];

n. 1 (1984) - .; 31 cm.;periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarchia. [anno non determinato]: n. 0;



AURKA              [contro] Paesi Bachi; 
Spagna;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

AURORA giornale anarchico; edito dal gruppo 
"Volontà" di Napoli;

anarchismo;  
gruppo anarchico; 
Italia;

edito a Napoli; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1946: n. 11;

AURRERA Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

1999: n. 1;

AUSGEWAHLTE 
DOKUMENTE DER 
ZEITGESCHICHTE 
[documenti selezionati 
della storia 
contemporanea]

Germania; storia 
contemporanea;

edito a Berlino; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
tedesca;

storia. 1989: n. 137;

AUSSCHEREITUNGEN Germania; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
tedesca;

1979: n. 3;

AUSTRALIAN 
ANARCHIST 
CENTENARY     

anarchismo; 
Australia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

anarchia. 1996: un numero (per il centenario 1886-1996);

AUT AUT rivista bimestrale di filosofia e 
cultura; il sottotit. varia dal n. 
129/130 in rivista bimestrale / 
fondata da Enzo Paci;

La rivista filosofica di Enzo Paci 
prosegue fin dall'inizio degli 
anni settanta il suo confronto 
serrato con la cultura del '68; 
Aldo Rovatti segnala 
all'attenzione dei lettori riviste 
come l'americana "Telos" o la 
jugoslava "Praxis"; nel '72 si 
passa ad affrontare la 
engelsiana "Marxismo-
fenomenologia". Il filone dei 
percorsi della soggettività 
proseguirà a conferma di un 
itinerario di ricerca e di 
politicizzazione forte.

cultura; filosofia; 
Italia;

edita a Milano: 
tip. V. Sabaini; 
successivament
e compare 
l'edit.: Milano: 
Lampugnani 
Nigri; luogo e 
edit variano nel 
1973 in Firenze; 
la Nuova italia; 
dir resp.: Enzo 
Paci; poi pier 
Aldo Rovatti; 
Salvatore Veca; 
Pier Aldo 
Rovatti;

a. I,  n. 1 (gen 1951) - 
.; 

bimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

cultura '68; riviste 
americane 
jugoslave; esame 
critico del 
marxismo di 
Althusser; Ernst 
Bloch e l'utopia; 
rapporto filosofia 
e politica; la 
questione degli 
intellettuali; il 
caso Gramsci; 
teoria delle 
classi; cultura 
operaia; 
intelletuali e 
politica.

1952: n. 9; 1954: n. 24; 1955: n. 25; 1957: n. 37; 1958: n.  
48; 1963: nn. 73 - 76; 1964: n. 82; 1967: nn. 96/97 - 99; 
1968: nn. 108 - 109/110 - 114/115; 1970: n. 117; 1971: nn. 
123/124 - 125 - 126; 1972: nn. 127 - 128; 1973: nn. 133 - 
135 - 138; 1974: nn. 139 - 140 - 141 - 142/143 -144; 1975: 
nn. 145/146 - 147 - 148 - 149/150; 1976: nn. 151 - 152/153 - 
154 - 155/156; 1977: nn. 159/160 - 162; 1981: n. 186;  1982: 
nn. 187/188 - 191/192; 1983: n. 195/196;

AUTO E MARTELLO Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:             il 
Manifesto;

2001: n. di aprile;

AUTOGESTION 
SANITARIA      
[autogestione sanitaria]

organo de libre expression del 
sindicato de sanidad de Barcelona 
de la C.n.t.;                         [organo 
di libera espressione del sindacato 
della sanità di Barcellona, C.n.t.];

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; C.n.t.; sanità; 
sindacalismo, 
Spagna; Spagna;

edito a 
Barcelona; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarcosindacalis
mo.

[anno non determinato]: n. 1; 

AUTOGESTIONE rivista trimestrale per l'azione 
anarcosindacalista;

Autogestione nasceva nel 
corso di un convegno sulla 
composizione di classe nella 
primavera del '78 come 
proposta di una rivista teorica 
per un movimento a carattere 
anarcosindacalista. Si 
affiancarono due testi e 7 
quaderni; per imboccare la 
strada dell'autonomia e 
dell'azione di classe evita 
chiusure ideologiche e 
forzature organizzative; rivista 
come strumento in grado di 
superare gli schieramenti 
precostituiti, i localismi, i 
settorialismi allora esistenti; 
analisi intenzionata a mettere a 
fuoco i meccanismi della 
trasformazione economica, 
politica e sociale sia da parte 
del potere che del proletariato.

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; Italia;

edita a Milano: 
[s.n.]; poi Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, n. 1 (nov/dic 1978) 
- n. 12 (mag/giu 1986);

trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. Ad Umanità 
nova;

anarcosindacalis
mo.

1978/1979: n. 1; 1979: nn. 2 - 3; 1980: n. 4 - 5 - 6; 1981: nn. 
7 - 8; 1982: n. 9; 1984: n. 10; 1985: n. 11;



AUTOGESTIONE 
QUADERNI

rivista trimestrale per l'azione 
anarcosindacalista;

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; Italia;

edita a Milano; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n. 7 quaderni. (1983) - 
(1987);

trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. Ad Umanità 
nova;

anarchismo; 
anarcosindacalis
mo; C.n.t. - A.i.t.; 
c.o.b.; 
informatica; 
legge finanziaria 
e ristrutturazione 
dello stato 
sociale; raccolta 
dichiarazioni 
antimilitariste di 
60 obiettori 
anarchici.

1985: n. 5;

AUTOGESTIONE    bollettino degli anarchici pisani a 
cura della Fed. Anarchica Pisana;

anarchismo; 
Federazione 
Anarchica Pisana, 
F.a.i.; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. [anno non determinato]: n. 2; 

AUTOGESTIONE  bollettino di collegamento dei nuclei 
libertari di fabbrica;

anarchismo;  nuclei 
libertari di fabbrica; 
Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia; 
fabbrica.

[anno non determinato]: n. 1;

AUTOGESTIONE  bollettino del collettivo lavoratori 
studenti anarchici;

anarchismo; 
collettivo lavoratori 
studenti anarchici; 
Italia; 

edito a Milano; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1973: un numero;

AUTOGESTIONE  bollettino del gruppo anarchico di 
Cormano;

anarchismo;  
gruppo anarchico 
di Cormano; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia.

AUTOGESTIONE  lotta di classe per una società senza 
classi; poi: bollettino di collegamento 
dei nuclei libertari di fabbrica;

anarchismo; Italia; 
lotta di classe; 
nuclei libertari di 
fabbrica;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia; 
fabbrica.

[anno non determinato]: n. 1; 

AUTOGESTIONE Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

autogestione. 1990: n. 10;

AUTONOMEN per la ricostruzione del proletariato 
urbano;

autonomia operaia; 
Italia;

edito a Cinisello 
Balsamo: 
Sapere 
collettivo, 1986 - 
.; dir. resp.: 
Alfredo Simone;

a. I, n. 1 (feb. 1986) - 
a. IV, n. 35/36 (1989); 
42 cm.; numerazione 
irregolare; precede il n. 
1 un n. 0 (gen. 1986);

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

proletariato 
urbano.

anno 0, 1986: n. 0; anno I, 1986: nn. 1 - 2 - 3/4/5 - 6/7/8 - 
9/10 1987: nn. 11/12 - 13 - 14/15 - 16/17 - 18/20; 1988: nn. 
21/23 - 24/25 - 26/28 - 29/30; 1989: n. 31/32 - 33/34 - 
35/36; 

AUTONOMIA settimanale politico comunista; La rivista si fa portavoce delle 
lotte e del dibattito politico 
dell'area dell'Autonomia 
operaia veneta; 
successivamente si allarga a 
livello nazionale, ampliando gli 
argomenti ed inserendosi in 
modo più incisivo sulle 
questioni e nel dibattito del 
movimento; il 7 aprile con il 
blitz  del pm Calogero, anche il 
direttore e i redattori della 
rivista, vengono accusati di 
"insurrezione armata contro i 
poteri dello stato" ed  arrestati o 
costretti alla latitanza. 

autonomia operaia; 
Italia;

edito a Padova: 
[s.n.]; dir resp.: 
Emilio Vesce; 
poi Giorgio 
Albonetti; Frank 
Cimini; Michele 
Taverna;

a. I, n. 1 (7 nov 1978) - 
(199.?); precede un n. 
0 (30 ott 1978);

settimanale; poi 
trimestrale con 
irregolarità;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

tematiche 
costitutive del 
movimento; 
esperienze di  
lotta; dal lavoro di 
fabbrica a quello 
in generale; 
conflittualità 
operaia; 
riduzione della 
giornata 
lavorativa; 
nucleare; 
internazionalismo
; antimperialsimo; 
repressione, 
legislazione 
speciale, 
solidarietà dentro 
e fuori il carcere.

anno I, 1978: nn. 0 - 1 - 2 - 3; 1979: nn. 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 
14 - 15 - (cambio impaginazione): n. 16; 1980: nn. 18 - 19 - 
20 - 21; Anno IV, 1981: n. 22 - 24 - 26; 1982: nn. 27 - 28; 
1983: n. 29; 1984: n. 31; anno VIII, 1985: nn. 33 - 34; 1986: 
n. 37; (cambio impaginazione) 1990: nn. 46 - 47 - 48; 1991: 
n.  49; 



AUTONOMIA DI 
CLASSE

periodico comunista; autonomia operaia; 
lotta di classe; 
centro Mao Tse 
Tung; Italia;

edito a Firenze; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a: 
Comunicazione 
antagonista;

comunismo. 1999: n. 3;

AUTONOMIA  
PROLETARIA,    
passato e presente 
storia e teoria   

rivista trimestrale a cura di quaderni 
di Contropotere;

Contropotere; 
Italia;

edita a Bologna; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. 1980: nn. 1 - 2 ; 

AUTONOMIE   
[autonomia]

materialen gegen die 
fabrikgesallschaft;              [materiali 
contro la …];

Germania; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
tedesca;

fabbrica. 1983: n. 12 - 13;

AVANGUARDIA 
COMUNISTA

in cop.: per la costruzione del partito 
marxista-leninista, per la dittatura del 
proletariato;

La rivista nasce con la 
costituzione dell'organizzazione 
omonima, frutto 
dell'unificazione del gruppo "il 
Comunista"- anch'esso sorto 
dall'unione dei nuclei comunisti 
rivoluzionari  di Roma (tra i cui 
leader vi erano Franco Russo e 
Paolo Flores d'Arcais) con il 
fronte comunista rivoluzionario 
calabrese  - con il comitato 
comunisti romani m-l , meglio 
conosciuto come Viva il 
comunismo , di cui era leader 
Augusto Illuminati; dopo la 
fuoriuscita del gruppo romano 
nel '76 si chiude l'esperienza 
del giornale e 
dell'organizazzione che 
confluisce in M.l.s., pur 
sostenendo che si trattava di 
fusione, mentre il gruppo di 
Russo partecipò alla creazione 
di Democrazia proletaria.

antifascismo; 
avanguardia 
comunista; Italia; 
marxisti-leninisti; 

edita a Firenze: 
Organizzazione 
marxista-
leninista 
avanguardia 
comunista; dir 
resp.: Augusto 
Illuminati;

a. I, n. 1 (feb 1974) - a. 
III, n. 50 (ott 1976);

settimanale ; poi 
quindicinale con 
irregolarità; 
settimanale;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

analisi del 
vecchio 
movimento m-l; 
terrorismo; 
antifascismo 
militante; vicende 
operaie e 
studentesche; 
Mao, la Cina, la 
rivoluzione 
culturale.

anno I, 1974: nn. 1 (numero speciale) - 3 - 5 - 9/10 - 13/14; 
1975: nn. 34 - 35 - 36 - 37 - 38; 1976: nn. 39 - 40 - 43 - 44 - 
46 - 47 - 49 -50 - numero speciale;

AVANGUARDIA 
OPERAIA

giornale di agitazione comunista; il 
sottot varia dal n. 12 (1972): 
settimanale di agitazione comunista; 

La testata appare tra la fine del 
'67 ed i primi del '68 come 
foglio "a cura di un gruppo di 
lavoratori della Sit-siemens" di 
Milano, diventando ben presto 
giornale ufficiale dell'omonima 
organizzazione sorta 
dall'unione di operai della 
stessa Sit-siemens, Pirelli, Sip 
e Borletti con militanti 
provenienti dal P.c.i. con 
posizioni trotzikiste critiche, 
altre organizzazioni locali 
confluiranno 
nell'organizzazione milanese; lo 
stretto contatto mantenuto con i 
comitati unitari di base, C.u.b., 
le permise di essere ben 
radicata nelle fabbriche. A.o. fu 
influenzata dalle posizioni 
espresse da Panzieri e dai 
Quaderni rossi come 
dall'esperienza cinese della 
rivoluzione culturale, vista però 
come un "riferimento dinamico", 
anti-stalinista e decisamente 
opposto a quello esprsso dai 
gruppi m-l. Viene rifiutata, 
almeno nella fase iniziale, la via 
gradualistica, interna allo stato 
parlamentare, contrapponendo 
ad essa la prospettiva 

area leninista; 
avanguardia 
operaia; comitati 
unitari di base; 
Italia;

edito a Roma: 
Organizzazione 
comunista 
avanguardia 
operaia; dir. rsp.: 
Silverio 
Corvisieri; poi 
Milano;

numerazione 
inizialmente irregolare; 
a. I,  n. 1 (25 ott. 1971) 
- a IV, n. 38  (1 nov. 
1974); il formato varia;

quindicinale; poi 
settimanale; 
mensile con 
irregolarità;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

questioni 
internazionali; 
strage di stato; 
elaborazione 
teorica.

1970: n. 4/5 - 6 - 7/8 - 9 - 11/12; 1971: n. 13 - 18 - 19; anno 
II, 1972: n. 2 - 18; 1974: allegato al n. 1 (progetto di tesi 
politiche);

AVANT GARDE   
[avanguardia]

organe de l'union marocaine du 
travail;                                 [organo 
dell'Unione dei lavoratori 
marocchini];

Francia; union 
marocaine du 
travail;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1959?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

lavoro. anno IX, 1967: n. 416;



AVANTI POPOLO 
CILENO

Cile; Italia; edito a Milano: 
Servire il popolo, 
[1973 - 197.]; 
dir. resp.: N. 
Torre;

n.u. (1973); periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. al n. 34 di: 
Servire il popolo;

Cile. 1973: numero unico;

AVANZI ! Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

[anno non determinato]: un numero;

AVARIA anarchismo; Italia; 
movimento punk;

edita a Torino: 
[s.n.], 1985 - 
[1986?]; dir. 
resp.: Alfredo 
Bonanno;

n. 1 (dic. 1985) - n. 5 
(1986); 46 cm.;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl ad: 
Anarchismo;

punk. 1985: n. 3; 1986: 5; 

AVIAZIONE Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

1984: n. 181;

AVIS DE RECHERCHE 
[avviso di ricerca]

bulletin d'insoumission totale;         
[bollettino di insubordinazione 
totale];

Francia; edito a Paris; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I (1978) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

insobordinazione 
totale.

[anno non determinato]: n. 0; 1978: n. 1 - 2; 1979: n. 3 - 4; 
1979 (cambio impaginazione): da n. 5 a n. 11 e speciale; 
1980: da n. 12 a n. 22/23 e un s.d.;

AVVENIRE 
LIBERTARIO (l') 

a cura del collettivo di studi Camillo 
e Giovanna Berneri, Modena; 

anarchismo; 
collettivo di studi 
Camillo e 
Giovanna Berneri; 
Italia;

edito a Modena; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1964: n. 2; 

AYTONOM ed IA Grecia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
greca;

1993: un numero; 1994: due numeri;

AZANIA  coordinamento antiapartheid di 
Brescia;

Africa; 
antiapartheid; 
coordinamento 
antiapartheid di 
Brescia;

edito a Brescia; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

razzismo. 1986: n. 2 - 3; 

AZANIA COMBAT official organ of the azanian people's 
liberation army;       [organo ufficiale 
dell'esercito di liberazione del popolo 
dell'Azania];

Azania; organ of 
the azanian 
people's liberation 
army;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

lotta di 
liberazione in 
Azania.

1988: n. 7;

AZIMUT rivista sindacale di economia politica 
cultura;

cultura; economia; 
Italia; sindacati, 
Italia;

edita a Milano: 
Edaco, 1982 - 
1988; dir.: Pier 
Giorgio Tiboni;

a. I, n. 1 (set. / ott. 
1982) - a. VII, n. 38 
(1988); 33 cm.;

bimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

sindacalismo. 1982: nn. 1 - 2; 1983: da n. 3 a n. 8; 1984: da n. 9/10 a n. 14; 
1985: nn. 15 - 16 e suppl. - 17 - 20;

AZIONE DIRETTA mensile di propaganda anarchica: 
ne servi ne padroni; il sottotit. varia 
dal n. 26 (feb. 1978): mensile 
anarchico; poi: bimensile di 
propaganda antimilitarista; 

anarchismo; 
antimilitarismo; 
Canton Ticino; 
Svizzera;

edito a 
Breganzona: 
Cooperativa 
editoriale 
libertaria [1975?] 
- 1982; il luogo 
di pubbl. varia: 
Lugano; 
[direttore, etc.  
non determinati];

n. 1 (1975) - n. 71 
(nov. 1982) - [?].; 34 
cm.;

bimensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. anni rilegati dal 1975 (giugno) al 1979 (gennaio): dal n. 1 al 
n. 35; 1975: n. 3; 1976: n. 4 - 5 - 9; 1979: nn. 32 - 36 - 37 - 
39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45; 1980: nn. 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 
51 - 52 - 53 - 54; 1981: nn. 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 
62 - 63; 1982: nn. 64 - 65 - 66 - 67 - 68; 1985: nn. 87 - 88; 
1986: nn. 89 - 90 - 91 - 92; 1987: nn. 93 - 94;

AZIONE DIRETTA    giornale operaio di intervento 
anarcosindacalista;

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarcosindacalis
mo.

1976: feb – marz.; apr./mag. -; giu./lug.; anno I° mensile 
1976: n. 1 - 2 - 3; 1977: n.1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7/8/9/10/11; 
1978: n. 1 - 2 - 3/4/5; 

AZIONE DIRETTA    bollettino mensile a circolazione 
interna edito dal gruppo Azione 
diretta;

anarchismo;  
gruppo anarchico; 
Italia;

s.l.: gruppo 
Azione diretta; 
[direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1985: n. ago - 2  - 3 - ott - nov - dic.; 1986: gen.; 

AZIONE LIBERTARIA giornale operaio di intervento 
anarcosindacalista;

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; Italia;

edito a Firenze; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1976) - .; n.u. 
(1976);

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarcosindacalis
mo.

1976:  numero unico in attesa di autorizzazione: febbraio - 
aprile/maggio - giugno/luglio - ; anno I, 1976: nn. 1 - 2 - 3; 
1977: nn. 1 - 4 - 5 - 6 - 7/8/9/10/11; 1978:  nn. 1 - 2 - 3/4/5;



AZIONE LIBERTARIA bollettino redatto dai nuclei anarchici 
di scuola;

anarchismo; Italia; 
nuclei anarchici di 
scuola; scuola;

edito a Monza; 
[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1978) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. anno I,  1978: n. 2;

AZIONE LIBERTARIA anarchismo; Italia; 
lavoro;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. ad: Umanità 
nova;

anarchia; lavoro. [anno non determinato]: s.n..; 

AZIONE NON 
VIOLENTA

periodico mensile del movimento 
nonviolento per la pace; il sottotit. 
varia: bimestrale del movimento non-
violento affilaito alla war resisters 
international;  

La rivista si pone di essere 
mezzo di diffusione delle idee 
della nonviolenza in Italia; 
libertà di espressione di 
associazione e di dialogo; lotta 
sociale e sindacale contro i 
privilegi; solidarietà con le forze 
religiose che vedono nel 
movimento nonviolento un 
modo preminente di servizio. 
Nel 1982 si fonde con 
Satygraha e con Wise.

antimilitarismo; 
Italia; movimento 
non violento; non 
violenza;

edito a Perugia: 
Movimento 
nonviolento per 
la pace; poi 
edita dal 
Movimento 
nonviolento; dir 
resp.: Aldo 
Capitini; poi 
Lamberto 
Borghi, Pietro 
Pinna; il luogo di 
pubbl. varia: 
Verona;

a. I, n. 1 (10 gen 1964) - 
.;

mensile; 
bimestrale; 
mensile;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

disarmo 
unilaterale; 
trasformazione 
della società 
secondo il 
metodo 
nonviolento; 
Gandhi; 
antimilitarismo; 
obiezione di 
coscienza; libertà 
d'insegnamento; 
femminismo; lotte 
al nucleare; 
repressione 
obiettori; piazza 
Fontana; tema 
della violenza; 
rapimento Moro.

anno XII, 1975: gennaio/febbraio; 1982: nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 
6 - 8/9 - 10 - 11 - 12; anno XXX, 1983: n. 1/2 - 3 - 4;

B.C.C.        
BOLLETTINO DI 
CONTROINFORMAZION
E COMUNISTA

controinformazione
; Italia; 

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo; 
controinformazio
ne.

BAGARRE rivista anarchica rivoluzionaria; anarchismo; Italia; edita a Cagliari; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. [anno non determinato]: n. 1;

BAKUNIN MARX AL 
MARGEN DE UNA 
POLEMICA       
[Bakunin Marx, margine 
di una polemica]

quadernos de ruedo iberico; cultura; Spagna; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

cultura politica. 1977: n. 55/57;

BALADRE coordinacion estatal de iniciativas 
contra la exclusion social;   
[coordinamento statale delle 
iniziative contro l'esclusione sociale];

emarginazione; 
Spagna 
(Catalogna?);

edito a Burgos; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I (199.) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

emarginazione. 1995: n. 1; anno II, 1997: n. 9;

BALCANICA Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

BANCHI NUOVI solo la lotta paga; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n.u. (1982); periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

lotte. 1981: n. 1 (febbraio); 1982: numero unico - n. 0 (dicembre);

BANDERA NEGRA   
[bandiera nera]

organo del Ateneo libertario 
estudios; Colectivo peninsular de 
libre informacion;                  [organo 
dell'Ateneo libertario di studi; 
collettivo penisulare di libera 
informazione]; 

anarchismo; 
Ateneo libertario; 
Spagna;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

ateneo libertario. 1979: n. 1;

BANDIERA OPERAIA 
(la) 

bollettino della commissione 
sindacale nazionale P.a.i.; bollettino 
di informazione e di lavoro politico 
della P.a.i. 

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (198.) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

sindacalismo. anno II, 1981:  n. 5 (maggio); 1983: gennaio/marzo ; 



BANDIERA ROSSA  
(continua con: 
Quotidiano dei 
comunisti)

organo dei gruppi comunisti 
rivoluzionari sezione italiana della IV 
Internazionale; il sottot varia dal n. 
22/23 (1979): settimanale della Lega 
comunista rivoluzionaria sezione 
italiana della Quarta Internazionale; 
quindicinale dei gruppi comunisti 
rivoluzionari (IV Internazionale);  
settimanale dei gruppi comunisti 
rivoluzionari, sezione italiana della 
Quarta Internazionale; giornale della 
Lega comunista rivoluzionaria; dal n. 
1 (gen 1990) giornale 
dell'associazione Quarta 
Internazionale;

Nel 1946 viene riconosciuta la 
sezione italiana della Quarta 
Internazionale che si denomina 
gruppi comunisti rivoluzionari, 
G.c.r.; per tutti gli anni 
cinquanta e sessanta i G.c.r. 
hanno praticato l'entrismo 
dentro i partiti della sinistra 
italiana, in particolare il P.c.i., 
ma in seguito anche nella 
sinistra del P.s.i. e del 
P.s.i..u.p.; negli anni settanta il 
giornale diventa un punto di 
rifermento per una nuova lega 
di giovani quadripolitici, alcuni 
dei quali entrano nei G.c.r. e 
scrivono sulle pagine del 
giornale. Nel '68 la 
maggioranza dei militanti 
propone lo scioglimento di 
G.c.r. e l'adesione alle 
organizzazioni della nuova 
sinistra; chi non è d'accordo 
continua con la pubblicazine 
del giornale, cercando 
collegamenti con il Manifesto  e 
poi con Lotta continua 
nell'intenzione  di favorire un 
processo unitario che porti alla 
costituzione di un partito 
marxista e rivoluzionario. Nel 
1979 diventa l'organo della 

Italia; lega 
comunista 
rivoluzionaria; 
marxisti-leninisti; 
segretariato 
unificato della IV 
internazionale; 
trotskisti;

edita a Roma: 
Gcr; dir rep.: 
Libero Villone; 
poi Edgardo 
Pellegrini, 
Antonio 
Moscato; 

numerazione irragolare 
in alcune annate; a I, n. 
1 (1/15 mag 1950) - ; 
precede, nel 1950, esce 
il n. 0;

mensile, poi: 
quindicinale; 
settimanale; 
mensile;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

ha numerosi 
suppl.;

politica 
internazionale; 
vicende che si 
dicevano a 
socialis o reale; a 
favore della 
rivolta degli 
operai a Berlino 
nel 1953 e di 
quella 
dell'Ungheria nel 
1956; analisi 
della politica del 
P.c.i. e della lotta 
di classe in Italia, 
in Europa e nel 
terzo mondo; 
denuncia dei 
pericoli e dei 
misfatti nei 
processi di 
burocrazia dei 
partiti, dei 
sindacati e degli 
stati socialisti; 
critica 
all'adesione alla 
rivoluzione 
culturale cinese; 
studi sui cicli 
economici del 
capitalismo dal 

1972 (nuova serie): nn. 2 - 6; 1973: nn. 2 - 5 - 6 - 7 - 9 - 11 - 
12; 1975: n. di aprile; 1976: (cambio  impaginazione) nn. 5 - 
15 - 16; 1977: nn.  8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 
18/19 - 20 - 21; 1978: nn. 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9/10 - 11 - 12 - 
13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19; 1979: nn. 4 - 5 - (nuova serie; 
cambio impaginazione ): nn. 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 13 - 
14 - 15 - 16 - 19 - 20; 1980: n. 4; 1981: n. 14; 1983: n. 7; 
anno XXXVI, 1985: n. 4; (giornale della lega comunista 
rivoluzionaria sezione italiana della IV internazionale) anno 
XXXVII, 1986: n. 14; 1987: (cambio impaginazione) nn.  1 - 
2 - 3 - 4 - 5/6 - 8/9 - 10 - 11 - 12; 1988: nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 
6 - 7 - 8/9 - 10 - 12; 1989: nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7/8 - 9 - 
10 - 11/12; varie ; 1990 (nuova serie): nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5/6; 
1993: nn. 35 - 36 - 37 - 38; 1995: nn. 53 - 54 - 55; 1996: nn. 
56 - 57 - 58 - 59 - 61 - 62 - 64; 1997: nn. 65 - 66 - 72; 1999: 
nn. 85 - 86 - 87 - 89 - 91; dossier;

BARABAJAGAL journal ecologique et libertaire;  
[giornale ecologico e libertario];

anarchismo; 
ecologia; Francia;

edito a Paris; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (197.) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

anarchia. 1976: nn. 9/10 - 12 - 13 - 14/15 - 17/18; 1981 (cambio 
impaginazione, nuova serie): n. 1;

BARCELONA 
LIBERTARIA

anarchismo; 
Spagna;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarchia. 1977: nn. 1 - 2 - 3;

BARONE ROSSO a cura del collettivo comunista 
psicologia;

collettivo 
comunista; Italia; 
psicologia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo; 
psicologia.

[anno non determinato]:  n. 0 - 1 - 2;

BASTA !!! bollettino / a cura dell'autonomia 
operaia di pero; il sottotit. varia nel n. 
2: bollettino / a cura dell'autonomia 
operaia e del circolo anarchico E. 
Malatesta;

anarchismo; 
autonomia operaia; 
circolo anarchico 
E. Malatesta; Italia;

edito a Pero: 
Autonomia 
operaia, 1975 - 
[197.];  
[direttore, etc.  
non determinati];

n. [1] (15 ott. 1975) - 
n. 2 (nov. 1975); 35 
cm.; il form. varia: 33 
cm.;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

il n. 2 suppl. di: 
Rosso: 
quindicinale 
dell'autonomia 
operaia; 

anarchia. [anno non determinato]: numero unico; 1975: numero unico - 
nn. 1 - 2;

BASTA  Francia; edita a Toulose; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n. 1 (1976) - .; mensile; lingua di 
pubblicazione: 
francese;

ha suppl.; 1976: nn. 1 - 2 e suppl. con poster - 3 - 4 - 5 e suppl.; 1977: 
nn. 6 - 8- (cambio impaginazione) n. 9; 1978: nn. 10 - 11 - 
12/13; 1979: nn. 14 - 15; 1980: nn. 16 - 17; 1981: da n. 18 a 
n. 23; 1982: n. 24;

BASTA Norvegia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
norvegese;

1979: n. 15; 1980: n. 16/17;

BASTA Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

1983: n. 25;



BATALHA (a)    
[battaglia (la)]

journal anarco-sindacalist; antigo 
orgao confederacao geral do 
trabalho; il sottotit. varia: jornal 
sindacalista revolucionario;  
[giornale anarco-sindacalista; antico 
organo della confederazione 
generale del lavoro; il sottotit. varia: 
giornale sindacalista rivoluzioniario];

Nasce il 23 febbraio 1919 
nasce in Portogallo il 
quotidiano anarco-sindcalista, 
organo della C.g.t.. Divenne il 
secondo quotidiano del 
paese,con una tiratura di 
25.000 esemplari. Durante la 
prima repubblica ricevette 
numerosi attacchi, sino al colpo 
di stato del 28 maggio 1926, 
quando pubblicare giornali 
radicali diventò praticamente 
impossibile. L'ultimo numero fu 
pubblicato il 26 maggio 1927; il 
giornale ricomparve diverse 
volte, la prima dal settembre 
1930 al novembre dello stesso 
anno, prima di venir chiuso 
nuovamente; poi dal 1934 al 
1937 e dal 1940 al 1950, 
seppur con varie vicissitudini 
legata a diversi momenti 
repressivi imposti dalle autorità 
militari. Dopo il 25 aprile del 
1974 (fine della dittatura), "A 
Batalha" ricomparve nelle 
edicole il 21 settembre con il 
sottotitolo di vecchio organo 
della C.g.t. Dopo la caduta del 
fascismo  riappare "a 
rioccupare la su amissione 
essenziale: dare espressione e 

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; Portogallo; 
Portogallo;

edito a Lisbona: 
a Batalha, 1974 - 
[1987?]; 
[direttore, etc.  
non determinati];

a. I, n. 1 (21 sett. 1974) 
- n. 119 (1987); 43 
cm.; il form. varia;

quindicinale; lingua di 
pubblicazione: 
portoghese;

anarcosindacalis
mo.

rilegati 1974/1975; anno I, da n. 1 (21 settembre 1974) a 
anno II, n. 26 (20 dicembre 1975); anno II (quarta serie), 
1975: nn. 23 - 25 - 26; 1976: nn. 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 
28 - 29; 1977: nn. 32 - 33 - 34 - 36; 1978: nn. 38 - 39 - 40 - 
41 - 42 - 43 - 44 - 45; 1979: nn. 46 - 47 - 48 - 50 - 51 - 52 - 
53 - 54 - 55; 1980: nn. 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 
65 - 67 - 68; 1981: nn. 69 - 70 - 71 - 74 - 75 - 76 - 78; 1982: 
nn. 79 - 80 - 81- 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90; 
1983: nn. 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 
101 - 102; 1984: nn. 103 - 104 - 106 - 108; 1985: nn. 110 - 
111 - 112 - 113 - 114 - 116 - 117 - 118 - 119;

BATTAGLIA 
COMUNISTA    
(continua in due 
edizioni:                
Battaglia comunista e 
Programma comunista)

giornale del partito comunista 
internazionalista; il sottot varia nel 
1946: organo del partito comunista 
internazionalista; 

Nel 1952 pubbl. in due ed.: la 
prima prosegue col tit. 
Battaglia comunista , la 
seconda con Programma 
comunista , dir:: Bruno Maffi. Il 
foglio storico del P.c.i. 
Internazionalista di Onorato 
Damen prosegue le sue 
pubblicazioni mantendo una 
posizione critica verso lo 
studentismo piccolo-borghese 
in  nome di un programma di 
classe.

partito comunista 
internazionalista 
(Battaglia 
comunista); Italia;  
sinistra comunista;

edito a Milano: 
Partito 
comunista 
internazionalista; 
dir .: Onorato 
Damen; poi 
Bruno Maffi, 
Onorato Damen, 
Fabio Damen;

a I, n. 1 (27 giu 1945) -   
; il formato varia;

periodicità varia: 
quindicinale; 
mensile;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. 1984: nn. 13 - 14; 1989: nn. 2 - 3; 1999: nn. 9 - 11 - 12; 
2000: nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5; 2010: n. 11;

BAYOU LA ROSE International informational Pick-ting; Stati Uniti 
d'America; [indiani 
d'America?];

edito a New 
Orleans; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

internazionale. [anno non determinato]: n. 6; 1985: nn. 6 - 18 - 20;

BECCO ROSSO (il)   Italia; stampa '77; edito a Carrara; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

stampa '77.

BEFREIUNG   
[liberazione]

organ des herrschaftslosen 
sozialismus; (anarchistische 
zeitung);                              [rivista 
anarchica];

anarchismo; 
Austria;

edito a Graz: 
[s.n., 198.?]; 
[direttore, etc.  
non determinati];

198.? - .; periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
tedesca;

anarchia. [anno non determinato]:  n. 8 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 
18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 31 - 32 - 
33 - 34 -36 - 37 -38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43; 1977 (cambio 
impaginazione): n. 2 - 4 - 5;

BELLEZZA POETICA ediciones la escuela moderna;    
[edizione la scuola moderna];

anarchismo; 
Canada; scuola 
moderna;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

[lingua di 
pubblicazione: 
inglese o 
spagnola?];

anarchia. [anno non determinato]: un numero;

BERSAGLIO bollettino di controinformazione del 
comitato contro la guerra;

anarchismo; 
antimilitarismo; 
controinformazione
; Italia;

edito a Roma 
nord; [luogo, 
editore, direttore, 
etc.  non 
determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. [anno non determinato]: un numero;

BI/LOT                     
roba di periferia

giornale dell'eutanasia giornale 
dell'autpsia dell'autonomia;

Italia; stampa '77; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

stampa '77.

BIBLIOTECA  (la) mensile di informazione 
dell'associazione amici della 
biblioteca Franco Serantini;

anarchismo; 
biblioteca; Italia;

edito a Pisa; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1999) - .; mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. anno XI, 2009: n. 6;



BIBLIOTECA FRANCO 
SERANTINI

biblioteca Franco Serantini; anarchismo; 
biblioteca; Italia;

Pisa: Biblioteca 
Franco 
Serantini; 
[direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1987: n. 1;

BICEL boletin interno de los centros de 
estudios libertarios de la fundacion 
Anselmo Lorenzo;            [bollettino 
interno del centro studi libertario 
della fondazione Anselmo Lorenzo];

anarchismo;  
centros de estudios 
libertarios; Spagna;

edito a Alicante; 
poi: Madrid: 
Centros de 
estudios 
libertarios de la 
fundacion 
Anselmo 
Lorenzo, 1995 - 
.;  [direttore, etc.  
non determinati];

n. 1 (1995) - .; 30 cm.;periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarchia; centro 
studi.

1994: nn. 0 - 2; 1995: n. 3 - 4; 1996. n. 5 (con catalogo);  
1997: n. 6; 1998: n. 7; 1999. n.  8 ; 2000: n. 10; 2001: n. 11; 
2002: nn. 12 - 13; 2003: n.  14; 2004: n. 15 ; 2005: n. 16;

BICICLETA      
[bicicletta]

revista de comunicaciones 
libertarias;                             [rivista 
di comunicazione libertaria];

anarchismo;  
Spagna;

edita a Madrid; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n. 1 (1977) - .; mensile; lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarchia. 1977: nn. 1 - 2; 1978: nn. 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 
12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 
25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37;

BIG  MOUNTAIN   
[grande montagna]

bI mountain support group, 
newletter;

minoranze etniche 
Stati Uniti 
d'america, indiani 
d'America; Stati 
Uniti d' America;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

indiani d'America. 1986:  nn. 7 - 9 - 10;

BIMESTRALE (il) un tema, un fascicolo: cento pagine 
per fare il punto su storie, idee, 
avvenimenti / a cura del collettivo e 
dei collaboratori de il Manifesto;

collettivo 
comunista; Italia;

edito a Roma: il 
Manifesto, 1989; 
dir. resp.: Rina 
Gagliardi;

n. 1 (gen. 1989) - n. 6 
(dic. 1989);

bimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. 1989: nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6;

BINHI bollettino trimestrale di cultura e 
informazione sulle Filippine;

cultura; Filippine; 
Italia;

edito a Roma: 
[s.n.], 1988 - 
[198.] (Roma: 
Tipografia 
lebent); dir.: 
Giancarlo 
Codrignani;

n.u. (gen. / mar. 1988);trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

Filippine. numero unico (gennaio/marzo, 1988);

BLACK CIRCLES   
[cerchi neri]

Stati Uniti 
d'America;

edito a West 
Somerville; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

[anno non determinato]: un numero;

BLACK FLAG       
[bandiera nera]

organ of the anarchist Black cross; il 
sottotit. varia: Irish anarchist / 
anarchia feminist paper;        [organo 
della croce nera anarchica; il sottotit. 
varia: Irlanda anarchica / giornale 
anarco-femminista];

anarchismo; 
anarchist Black 
cross; femminismo; 
Gran bretagna;

edita a London; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1973?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

anarchia. anno I, n. 1; anno IV, 1976: n. 6; anno V, 1978: n. 1 - 6;  
1982: n. 9 (primavera); 1984: n. 10 dicembre;

BLACK FLAG OF 
ANARCHISM    
[bandiera nera 
dell'anarchismo]

organ of the anarchist Black cross; il 
sottotit. varia: Irish anarchist / 
anarchia feminist paper;        [organo 
della croce nera anarchica; il sottotit. 
varia: Irlanda anarchica / giornale 
anarco-femminista];

anarchismo; 
anarchist Black 
cross; femminismo; 
Gran bretagna;

edita a London; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1972?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

anarchia. s.d; vol. II: n. 3; vol. III, 1974: nn. 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 
15 - 16; vol. IV, 1975: nn. 3 - 4 - 5; 1975: nn. 17 - 18 - 19; 
1976: nn. 6 - 11 - 12; vol. V, 1979: nn. 7 - 8 - 9 - 10 - 11; 
1980: n. 13; vol. VI, 1980 (cambio impaginazione): nn. 1 - 3 - 
4 - 5; 1981: nn. 6 - 7 - 8 - 9; 1982: nn. 10 - 11; 1983 (cambio 
impaginazione): nn. 3 - 3a - (cambio impaginazione) 4; 1984: 
n. 7; 1985 (cambio impaginazione): n. 133;

BLACK OUT settimanale metropolitano delle lotte 
autonome;

Giornale metropolitano che 
esalta le lotte autonome del '77 
presentando il quartiere 
galleratese di Milano come una 
nuova Harlem e privileggiando 
l'analisi del territorio e la 
documentazione sull'hinterland 
per contrastare la 
militarizzazione.

autonomia operaia; 
Italia;  movimenti 
estrema sinistra;

edito a Milano: 
[s.n.]; dir resp.: 
Emilio Vesce;

a I, n. 1 (17 feb 1978) - 
[197.?]  ; il formato 
varia;

settimanale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:    Rosso; lotte autonome. anno I, 1978: n. 5 - 8; 1985: nn. 6 (febbraio) - 7 (aprile); 
1987: nn. aprile - primavera;

BLACK RAG irish anarchist/anarchia-feminist 
paper; 

anarchismo; 
femminismo; 
Irlanda;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

anarchia; 
femminismo.

1978: n. 1 (febbraio);



BLACK STAR       [stella 
nera]

an anarchist rewiew; a pubblication 
of the social revolutionary Anarchist 
Federation;                              [una 
rivista anarchica];

anarchismo; 
Anarchist 
Federation; Stati 
Uniti d'America;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

anarchia. vol. I: nn. 2 - 3 - 4 - 5;

BLOCK OUT  coordinamento nazionale lavoratori 
scuola Trento;

autonomia operaia; 
Italia; lavoratori 
scuola;

edito in Trento; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

lavoro. 1981: s.n.;

BLUE DERIVE Italia; edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

1996: n. 63;

BLUFF gauche libertaire;                [sinistra 
libertaria];

anarchismo; stati 
uniti d'america;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

anarchia. vol. I, [anno non determinato]: n. 2 - supplemento: Expande 
your awareness;

BOCCATA 
D’OSSIGENO (una)   

bollettino del centro documentazione 
e iniziativa ecologica;

anarchismo; Centri 
di documentazione; 
ecologia;  Italia;

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

centri di 
documentazione.

1986: s.n.;

BOFAPAPA    ciclostilato del circolo culturale 
l'uomo libero, sondalo, (so);

anarchismo; circolo 
culturale l'uomo 
libero; Italia;

edito a Sondalo, 
(So); [editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

cicl.; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1977: n. 2;

BOLETIN DE 
INFORMACION  (el)      
[il bollettino di 
informazione]

Associacion Internacional de los 
Trabajadores;             [associazione 
internazionale dei lavoratori];

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; C.n.t. - A.i.t.; 
Spagna;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarcosindacalis
mo.

1974: n. 16/17;

BOLETIN DE 
INFORMACION 
LIBERTARIA    
[bollettino di 
informazione libertaria]

organo del movimento libertario 
cubano en el exilio;             [organo 
del movimento libertario cubano in 
esilio];

anarchismo; Cuba;  
movimento 
libertario cubano 
en el exilio; Stati 
Uniti d' America;

edito a Miami; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarchia. 1977: n. ottobre; 1978: nn. marzo - agosto; 1979: nn.  
febbraio - luglio;

BOLETIN DE LA 
COSTRUCCION DE LA 
C.N.T. 

Confederacion Nacional del Trabajo, 
federacion local de Barcelona;             
[Confederazione Nazionale del 
lavoro, federazione locale di 
Barcellona];

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; C.n.t. - A.i.t.;  
sindacalismo, 
Spagna; Spagna;

edito a 
Barcellona; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarcosindacalis
mo.

[anno non determinato]: n. 1;

BOLETIN DE LA 
ESCUELA MODERNA    
[bollettino della scuola 
moderna]

anarchismo; 
escuela moderna; 
Francisco Ferrer; 
Italia;

edito a Treviolo 
(Bergamo); 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1980) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. anno I, 1980: nn. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8; anno II: nn. 1 - 2 - 3 
- 4 - 5 - 6 - 7 - 8; anno III: nn. 1 - 2 - 3 - 4;

BOLETIN 
INFORMATIVO DEL 
SINDICATO DE 
TRASPORTES C.n.t. - 
A.i.t.                
[bollettino informativo 
del sindacato dei 
trasporti]

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; C.n.t. - A.i.t.;  
Spagna;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarcosindacalis
mo.

enero 1977;

BOLLETTINO CDA 
ROMA

bollettino del centro di 
documentazione anarchica;

anarchismo; 
archivio; centro di 
documentazione 
anarchica; Italia; 
libreria;

edito a Torino: 
Cda, 1976 - 
1983; dir. resp.: 
Paolo Arduino;

a. I, n. 1 (gen. 1976) - 
a V, n. 1 (nov. 1980); 
n.s.: a. I, n. 1 (lug. / 
ago 1982) - a. II, n. 2 
(mag 1983); 24 cm.;

mensile con 
irregolarità;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia; archivi; 
centri di 
documentazione.

anno I, 1976: nn. 3 - 10; anno II, 1976: n. 14; 1977: nn. 
11/12 - 15 - 16; 1978: nn. 18 - 19 - 20; 1979: nn. 21 - 22 - 
23; da n. 1 (1982) a fine serie (1983);



BOLLETTINO (il) coordinamento dei comitati contro la 
repressione; dell' Associazione 
Solidarietò Proletaria (a.s.p.);

Associazione 
Solidarietò 
Proletaria (a.s.p.); 
carcere e 
repressione; 
comitati contro la 
repressione; 
coordinamento dei 
comitati contro la 
repressione; Italia; 
movimenti di 
estrema sinistra, 
Italia;

edito a Milano; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

bimensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

contro il carcere. \

BOLLETINO (il)   a cura del coordinamento dei 
comitati contro la repressione; dal n. 
3 (nov. 1981) in cop.: il bollettino del 
coordinamento dei comitati contro la 
repressione;

anarchismo; 
carcere e 
repressione; 
comitati contro la 
repressione; 
coordinamento dei 
comitati contro la 
repressione; Italia;   
movimenti di 
estrema sinistra, 
Italia;

edito a Milano: 
Coordinamento 
dei comitati 
contro la 
repressione, 
1981; dir. resp.: 
Luigi Bellavita; 
poi: Alfredo 
Simone, 
Giuseppe Maj;

n. 1 (1981) - .; 29 cm.;periodicità non 
indicata; dal n. 12 
(apr. 1984): 
bimestrale;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

nn. 1 - 2 suppl. di: 
Controinformazion
e;

anarchia; contro il 
carcere.

[anno non determinato]: n. 1 - 2; 1985: n. 19; anno VIII, 
1988: n. 2;

BOLLETTINO (il) dell'Associazione Solidarietà 
Proletaria aderente al Soccorso 
Rosso Internazionale;

Associazione 
Solidarietà 
Proletaria aderente 
al Soccorso Rosso 
Internazionale; 
carcere e 
repressione; Italia;

edito a Napoli; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1982?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

contro il carcere. anno XX, 2001: n. 66; 2002: n. 69/70 ;

BOLLETTINO del coordinamento territoriale contro 
la repressione;

carcere e 
repressione; 
coordinamento 
territoriale contro la 
repressione; Italia;

edito a Empoli; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

contro la 
repressione.

[anno non determinato]: n. 1;

BOLLETTINO di lotta antimperialista; di 
informazione antimperialista (a cura 
dei comitati per la pace e la 
solidarietà fra i popoli);

antimperialismo; 
comitati per la pace 
e la solidarietà fra i 
popoli; Italia; radio 
libere;

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

antimperialismo. 1982: nn. 2 - 3; (cambio impaginazione) ; 1990: n. 
settembre/ottobre; 1991: nn. gennaio/febbraio - ottobre; 
1993: nn. giugno - novembre;1994: n. settembre; 1995: nn. 
marzo - (cambio impaginazione ) aprile - novembre; 1997: 
nn. gennaio/marzo - marzo/maggio - maggio/luglio; 1999: 
giugno/agosto;

BOLLETINO commissione nazionale lotte operaie 
- Lotta Continua;

Italia; lotta 
continua; lotte 
operaie; 

edito a Torino: 
Lc - 
commissione 
nazionale lotte 
operaie, 1973 - 
[197.]; [direttore, 
etc.  non 
determinati];

a. I, n. 1 (16 set. 1973) - 
.; 25 cm.;

periodicità non 
indicata; poi: 
mensile;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

lotte operaie. 1974: n. 6;

BOLLETTINO Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

BOLLETTINO a cura della sezione stampa e 
propaganda della federazione 
comunista romana;

federazione 
comunista romana; 
Italia;

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. 1962: n. 1;



BOLLETTINO (il)         
(ASP) 

dell' Associazione Solidarietà 
Proletaria;

Associazione 
Solidarietà 
Proletaria; carcere 
e repressione; 
Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

contro il carcere. [anno non determinato]: un numero;

BOLLETTINO (il) atti del convegno sulla repressione; carcere e 
repressione; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

contro la 
repressione.

[anno non determinato]: un numero;

BOLLETTINO               3 a cura della cassa di resistenza 3; carcere e 
repressione; cassa 
di resistenza; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

casse di 
resistenza.

[anno non determinato]: un numero; 1999: n. 13; 

BOLLETTINO   (gruppo anarchico Saverio Friscia 
aderente alla f.a.p.);

anarchismo; 
gruppo anarchico 
aderente alla 
F.a.p.; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

cicl.; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1977: nn. 1 - 2;

BOLLETTINO   comitato di iniziativa e di appoggio 
alla difesa dei diritti civili e delle 
libertà democratiche nella r.f.t.; 
fondato da Lelio Basso;

anarchismo; 
comitato di 
iniziativa e di 
appoggio alla 
difesa dei diritti 
civili e delle libertà 
democratiche nella 
r.f.t.; Italia;

edito a Roma: 
Comitato di 
iniziativa e di 
appoggio alla 
difesa dei diritti 
civili e delle 
libertà 
democatiche 
nella Rft, [1978 - 
198.];

1978 - 1980, numeri 
sparsi; 33 cm.;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:     Adista; anarchia. 1978: nn. 2 - 3;

BOLLETTINO       a cura del circolo 2 febbraio; circolo; ecologia; 
Italia;

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

ecologia. [anno non determinato]: nn. 4 - 5;

BOLLETTINO  per il coordinamento nazionale a 
difesa della salute nei luoghi di 
lavoro e sul territorio;

coordinamento 
nazionale a difesa 
della salute nei 
luoghi di lavoro e 
sul territorio; 
ecologia;  Italia; 
salute;

edito a Milano: 
Medicina 
democratica, 
1986 - [198.?]; 
dir. resp.: 
Fernando Di 
Jeso;

n. 0 (mar. 1986) - .; 41 
cm.;

bimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a: Medicina 
democratica;

salute. 1986: numero zero (marzo); 

BOLLETTINO a cura del circolo libertario; anarchismo; circolo 
libertario; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. [anno non determinato]: n. 1; 

BOLLETTINO  di lotta di v. Gordiani; movimento 
comunista; Italia;

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

lotte. 1967: n. 2;

BOLLETTINO periodico di controinformazione 
rivoluzionaria libertaria;

anarchismo; 
controinformazione
; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia; 
controinformazio
ne.

BOLLETTINO 
ANARCHICO  

gruppo anarchico grottagliese , unità 
anarchica e unità di classe;

anarchismo; 
gruppo anarchico;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n.u. (1977); cicl.; periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1977: numero unico;

BOLLETTINO 
ANARCHICO CENTRO-
SUD  

a cura del gruppo comunista 
anarchico G. Pinelli, Spezzano 
Albanese;

anarchismo; 
gruppo comunista 
anarchico; Italia;

edito a 
Spezzano 
Albanese; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1981) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1981: nn. 1 - 2; 1982: n. 3; 

BOLLETTINO 
ANARCOSINDACALIST
A 

circolo anarchico la Comune; anarchismo; 
anarcosindacalism
o; circolo 
anarchico; Italia; 
sindacati, italia;

edito a Mantova; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. [anno non determinato]: nn. 1 - 2; 



BOLLETTINO 
ANARCOSINDACALIST
A  

lotta anarchica aderente alla F.a.i.; Appare in forma di ciclostilato e 
pubblica interventi 
sull'autorganizzazione della 
classe operaia, sullo statuto dei 
lavoratori, sulla nocività di 
fabbrica e i tempi di lavoro, sul 
sindacato, sull'Union Sindacale 
Italiana. 

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; Federazione 
Anarchica Italiana; 
Italia; sindacati, 
italia;

edito a Milano: 
Lotta anarchica; 
[direttore, etc.  
non determinati];

[1973? - 197.?]; numeri 
sparsi; cicl.;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

interventi 
sull'autorganizza
zione della classe 
operaia, sullo 
statuto dei 
lavoratori, sulla 
nocività di 
fabbrica e i tempi 
di lavoro, sul 
sindacato; sul n. 
2 una breve 
storia dell'U.s.i..

1973: s.d.; [anno non determinato]: n. 2;

BOLLETTINO 
ANTINUCLEARE  

anarchismo; 
antinucleare; 
ecologia; Italia; 
pacifismo;

edito a Gorizia; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia; 
ecologia.

1978: n. 2; 

BOLLETTINO 
ARCHIVIO G. PINELLI

anarchismo; 
archivi; centro studi 
libertari; Italia;

edito a Milano: 
Centro studi 
libertari, 1993 - .; 
[direttore, etc.  
non determinati];

n. 1 (1993) - .; periodictà non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia; archivi 
e centri di 
documentazione.

1994: nn. 3 - 4; 1995: nn. 5 - 6; 1996: n. 8; 1997: nn. 9 - 10; 
1998: n. 11; 1999: nn. 12 - 13 - 14; 2000: nn. 15 - 16; 2001: 
n. 18; 2002: nn. 19 - 20; 2003: n. 22; 2004: nn. 23 - 24; 
2005: nn. 25 - 26; 2006: nn. 27 - 28; 2007: nn. 29 - 30; 2008: 
n. 31; 2009: nn. 33 - 34; 2010:  nn. 35 - 36;

BOLLETTINO  
CARCERI 
REPRESSIONE

radio proletaria; carcere e 
repressione; Italia; 
radio libere; radio 
proletaria;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

contro il carcere. 1982: n. 1;

BOLLETTINO   
CENTRO STAMPA 
COMUNISTA

Il Centro Stampa Comunista è 
un collettivo della rivista 
rivoluzionaria che svolge un 
lavoro di analisi della situazione 
italiana, delle superpotenze 
imperialiste, delle esperienze di 
costituzione del socialismo e 
parallelamente compie 
un'attività di inchiesta e di 
discussione teorica e politica 
con militanti di situazioni di 
massa.

centro stampa 
comunista; Italia;

edito a Roma: 
Centro stampa 
comunista; dir. 
resp.: Marina 
Valcarenghi;

n. 1 (ott 1975) - n. 5/6 
(giu 1977);

trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

lavoro di analisi 
della situazione 
italiana, delle 
superpotenze 
imperialiste, delle 
esperienze di 
costituzione del 
socialismo e 
parallelamente 
compie un'attività 
di inchiesta e di 
discussione 
teorica e politica 
con militanti di 
situazioni di 
massa; il 
Bollettino riporta 
tutti i dibattiti 
organizzati dal 
collettivo.

 1975: nn. 1; [1976?] 2 - 3 - 4 - 5/6;

BOLLETTINO          CDP 
+ NOTIZIARIO

centro documentazione; anarchismo; centro 
documentazione; 
Italia;

edito a Pistoia: 
Centro di 
documentazione 
di Pistoia, 1968; 
[direttore, etc.  
non determinati];

n. 1 (mag. 1968) - .; 33 
cm.;

periodicità non 
indicata; poi: 
semestrale, 
mensile;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia; archivi 
e centri di 
documentazione.

1981: n. 64; 1982: n. 3 cataloghi  (numero speciale: agenzia 
d'informazione -  nn. 3 - 4/5) - n. 85/86 - 87; 1983: n. 82/83 
(numero speciale: agenzia di informazione, econotizie: n. 2/3-
5/6-7/8); anno XV, 1984: nn. 84 - 85 - 86; 1985: n.87 
(numero speciale: pace e disarmo); 1986: nn. 88 - 89 - 90 - 
91/95; 1987: nn. 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101/104; 1988: 
(opuscolo: possibilità e limiti dell'ingegneria genetica tra 
scienza ed etica ) - nn. 106 - 107 - 108 - 109; 1989: nn. 110 - 
111 - 112 - 113 - 114; 1990: nn. 115 - 116 - 117 - 118 - 119; 
1991: nn. 120 - 121-122 - 123; 1996: n. 144; 2003: n. 184;  

BOLLETTINO   
CIRCOLO CARLO 
VANZA

anarchismo; circolo 
anarchico; Italia;

edito a Locarno; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

annuale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 2005: n. 1; 2006: n. 2; 2007: n. 3;

BOLLETTINO 
COMITATO CONTRO 
LA GUERRA 
IMPERIALISTA

controguerra; antimperialismo; 
antimilitarismo; 
Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1981?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

antimperialismo. anno IV, 1984: n. 0;

BOLLETTINO      
D'ARIA

accordo per la ricerca e l'iniziativa 
anarchica;

anarchismo; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. [anno non determinato]: un numero;



BOLLETTINO 
D'INFORMAZIONE    

a cura del gruppo anarchico Errico 
Malatesta;

anarchismo; 
gruppo anarchico; 
Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. aprile 1959;

BOLLETTINO 
D'INFORMAZIONE E DI 
COLLEGAMENTO

centro ligure di documentazione 
sindacale;

centro di 
documentazione; 
Italia; sindacati, 
Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

centri di 
documentazione.

1979: s.d.;

BOLLETTINO DEI                
COLLETTIVI 
LIBERTARI 
STUDENTESCHI

anarchismo; 
collettivi libertari 
studenteschi; Italia; 
movimento 
studentesco; 
università;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia.

BOLLETTINO DEI            
FERROVIERI (il)   

a cura del comitato politico ferrovieri 
di roma;

comitato politico 
ferrovieri di roma; 
ferrovieri; Italia;

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

lavoro. 1978 n. 5;

BOLLETTINO DEI                
FERROVIERI 
LIBERTARI

anarchismo; 
ferrovieri;

edito a Torino: 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia; lavoro. 1978: nn. 3 - 4 - 5;

BOLLETTINO DEI          
LAVORATORI CITROEN

a cura dei lavoratori anarchici e 
libertari;

anarchismo; Italia;  
lavoratori anarchici 
e libertari;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [197.?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia; lavoro. [1973?]: nn. 2 - 3 - 4; 1974: nn. 5 - 6; 1977: nn. 12 - 14; 

BOLLETTINO DEL                        
C.L.I

collegamento fra le lesbiche italiane, 
casa della donna;

collegamento fra le 
lesbiche italiane, 
casa della donna; 
femminismo; Italia;  
omosessualità;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

Femminismo; 
omosessualità.

BOLLETTINO DEL              
COLLETTIVO OPERAIO 
AUTONOMO ITALSIDER

collettivo operaio 
autonomo Italsider; 
Italia; lotte operaie;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

ecologia; lotte 
operaie.

1977: n. 1;

BOLLETTINO DEL               
COMITATO ANTI NATO 
DI BOLOGNA

antimilitarismo; 
antimperialismo; 
comitato antinato; 
Italia;

edito a Bologna; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n.u. (ottobre1986 - 
marzo 1987);

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

antimperialismo. 1986: n. 0 (ottobre); 1987: n. 0 (marzo);

BOLLETTINO DEL              
COMITATO DI DIFESA 
PROLETARIA

comitato di difesa 
proletaria; Italia; 
nuclei operai di 
rivoluzione 
comunista;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n.u. (1982); periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. 1982: numero unico;

BOLLETTINO DEL 
COORDINAMENTO 
ANTINUCLEARE E 
ANTIMILITARISTA 
VENETO

antimilitarismo; 
coordinamento 
antinucleare e 
antimilitarista 
veneto; ecologia; 
Italia; pacifismo;

edito a Roma: 
Coordinamento 
antinucleare e 
antimilitarista 
Veneto, [1982?] - 
(Ponte S. Nicolò - 
Padova: Alfa 
grafica); dir. 
resp.: Marcello 
Baraghini;

n. 1 [1982?] - n. 10 
(1985);

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:   Stampa 
alternativa;

antimilitarismo. 1983: nn. 3 (aprile) - 4 (luglio) - 5 (ottobre); 1984: nn. 6 
(marzo/aprile) - 7 (luglio) - 8 (novembre); [anno non 
determinato]: 16/17;



BOLLETTINO DEL 
COORDINAMENTO 
NAZIONALE DEI 
LAVORATORI DELLA 
SCUOLA DI ROMA

coordinamento 
nazionale della 
scuola di Roma; 
insegnanti; Italia; 
Lotta continua; 
scuola;

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

lavoro. [anno non determinato]: un numero;

BOLLETTINO DEL 
COORDINAMENTO 
REGIONALE

coordinamento 
regionale; Italia; 
Lotta continua;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. [anno non determinato]: nn. 0 - 2;

BOLLETTINO 
D'INFORMAZIONE 
ANTIMPERIALISTA

antimilitarismo; 
antimperialismo; 
Italia;

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

antimperialismo. 1991: n. di ottobre; 1993: n. di giugno; 1995: nn. di marzo -  
aprile;

BOLLETTINO DEI 
FERROVIERI 
LIBERTARI

anarchismo; 
ferrovieri libertari; 
Italia;

edito a Torino; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia; lavoro. 1978: n. 1 - 4;  

BOLLETTINO DEL 
COLLETTIVO 
POLITICO AUTONOMO 
DI ZONA

collettivo politico 
autonomo di zona; 
Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. 1974: nn. febbraio - marzo/aprile;

BOLLETTINO DEL 
COMITATO DIFESA 
ANARCHICA

anarchismo; 
comitato difesa 
anarchica; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1996: nn. maggio – giugno;

BOLLETTINO DEL 
COORDINAMENTO DEI 
COMITATI CONTRO LA 
REPRESSIONE (il)

a cura del coordinamento dei 
comitati contro la repressione; dal n. 
3 (nov. 1981) in cop.: il bollettino del 
coordinamento dei comitati contro la 
repressione;

carcere e 
repressione; 
coordinamento dei 
comitati contro la 
repressione; Italia;

edito a Milano: 
Coordinamento 
dei comitati 
contro la 
repressione, 
1981; dir. resp.: 
Luigi Bellavita; 
poi: Alfredo 
Simone, 
Giuseppe Maj;

n. 1 (1981) - .; 29 cm.;periodicità non 
indicata; dal n. 12 
(apr. 1984): 
bimestrale;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

n. 1 - 2 suppl. di: 
Controinformazion
e;

contro la 
repressione.

1985: n. 16; 1986: n. 21; 1987: nn. 27 - 28 - 29/30;

BOLLETTINO DEL 
COORDINAMENTO 
PIEMONTESE  

antimilitarismo; 
coordinamento 
piemontese; Italia; 
pacifismo;

edito a Torino; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

antimilitarismo. 1976: nn. 4 - 5 - 8 - 9 - 10;

BOLLETTINO DEL 
COORDINAMENTO 
TERRITORIALE 
CONTRO LA 
REPRESSIONE

carcere e 
repressione; 
coordinamento 
territoriale contro la 
repressione; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

contro la 
repressione.

[anno non determinato]: n. 1;

BOLLETTINO DEL 
GRUPPO ANARCHICO 
DI BOLZANO 

anarchismo; 
gruppo anarchico; 
Italia;

edito a Bolzano; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n.u. (1976); periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1976: numero unico; 

BOLLETTINO DELLA 
LEGA PER IL DISARMO 
UNILATERALE 
DELL'ITALIA

antimilitarismo; 
Italia; lega per il 
disarmo unilaterale 
dell'italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1978) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

disarmo. 1978: nn. febbraio – giugno -  n. 2; 1979: n. 3; n. 4/5;

BOLLETTINO DELLE 
DONNE LIBERTARIA

in cop.: senza rivoluzione sociale 
non c'è liberazione della donna;

Ciclostilato, è la voce della 
O.d.l. (Organizzazine delle 
Donne Libertarie) che prende le 
distanze dai movimenti 
femministi borghesi per 
rivendicare lo scontro di classe 
come unica possibilità liberante 
per l'uomo e la donna,

anarchismo; 
femminismo; Italia;  
organizzazione 
donne libertarie;

edito a Livorno: 
Organizzazione 
delle donne 
libertarie;  
[direttore, etc.  
non determinati];

n. 1 [(1977)] -  n. 3 
[(1977)]; numerazione 
irregolare; cicl.;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

femminismo; lotta 
di classe; aborto; 
occupazione 
femminile; lavoro 
nero; liberazione 
della donna; 
rapporto 
femminismo/lotte 
sociali.

[anno non determinato]: nn. 1 - 2 - 3;



BOLLETTINO DELLE 
DONNE

a cura del collettivo donne libertarie 
di Milano;

anarchismo; 
femminismo; Italia;  
organizzazione 
donne libertarie;

edito a Milano; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia; 
femminismo.

[anno non determinato]: n. 0; 

BOLLETTINO DELLE 
DONNE PER LE DONNE

femminismo; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

femminismo. [anno non determinato]: nn. 1 - 2 - 3;

BOLLETTINO DELLE 
LOTTE

a cura del centro di documentazione 
e lotta Rosso 16;

centro di 
documentazione; 
Italia; 

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

centri di 
documentazione.

1997: nn. gennaio - giugno - ottobre; 1998: nn. febbraio - 
numero unico - numero sperimentale - 5 dossier - dossier 
privatizzazioni;

BOLLETTINO DI 
AGITAZIONE E 
PROPAGANDA DEI 
COLLETTIVI 
LIBERTARI DELLE 
PROFESSIONI 

anarchismo; 
collettivi libertari 
delle professionali  
; Italia;

edito a Forlì; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1975: n. 1; 

BOLLETTINO DI 
CONTROINFORMAZION
E ANARCHICA   

a cura dell'organizzazione anarchica 
di Scandicci;

anarchismo; 
controinformazione
; Italia;  
organizzazione 
anarchica

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1976: n. di dicembre;

BOLLETTINO DI 
CONTROINFORMAZION
E  del/sul 
CENTROAMERICA

America centrale; 
controinformazione
; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n. 0 (1985); periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

controinformazio
ne America 
centrale.

1985: n. 0;

BOLLETTINO DI 
CONTROINFORMAZION
E SINDACALE

a cura del comitato lavoratori f.s. di 
Firenze;

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; comitato 
lavoratori f.s.; 
controinformazione
; sindacati, Italia; 
Italia;

edito a Firenze: 
Comitato dei 
lavoratori f.s. 
[1979? - 198.?]; 
[direttore, etc.  
non determinati];

1979 - 1981, numeri 
sparsi;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a: 
Collegamenti;      e 
di: Sciopero;

anarcosindacalis
mo.

anno I, 1979 - 1981: nn. 1 - 3; 

BOLLETTINO DI 
DIBATTITO SINDACALE 
DEI LAVORATORI 
COMUNISTI ANARCHICI

a cura del coordinamento nazionale 
dei lavoratori comunisti anarchici;

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; coordinamento 
nazionale dei 
lavoratori comunisti 
anarchici; Italia; 
sindacati, italia;

edito a Crema; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarcosindacalis
mo.

1981: n. 1;

BOLLETTINO DI 
INFORMAZIONE 
ANARCHICA   

gruppo di intesa libertaria, Pinerolo 
(To);

anarchismo; 
gruppo di intesa 
libertaria; Italia;

edito a Pinerolo 
(To); [editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1974: s.d.; 

BOLLETTINO DI 
INFORMAZIONE 
ANARCOSINDACALIST
A

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarcosindacalis
mo.

[anno non determinato]: n. 1;

BOLLETTINO DI 
INFORMAZIONE 
DIRETTA    

collettivi libertari C.f.p.; anarchismo; 
collettivi libertari; 
Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1976: s.d.;

BOLLETTINO DI 
INFORMAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE DEI 
LAVORATORI 
DELL'ITALSIDER

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

lavoro. 1982: nn. 5 - 7;

BOLLETTINO DI 
INFORMAZIONE DEL 
CENTRO MARIANELLA 
GARCIA VILLAS

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

informazione. [anno non determinato]: un numero;



BOLLETTINO DI 
INFORMAZIONE DEL 
COMITATO 
ANTINUCLEARE   

anarchismo; 
comitato 
antinucleare;  
ecologia;

edito a Carrara; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

antinucleare. [anno non determinato]: nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8; 

BOLLETTINO DI 
INFORMAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE

di informazione e organizzazione dei 
lavoratori dell' Italsider; Italia; 

organizzazione dei 
lavoratori dell' 
Italsider;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. al n. 3 di:  
Sciopero;

lavoro. 1982: nn. 5 (giugno) - 6 (ottobre) - 7 (dicembre);

BOLLETTINO DI 
INFORMAZIONE sez. 
taranto

Italia; edito a Taranto; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

informazione. [anno non determinato]: un numero;

BOLLETTINO DI 
INTERVENTO 
POLITICO COLLETTIVI 
LIBERTARI DELLE 
PROFESSIONALI

collettivi libertari studenteschi; anarchismo; 
collettivi libertari 
delle professionali; 
Italia;

edito a Firenze; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1977:  n. ?;

BOLLETTINO DI LOTTA 
ANTIMPERIALISTA

radio proletaria; antimperialismo; 
Italia; radio libere; 
radio proletaria;

edito a Roma: 
Movimento per 
la pace, 1982 - 
[198.?]; dir. 
resp.: Paolo 
Pioppi;

n. 1 (1981) - .; 31 cm.;periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:      Radio 
proletaria;

antimperialismo. 1981: nn. 0 (marzo) - 1 (ottobre); 1982: nn. 2/3 (aprile) - 4 
(dicembre);

BOLLETTINO DI 
QUARTO OGGIARO 
COLLETTIVO 
AUTONOMO DI ZONA

collettivo autonomo 
di zona; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo.

BOLLETTINO DI 
SOLIDARIETA' 
PROLETARIA     

solidarietà per i proletari e i 
comunisti prigionieri;

anarchismo; 
carcere e 
repressione; 
comitati contro la 
repressione; 
coordinamento dei 
comitati contro la 
repressione; Italia;   

edito a Milano; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

contro il carcere. 1987: n. 3;

BOLLETTINO          
F.A.I.

anarchismo; 
federazione 
anarchica italiana; 
Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1951) - .; mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1951: nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6/7 - 8 -  9 - 10 - 11; 1952: n. 11; 
1953: n. ottobre; 1954: gennaio/febbraio/marzo; 1957: n. 1; 
1958: nn. 2 - 3 - 4 - 5 - 6/7 - 8 - 9/10 - 11 - 12 - 13; 1959: 
nn. 14 - 15 - 16/17 - 18 - 19 - 20 - 21 -  22/23 - 24 - 25; 
1960: nn. 26 - 27/28 - 29 - 30/31 - 32/33 - 34 - 35/36; 1961: 
nn. 37/39 - 40/41 - 42; nn. 1 - 2/3 - 4/5; 1962: n. 6; 1963: nn. 
1 - 2; 1964: nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9; 1965: nn. 1 - 2 - 
3; 1966: nn. 4 - 5 - 6; 1967: nn. 8 -  9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 
15 - 16 - 17; 1968: nn. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9; 1969: n. 
13; 1970: n. 17; 1971: nn. 22 - 23; 1976: nn. 2 -  3 - 4 - 5 - 6 - 
7; 1977: nn. 8 - 9; 1979: nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8; 1980: 
n. 1; 1983: n. 1; 1984: s.d.; 1985: n. 7; 1986: nn. 12 -  21; 
1987: nn. 28 -  29; 1988: n. 35; 1993: nn. 60 -  61; 1995: ( 
bollettino internazionale ) n. 2; 1996: ( bollettino 
internazionale) n. 3; 

BOLLETTINO (il) 
INTERCOMPARTIMENT
ALE DEI COMITATI DI 
BASE E DI LOTTA DEI 
FERROVIERI

comitati di base; 
ferrovieri; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

lavoro. 1976: n. 1; [anno non determinato]: n. 2; 

BOLLETTINO 
INTERNAZIONALE  

a cura della commissione 
internazionale della sezione 
Garbatella di  Lotta Continua, Roma;

lotta continua; 
internazionale; 
Italia;

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1976) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

internazione. anno I, 1976: n. 1;

BOLLETTINO (il)  intercompartimentale comitati di 
base e di lotta;

anarchismo; 
comitati di base; 
Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1976: n. 2;



BOLLETTINO INTERNO 
DEI GRUPPI 
ANARCHICI SICULO-
CALABRI

a cura del gruppo anarchico 
messinese;

anarchismo; 
gruppo anarchico; 
Italia;

edito a Messina; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I [195.?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. anno II, 1954: n. 2; 

BOLLETTINO    interno della Federazione Anarchica 
Italiana;

anarchismo; 
federazione 
anarchica italiana; 
Italia;

edito a Torino; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:       Seme 
anarchico;

anarchia. 1975: n. 11;

BOLLETTINO INTERNO 
DELLA FEDERAZIONE 
ANARCHICA TOSCANA

anarchismo; 
federazione 
anarchica italiana; 
Italia;

edito a Livorno; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. [anno non determinato]: n. 3; 

BOLLETTINO INTERNO 
NAZIONALE DELL'U.S.I.

a cura del comitato esecutivo; anarchismo; 
anarcosindacalism
o; Italia; Unione 
Sindacale italiana 
aderente A.i.t.;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarcosindacalis
mo.

1967: n. 1; [anno non determinato]: n. 2;

BOLLETTINO 
LIBERTARIO  

a cura del circolo culturale libertario; anarchismo;  
circolo culturale 
libertario; Italia;

edito a Ischia 
(Na); [editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n.u. (1976 - 1978); periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1976: numero unico; 1978: numero unico; 

BOLLETTINO 
LIBERTARIO    

collettivo libertario '74; anarchismo; 
collettivo libertario; 
Italia;

edito a 
Ravenna; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1974?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1974: n. 1; 1975: n. 2; 1976: n. 3; 

BOLLETTINO 
LIBERTARIO   

a cura del gruppo anarchico di 
Ischia;

anarchismo; 
gruppo anarchico; 
Italia;

edito a Ischia 
(Na); [editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1976: novembre;

BOLLETTINO 
LIBERTARIO   

a cura del coordinamento libertario; anarchismo; 
coordinamento 
libertario; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia.

BOLLETTINO 
NAZIONALE DEI PUNX 
ANARCHICI

anarchismo; punx 
anarchici;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia; punx; 1988: nn. 1 - 2; 1989: n. 3; 

BOLLETTINO 
POLITICO  

coordinamento nazionale organismi 
anarchici studenteschi;

anarchismo; 
coordinamento 
nazionale 
organismi anarchici 
studenteschi; Italia; 
università;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia.

BOLLETTINO 
REGIONALE     

a cura del gruppo E. Malatesta; anarchismo; 
gruppo anarchico; 
Italia;

edito a Palermo; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

1977; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. convegno 1977;

BOLSCEVICO (il) organo dell'organizzazione 
comunista bolscevica italiana 
marxista-leninista; il sottot varia dal 
n. 7 (lug 1977): organo del partito 
marxista leninista italiano;

Il numero unico del '69 è 
occupato totalmente dalla 
pubblicazione integrale del 
documento di rottura del 
comitato provinciale di firenze 
con il P.c.d.'I.; si tratta 
nell'ennesima rottura all'interno 
della diaspora m-l italiana, che 
vede il gruppo fiorentino che fa 
capo a Giovanni Scuderi 
fondare un nuovo partito, che 
successivamente prendere il 
nome di P.m.l.i.; l'accusa al 
P.c.d'I. è quella di essere una 
"copertura a sinistra del P.c.i."; 
il Bolscevico continuarà ad 
uscire come organo del P.m.l.i..

Italia;maoismo; 
marxisti-leninisti; 
partito marxista-
leninista italiano;

edito a Firenze: 
Ocbi; l'editore 
cambia: il 
Girasole; dir 
resp.: Giovanni 
Scuderi; poi 
Patrizia Pieratini, 
Mino Pasca;

n. 1 (dic 1969) -  ; 
numerazione irregolare; 
il formato varia; 
compare come numero 
unico nel dic 1969;

mensile, poi: 
quindicinale; 
settimanale;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. anno III, 1971: n. 10 (dicembre); 1972: nn. 3 (marzo) - 4 
(aprile);



BOLSHEVIK MESSAGE   
[messaggio bolscevico]

Italia; movimenti di 
estrema sinistra;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

comunismo. 1983: n. 2;

BOMBACARTA collettivo autonomo Virgilio; anarchismo; 
collettivo 
autonomo; Italia;

edita a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. [anno non determinato]: un numero;

BONDS OF 
FRIENDSHIP       
[legami di amicizia]

Belgio; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

[lingua di 
pubblicazione: 
inglese?];

1992: n. 6;

BOOK TO BUILD A 
NEW SOCIETY  
[annotare? per 
costruire una nuova 
società]

Stati Uniti 
d'America;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

[anno non determinato]: un numero;

BOOMERANG  mensile di contro informazione 
energetica a cura del comitato 
antinucleare di Vicenza;

comitato 
antinucleare; 
energia; Italia;

edito a Vicenza; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

antinucleare. [1972?]: s.d.; 1980: n. 2; 

BOUNTY l'ammutinamento del pensiero: 
mensile di cultura e politica;

Rivista antagonista, contro il 
potere dei padroni vecchi e 
nuovi (che sono molto meno 
riconoscibili e dunque più 
pericolosi ancora).

anarchismo; 
controcultura; 
Italia;

edita a Roma: 
[s.n.]; luogo ed 
ed. cambiano: 
Carrara: la 
Cooperativa 
tipolitografica; 
[direttore, etc.  
non determinati];

n. 1 (dic 1979/ gen 
1980) - n. 5 (mag 
1980); precede un num 
0 (nov 1979);

mensile; 
trimestrale;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. ad: Umanità 
nova;

dibattiti, 
interventi, 
interviste, 
racconti, poesie, 
segnalazioni di 
riviste e libri.

anno I, 1979: nn. 0 - 1 (dicembre/gennaio); 1980: nn. 2 
(febbraio) - 3 (marzo) - 4 (aprile) - 5 - 6; 1981:  n. 7;

BRACCIO DI FERRO periodico dei ferrovieri di Roma; ferrovieri; Italia; edito a Roma: 
[s.n.], 1984 - 
1986; [direttore, 
etc.  non 
determinati];

n. [1] (giu. / lug. 1984) - 
a. III, n. 8 (est. 1986); 
33 cm.;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

mondo lavoro. 1985: s.d. - nn. Febbraio - ottobre; 1986: nn. 6 (gennaio) - 7 - 
8 (estate); 1987: n. 10; 

BRAND anarkistisk tidskrift;               [rivista 
anarchica];

anarchismo; 
Svezia;

edito a 
Stoccolma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I (1977) - .; n.u. 
(1976);

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
svedese;

anarchia. 1976: un numero; 1977: nn. 1 - 2 - 3/4 - 5/6 - 7; 1978: nn. 8 - 
11 - 12; 1990: n. 1;

BRANKO/ERA ORA bollettino di collegamento del circuito 
alternativo musica;

Il tentativo di collegare tutti i 
gruppi che fanno musica, in 
modo alternativo alla granda 
produzione, per dare più forza 
a quanti intendono utilizzare la 
loro musica in senso 
anticapitalistico.

Italia; musica; edito a Roma: 
Branko; 
[direttore, etc.  
non determinati];

n. 1 (feb 1976) - 
[197.];

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

musica. 1976: n. 1;

BREAD AND ROSES paper of the anarchist communist 
association;

anarchismo; 
anarchist 
communist 
association; Italia;

edito a London; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

anarchia. [anno non determinato]: 4 - 5; 1978: n. di giugno;[anno non 
determinato]: dossier;

BUCO  controcultura; 
Italia; movimento 
situazionista;

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

movimento 
situazionista.

1975: nn. 2 - 3 - 4;  

BUFERA periodico comunista di lotta e 
controinformazione;

controinformazione
; Italia; 

edito ad Ostia 
(Roma); [editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. 1981: n. 2/3;

BUHO (el)              [gufo 
(il)]

revista del pensamiento de la 
izquierda;                             [rivista 
del pensiero della sinistra]

Spaga; edita a 
Valladolid; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

sinistra spagnola. 1994: n. 6;

BULLDOZER the only vehicle for prison reform;  
[l'unico veicolo per la riforma 
carceraria];

carcere e 
repressione; 
Canada;

edito a Toronto; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

contro il carcere. [anno non determinato]: n. 17; 1981: nn. 2 - 3; 1982: n. 4; 
1985: n. 8;



BULLETIN       
[bollettino]

bollettino del C.d.a. di Torino; anarchismo; 
Germania;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia; archivi 
e centri di 
documentazione.

[anno non determinato]: nn. 3 - 4 - 6 - 7; 1977: nn. 9 - 10;

BULETIN INT.          F.A.                
[bollettino interno F.A.]

anarchismo; 
Federazione 
Anarchica; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

anarchia. 1964: n. 53; 1965: nn. 55 - 57 - 58 - 59 - 65; 1966: nn. 61 - 
62;

BULLETIN          
[bollettino]

Canada; edito a Toronto; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

[lingua di 
pubblicazione: 
inglese?];

1986: nn. 11-12;

BULLETIN            
C.I.R.A.            
[bollettino C.i.r.a.]

bulletin preparatoire; poi: Centre 
International de Recherches sur l' 
Anarchisme;

anarchismo; centre 
international de 
recherches sur 
l'anarchisme; 
Svizzera;

edito a Losanna; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

annuale; lingua di 
pubblicazione: 
francese;

anarchia; archivi 
e centri di 
documentazione.

1972: n. 25; 1973: nn. 26 - 27; 1974: n. 28; 1975: nn. 29 - 
30; 1976: nn. 31 - 32; 1977: n. 33/34; 1978: n. 35; 1979: (nn. 
1 - 2 - 3 - 4) n. 36; 1984: n. 40; 1985: n. 41; 1986: n. 42; 
1987: n. 43; 1991: n. 47; 1992: n. 48; 2004: n. 60; 2007: n. 
63;

BULLETIN CRITIQUE 
[bollettino critico]

Francia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

1980: nn. 5 - 6;

BULLETIN       C.R.I.F.A.        
[bollettino C.r.i.f.a.]

 Francia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

1980: da n. 29 a n. 32; 1981: da n. 33 a n. 37; 1982: da n. 38 
a n. 42; 1983: da n. 43 a n. 46; 1984: da n. 47 a n. 49; 1986: 
n. 50;

BULLETTIN 
D'INFORMATION C.N.T. 
SOLIDARIDAD 
OBRERA         
[bollettino informativo 
C.n.t. slidarietà operaia]

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; C.n.t. - A.i.t.; 
Francia; Spagna;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
[spagnola?];

anarcosindacalis
mo.

1976: nn. 1 - 2 - 3;

BULLETIN               DEL 
C.A.N.C.    [bollettino 
del C.a.n.c.]

comite antinuclear 
de Catalunya; 
ecologia; Spagna;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

antinucleare. 1977: n. 1;

BULLETIN                 DU 
CRAS        [bollettino di 
domani]

 Francia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

1989: nn. 1 - 2 - 3; 1990: n. 4;

BULLETIN 
INFORMATION LIAISON               
[bollettivo informativo 
di collegamento]

asbl 22 mars - groupe autonome 
libertaire;

anarchismo; 
Belgio; groupe 
autonome 
libertaire;

edito a 
Bruxelles; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
francese;

anarchia. 1981: nn. 28 - 29 - 30 - 32- (cambo impaginazione): nn. 33 - 
34 - 35 - 36 - 37; 1982: nn. 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 
45 - 46; 1983: nn. 48 - 49;

BULLETIN 
INTERNATIONALE DES 
FEDERATIONS 
ANARCHISTES  
[bollettino 
internazionale delle 
federazione 
anarchiche]

anarchismo; 
Federazione 
Anarchica 
Internazionale; 
Francia;

edito a Paris; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

anarchia. 1987: n. 51;

BUSSOLA (la)    Federazione Anarchica Laziale, 
Roma;

anarchismo; 
federazione 
anarchica italiana; 
Italia;

edita a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [196.?] - .; cicl.; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1963: nn. 2 - 3 - 5; 1964: nn. 6/7 - 8/9 - 10/11 - 12/13; 1965: 
n. 14/15; 

BUSTROFEDON comic solo par adultos; Colectivo 
Zeta;

Spagna; edito a 
Saragozza; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

[anno non determinato]: n. 1;

C.I.R.                
bollettino

corrispondenze ed informazioni 
rurali;

informazioni rurali; 
Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

informazioni 
rurali.

1998: n. 1; 1999: n. 3; 2000: nn. 3 - 6; 2001: n. 4;



C.I.R.A.A - A-O-A. alleanza operaia anarchica, 
movimento anarchico internazionale 
;

alleanza operaia 
anarchica, 
movimento 
anarchico 
internazionale ; 
anarchismo; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. [anno non determinato]: giugno - agosto - settembre - nn. 1 - 
2 - 3;

C.I.R.A..           notiziario 
internazionale

anarchismo; centre 
international de 
recherches sur 
l'anarchisme; 
Svizzera;

; poi: edito a 
Campiano; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia; archivi 
e centri di 
documentazione.

[anno non determinato]: nn. 4 - 5 - 6; 1971: giugno - 
luglio/agosto - novembre - dicembre; 1972: gennaio - 
febbraio - marzo - aprile - maggio - giugno - luglio  - agosto - 
ottobre; 1973: marzo - aprile - luglio; (IV serie ): nn. 3 - 
settembre - ottobre - novembre - dicembre; 1977: gennaio; 
nuova serie: s.d.;

C.N.T. organo de la Confederacion 
Nacional del Trabajo;           [organo 
della Confederazione nazinale del 
lavoro];

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; C.n.t.  
Asociacion 
Internacional de los 
Trabajadores; 
minoranze etniche 
Spagna, baschi; 
Spagna;

IV epoca, edita 
a: Bilbao; 
Barcellona/Madri
d; dir.: Naki 
Astoreka;

[197.?] - .; mensile; poi: 
quindicinale;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarcosindalismo
.

IV epoca, 1976: n. 0; 1977: nn. 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 
10; 1978: nn. 11 - 15 - 16 - 17; 1979: nn. 28 - 29 - 30; 1980: 
nn. 8 - 35 - 40 - nota informativa; epoca V, 1995: nn. 177 - 
178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 
188 - 189 - 190 - 191 - 192; 1996: nn. 193 - 194 - 195 - 196 - 
197 - 198 - 199 - 200 - 201/202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 
207/208 - 209/210 - 211/212 - 213/214 - 215/216; 1997: nn. 
217/218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 
227 - 228 - 229; 1998. nn. 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 
236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241; 1999: nn. 245 - 246 - 251 - 
252 - 253; 2000: nn. 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 
261 - 262 - 263 - 264; 2001: nn. 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 
271 - 272 - 273 - 274; 2002: nn. 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 
280 - 281 - 282 - 283 - 284; 2003: nn. 286 - 287 - 288 - 289 - 
290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 295 - 296; 2004: nn. 297 - 298 - 
300 - 301 - 302 - 303 - 304 - 305 - 306 - 307; 2005: nn. 308 - 
309 - 310 - 311 - 312 - 313 - 314 - 315 - 316 - 317 - 318; 
2006: nn. 319 - 320 - 321 - 322 - 323 - 324 - 325 - 326 - 327 
- 328 - 329; 2007: nn. 330 - 331 - 332 - 333 - 334 - 335 - 
336 - 338 - 339 - 340; 2008: nn. 340 - 341 - 342 - 343 - 344 - 
345 - 346 - 347 - 348 - 349 - 350 - 351; 2009: nn. 352 - 353 - 
354 - 355 - 356 - 357 - 358 - 359 - 360 - 361 - 362; 2010: 
nn. 363 - 364 - 365 - 366 - 367 - 368 - 369 - 370 - 371 - 372 - 
373; 2011: n. 374;

CNT AIT                
boletin   

organo del sindicato oficios varios; 
[organo del sindacato dei mestieri 
vari];

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; C.n.t. Asociacion 
Internacional de los 
Trabajadores; 
sindacati, Spagna; 
Spagna;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarcosindalismo
.

[anno non determinato]: n. 2; 

C.N.T. - A.I.T. 
construccion

organo del sindicato del ramo; anarchismo; 
anarcosindacalism
o; C.n.t. Asociacion 
Internacional de los 
Trabajadores; 
sindacati, Spagna; 
Spagna;

edito a 
Barcellona; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [197.?]; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarcosindalismo
.

1975: nn. 2 - 3; 197: n. 9; 1979: nn. 21 - 22; 1980: nn. 23 - 
24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 31; 1981: nn. 35 - 36 - 37; 1982: nn. 
38 - 39;



C.N.T.-A.I.T.       
Euskadi

portavoz de la federacion local de 
C.n.t. de Sestao;              [portavoce 
della federazione locale della C.n.t. 
di Sestao];

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; C.n.t.  - A.i.t.; 
minoranze etniche 
Spagna,  baschi; 
sindacati, Spagna; 
Spagna; Spagna;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarcosindalismo
.

1977: n. 1;

C.N.T.-A.I.T.       
Seguros                [C.n.t. 
- A.i.t. assicurazioni]

organo de expresion del sindicato 
de Seguros - federacion local de 
Barcelona C.n.t. - A.i.t.;        [organo 
di espressione del sindacato delle 
assicuzioni - federazione locale di 
Barcellona C.n.t. - A.i.t.]

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; C.n.t. Asociacion 
Internacional de los 
Trabajadores; 
sindacati, Spagna; 
Spagna;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarcosindalismo
.

[anno non determinato]:  n. 2;

C'E' SEMPRE UN 
ULTIMO BALLO

storia a fumetti; cultura; fumetti; 
Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

storia a fumetti. [anno non determinato]: un numero;

CABALA' mensile di satira politica; dal n. 1 
(mar 1976) il sottot varia: trimestrale 
di satira politica e d'umorismo 
grafico;

Rivista nata per iniziativa di tre 
grafici: Graziano Braschi, 
Berlinghiero Bonarrotie Paolo 
della Bella, precedentemente 
animatori del sodalizio artistico 
denominato "Gruppo stanza "  
operante alla fine degli anni '60 
con mostre di grafica e 
serigrafie presentate in mostre 
e libri da Mario de Micheli, 
Umberto Eco, Mario Spinella, 
Giambattista Vicari ecc... nel 
deserto degli anni '70, per 
quanto riguarda l'impegno 
satirico, Cà bala colma un 
vuoto durato ben 40 anni, dalle 
ultime esperienze di Asino  e 
Becco giallo  soppressi dal 
fascismo rispettivamente nel 
1925 e 1926, che con i celebri 
disegni di Giuseppe Scalarini e 
Gabriele Galantara 
costituiscono le uniche due 
esperienze di satira di sinistra 
dall'inizio del secolo; "Satira 
come arma politica". Il gruppo 
che redige Cà bala pone sullo 
stesso piano di oggetto da 
sottoporre a critica tutto quanto 
nella società contemporanea si 
presenta come negazione e 
come burocratizzazione della 

centro di 
documentazione; 
Italia; satira 
politica; 

edito a Firenze: 
gruppo Stanza; 
dir resp.: Piero 
Santi; poi Franco 
Manescalchi; il 
luogo e l'edit. 
varia con la 
nuova serie dal 
n. 1 (1976) al n. 
8 (1979): Pistoia: 
Cooperativa 
centro di 
documentazione
; dal n. 9 (1979) 
al 10 (1980): 
Compiobbi: [s.n.] 
(Firenze: 
Tipografia 
nazionale);

n. 1 (apr 1971) - n. 
38/39 (giu 1974); n.s. 
n. 1 (marzp 1976) - n. 
10 (gen 1980); il 
formato varia;

mensile; poi 
trimestrale; 
mensile;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

n. "paperone" 
uscito in 
occasione del 
golpe cileno; il 
numero 
fotomontaggio 
della "squadra di 
calcio 
antidivorzista" da 
sconfiggere nel 
referendum del 
1974;  album del 
governo giallo.

1971: nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5/6;

CACAO ALCATRAZ la rivista della libera università di S. 
Cristina;

cultura; Italia; 
spettacoli; 
università; 

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

cultura. [anno non determinato]: n. 1;

CACASENNO (Il) organo intonato o stonato, poco 
importa, di alcuni studenti del L. G. 
Minghetti;

anarchismo; Italia; 
studenti; 

edito a Bologna; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1920?] - .; settimanale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. anno II, 1921: nn. 2 - 3 - 5; 1922: n. 1;

CACTUS E MAIONESE giornale del G.d.s; Italia; movimento 
estrema sinistra;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

movimento. foglio unico;

CAHIER DES AMIS DE 
PANAIT ISTRATI   
[quaderni degli amici di 
Panait Istrati]

Francia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
francese;

1976 (nuova serie): nn. 2 - 4; 1977: nn. 5 - 6 - 7 - 8; 1978: n. 
9; 1979: n. 13;



CAHIERS                 DU 
FEDERALISME (les)                            
[i quaderni del 
federalismo]

[edito in Spagna?]; Francia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

1977: n. 3;

CAHIERS               MAX 
NETTLAU   [quaderni 
Max Nettlau]

bulletin de recherches sur la theorie, 
l'histoire et la bibliographie du 
moviment anarchiste international; 
poi: documents pour servir a 
l'histoire du mouvement anarchiste 
international;     [bollettino di ricerche 
sulla teoria e la bibliografia del 
movimento anarchico internazionale; 
poi:  documenti al servizio della 
storia del movimento anarchico 
internazionale];

anarchismo; 
Francia;   histoire 
et la bibliographie 
du moviment 
anarchiste 
international; 

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

anarchia. [anno non determinato]: n. 1; 1982: nn. 3 - 4;

CALENDARIO DEL 
POPOLO

rivista mensile di cultura: 
enciclopedia di tipo nuovo; il sottotit. 
varia; fondata da: Giulio Trevisani;

cultura; Italia; edita a Milano: 
[s.n.], 1945 - .; 
successivament
e compare 
l'edit.: Teti; 
[direttore, etc.  
non determinati];

a. I, n. 1 (1945) - .; 39 
cm.; il form. varia;

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

cultura. anno XLIV, 1988: nn. 513 - 514; 1989: nn. 522 - 523;

CALIENTE l'unica cultura che conosco è quella 
delle idee che diventano azione;

cultura; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

cultura. 197: n. 2 (settembre)

CALLE  (a la) boletin contrainformativo de las 
a.f.a.p.p. - a.c.p.g. ;

controinformazione
; Spagna;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [199.?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

controinformazio
ne.

1996: nn. 6 - 7; 1997: nn. 8 - 9 - 10; 1998: nn. 11 - 12 - 13;

CALOTTE (la) anticlericalismo; 
laicismo; Spagna;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anticlericalismo. 1977: n. 231;

CALUSCA CITY LIGHTS notiziario; anarchismo; Italia; edito a Milano; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia.

CAMP 
INTERNAZIONALE

per lesbiche ed altre donne; femminismo; 
omosessualità; 
[Olanda?];

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

Femminismo; 
omosessualità.

1990: n. 2;

CAMARADES reveu militante dans l'autonomie;  
[rivista militante nell'autonomia];

alternative sociale; 
autonomia operaia, 
Francia; Francia; 
movimenti di 
estrema sinistra, 
Francia;

edita a Paris: 
Alternative 
sociale, [1976? - 
197.?]; dir.: 
Serge Cosseron;

n. 1 [1976?] - n. 7/8 
(mai 1978); 31 cm.;

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

comunismo. 1976 (nuova serie): nn. 1 - 2 - 3; 1977 (cambio 
impaginazione): n. 6;

CAMPO VISIVO bollettino di controinformazione a 
cura del comitato contro il lavoro 
precario;

controinformazione
; comitato contro il 
lavoro precario; 
Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1997) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

lavoro. anno I, 1997: n. 1;

CANARIAH giornale anarchico; anarchismo; Italia; edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (2000) - ., mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. anno I, 2000: nn. 1 - 2 - 3; 2001: nn. 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10; 
2002: nn. 11 - 13 - 14; 2003: n. 17; 2004: n. 20;

CANDIDO settimanale del sabato; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n. 1 [1967?] (nuova 
serie) - .;

settimanale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anno V, 1972 (nuova serie): n. 9;

CANE NERO settimanale anarchico; in cop.: 
questo giornale non ha prezzo e non 
teme imitazioni;

anarchismo; Italia; edito a Firenze: 
[s.n., 1994?] - .; 
dir. resp.: 
Costantino 
Cavalleri;

n. 1 [1994?] - .; settimanale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. ad: 
Anarkiviu;

anarchia. 1994: nn. 3 - 5 - 6 - 7 - 8; 1995: nn. 9 - 10 - 12 - 16 - 18 - 
21; 1996: nn. 42 - 43; 1997: numero speciale repressione;



CANE RANDAGIO (il)   giornale per l'autonomia individuale; anarchismo; Italia; edito a Udine; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

cicl.; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1978: s.n.; 

CANNABIS Italia; edito a Torino; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

1997: n. 1;

CANTIERE DEGLI 
STUDENTI (il)  

foglio della rete degli studenti 
autorganizzati;

Italia;  studenti 
autorganizzati;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

autorganizzati.

CANTO PRIGIONIERO 
(il)

a cura di libera espressione; Italia; edito a Torino; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:  
Bollettino del 
C.d.a. Torino (il);

[anno non determinato] numeri unici: 1 - 2 - 3 - 4;

CAP journal des prisonniers;       [giornale 
dei prigionieri];

carcere e 
repressione; 
Francia; movimenti 
di estrema sinistra, 
Francia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese; 
[edizione 
originale: 
spagnola?];

contro il carcere. 1976: n. 40;

CARCERE 
INFORMAZIONE

rivista mensile; Il primo numero del Notiziario a 
16 pagine esce nel novembre 
1976 con un editoriale firmato 
da Giovan Battista Lazagna, 
già comandante partigiano, che 
aveva conosciuto nei primi anni 
'70 l'esperienza del carcere con 
l'accusa di partecipazione a 
banda armata. Il senso di 
avviare la pubblicazione di un 
notiziario mensile sul carcere 
muove dalla constatazione che 
"l'azione e la pratica di lotta dei 
carcerati è divenuta 
"movimento", ha assunto una 
propria fisionomia che la pone 
come una componente reale 
del movimento delle classi 
oppresse esubalterne. Lo 
sforzo è quello di dare 
informazioni per far crescere il 
livello di conoscenza della 
massa di detenuti e di 
consapevolezza delle 
rivendicazioni dei gruppi 
emarginati da parte del 
movimento di classe; nella 
rivista sono pubblicati interventi 
di politici e magistrati; a partire 
dalla fine dal '78 inizia un' 
attenzione continua da parte 
dei magistrati e si avvia una 

carcere e 
repressione; centro 
di documentazione; 
Italia;

edita a Pistoia: 
Centro di 
documentazione 
Pistoia; dir resp.: 
Daniele Protti, 
poi Grazia 
Novellini; l'edit. 
varia dal n. 6 (16 
ago 1978): 
Roma: Stampa 
alternativa;

n. 1 (nov 1976) - n. 4/5 
(21/22) (apr/mag 
1979). Il formato varia;

mensile con 
irregolarità;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:         
Fogli di 
informazione;

emarginazione, 
presenza di 
categorie sempre 
più vaste di 
proletari e 
sottoproletari 
espulsi dal 
processo 
produttivo 
(disoccupati, 
malati mentali, 
vecchi, cronici, 
handicappati, 
zingari, ecc…) e 
della saldatura di 
queste categorie 
… con le classi 
lavoratrici; rivolte 
carcerarie; 
violenza nel 
carcere; 
affidamento in 
prova; regime di 
semilibertà e 
lavoro esterno; 
assistenza 
sanitaria; licenze 
e permessi; dai 
primi numeri 
dove prevalgono 
notizie raccolte 
su quotidiani, si 

anno I, 1976: n. 1 - 2; 1977: nn. 3 - 4 - 5 - 6 - 7/8 - 9/10 - 11; 
1978: nn. 1 - 2 – 3 / 4 - 5 - 6 - 12 - 13 - 14/15 - 16 - 
(cambioimpaginazione) 17; 1979: nn. 1 - 2/3 - 3/4 - 18 - 
19/20 - 21/22;

CARCERE E LOTTA DI 
CLASSE  

bollettino sulla ristrutturazione del 
carcere e il movimento dei detenuti;

carcere e 
repressione;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

movimento dei 
detenuti.

CARCERE OGGI    bollettino bimestrale a cura del 
soccorso rosso militante;

carcere e 
repressione; Italia; 
soccorso rosso 
militante;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

bimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

contro il carcere. 1976: s.d.;

CARM gruppo federato c.a.r.m.- collettivo 
abolizionista regolamenti 
manicomiali e manicomi criminali -  
partito radicale;

carcere e 
repressione; 
gruppo federato;  
Italia; partito 
radicale;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

contro i 
manicomi.

[anno non determinato]: un numero;

CARTA cantieri sociali; Italia; edita a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1998?] - .; settimanale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:             il 
Manifesto;

anno II, 1999: nn. 2 - 3; anno X, 2008: n. 42;



CARTABELLI letteratura; Italia; edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

cultura. 1993: n.6; 1994: n. 7;

CARTAGINE Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

numero unico; 1981: n. di apr. -  s.n.;

CASA ECOLOGICA 
GNUS (la)    

abitazioni; 
ecologia; Italia;

edito a Reggio 
Emilia; [editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:   Pollicino 
gnus;

ecologia. 1998: n. 51;

CASSANDRA trimestrale di politica e cultura; cultura; Italia; edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

cultura. 2008: n. 24; 2009: nn. 25 - 26 - 27 - 29; 2010: n. 30;

CATALUNYA   revista d'opiniò confederal;     [rivista 
d'opinione];

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; C.n.t.; Spagna;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

I epoca, [1976?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

sindacalismo 
anarchico.

epoca II, 1977: nn. 1 - 2 - 4;

CATTIVI MAESTRI         
[continua con: Cattivi 
maestri: periodico 
mensile]

bollettino autogestito dei comitati e 
delle strutture di base della scuola; 

autonomia operaia; 
circolo culturale di 
controinformazione 
Valerio Verbano; 
comitati di base 
della scuola;  
insegnanti; Italia; 
scuola;

edito a Roma: 
Comitati di base 
della scuola, 
1987 - 1988; 
Roma: Circolo 
culturale Valerio 
Verbano, 1989 - 
1992?; dir. resp.: 
Giorgio Trentin;

n. 0 (mar. 1987) - n. 10 
(mar. 1988); 30 cm.; 
numerazione irregolare; 
n. 1 (1989) - n. 11 
(1992) - .; 30 cm.;

periodicità non 
indicata; poi: 
mensile con 
irregolarità;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

mondo lavoro. anno IX, 1997:  n. 16;

CATTIVO PENSIERO (il) mensile giovanile anarchico; anarchismo; Italia; edito a Bologna; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1979) - .; mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. anno I, 1979: nn. 0 (marzo) - 1;

CAVALLO PAZZO  periodico dei lavoratori della 
provincia di roma e dall'associazione 
culturale casbah;

associazione 
culturale; Italia; 
[indiani d'America];

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [198.?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

mondo lavoro. 1986: nn. 3 - 4; 1987: nn. 7 - 12; nn. 12 -  s.n.;

BOLLETTNO CDA 
ROMA TORINO             
[continua con: cda]

bollettino del centro di 
documentazione anarchica;

anarchismo; centro 
di documentazione 
anarchica; Italia;

edito a Torino: 
Cda, 1976 - 
1983; dir. resp.: 
Paolo Arduino;

a. I, n. 1 (gen. 1976) - 
a 5, n. 1 (nov. 1980); 
n.s.: a. I, n. 1 (lug. / 
ago 1982) - a. II, n. 2 
(mag 1983); 24 cm.;

mensile con 
irregolarità;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia; archivi 
e centri di 
documentazione.

anno I, 1976: nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8- 9 - 10; 1977: nn. 
3 - 4 - 11/12 - 13; 1978: nn. 1 - 2 - 3 - 4; 1979: nn. 21 - 22 - 
23 - 24;

CENERENTOLA quindicinale libertario; poi: mensile 
libertario;

anarchismo; Italia; edito a Bologna; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [2002?] - .; quindicinale; poi: 
mensile;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. anno III, 2004: nn. 39 - 40; 2005: n. 70; 2006: n. 86; 2007: 
nn. 91 - 97; 2008: n. 98;

CENTOCELLE giornale dal quartiere per il quartiere; consigli di 
quartiere; Italia;

edito a Roma: 
[s.n.], 1976 - 
[1978?]; dir. 
resp.: Alfredo 
Fanelli;

n. 1 (1976) - .; 33 cm.;mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

quartiere. [anno non determinato]: un numero; 1976: nn. ottobre - 
novembre; anno II, 1977: nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6;

CENTOCINQUANTAOR
E

a cura del centro ricerche sui modi di 
produzione;

Italia; scuola; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

centro ricerche. [anno non determinato]: nn. 3 - 14;

CENTOFIORI periodico di informazione ed analisi 
sul volontariato / a cura della branca 
italiana del servizio civile 
internazionale;

Italia; obiezione di 
coscienza; 
volontariato;

edito a Roma: 
Sci, 1983 - 
1990; dir. resp.: 
Giovanni Novelli;

a. I, n. 1 (1983) - a. VI, 
n. 13/14 (gen./giu. 
1990); 30 cm.; numeri 
sparsi;

trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

volontariato. 1986: n. 1;



CENTROAMERICA  a cura del comitato internazionalista 
romano;

america centrale; 
comitato 
internazionalista 
romano; Italia;

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

internazionale. 1982: aprile/maggio; 

CENTRO DE CULTURA 
SOCIAL

cultura; Brasile; edito a Sao 
Paulo: centro du 
cultura social; 
[direttore, etc.  
non determinati];

quadrimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
[brasiliana?];

centro di cultura. 2008: n. 25;

CENTRO DI 
DOCUMENTAZIONE 
FILO ROSSO

centro di 
documentazione; 
Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

centro di 
documentazione.

[anno non determinato]: un numero; anno IV: n. 13; 1989: 
luglio - ottobre; notiziario n.5 del ottobre 1992;

CENTRO DI 
DOCUMENTAZIONE 
PISTOIA

documenti; dal n. 2 (mag 1968) il 
sottotit. varia: bollettino;

anarchismo; centro 
di documentazione; 
Italia;

edito a Pistoia: 
Centro di 
documentazione 
di Pistoia, 1968; 
[direttore, etc.  
non determinati];

[n. 1 (mag. 1968) - n. 3 
(dic. 1968) cicl.] -  .; 
33 cm.;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

archivi e centri di 
documentazione.

notiziario;

CERCHIO (il) mensile d'informazione orizzontale; anarchismo;  Italia; edito a Caserta; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1980) - .; mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. anno I, 1980: nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8; 1981: n. 9;

CERCHIO (il)     coordinamento nazionale dei gruppi 
di sostegno di nativi americani;

coordinamento 
nazionale dei 
gruppi di sostegno 
di nativi americani; 
Italia; minoranze 
etniche, Stati Uniti 
d' America; indiani 
d' America;

edito a Milano; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1996) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

indiani d'America. anno I, 1996: nn. 1 - 2; 

CERCHIO DI GESSO (il) allegato al n. 1 un manifesto di 
presentazione col sottotit.: periodico 
trimestrale sdi critica socialista della 
politica, delle ideologie, delle 
scienze (… per disorganizzare il 
dissenso al potere e organizzare il 
dissenso del potere ..);

Il sottotit. del manifesto di 
presentazione è  una 
dichiarazione programmatica 
cui la rivista rimane fedele 
provando a confrontarsi coi 
temi del movimento del '77. Ad 
essa fano capo , da un lato, 
intellettuali eretici come Gianni 
Scalia (protagonista e 
collaboratore negli anni '60 e 
'70 di numerose riviste di 
contestazione) e Federico 
Stame (tra i più significativi 
teorici della nuova sinistra, 
esponente di punta dei 
Quaderni piacentini ), dall'altro 
giovani intellettuali che 
risentono apertamente delle 
tematiche del movimento e 
spesso influenzati da pensatori 
francesi (Foucault, Deleuze, 
Guattari, Baudrillard) e delle 
avanguardi e novecentesche.

autonomia operaia; 
Italia; marxismo; 
movimenti di 
estrema sinistra;

edito a Bologna: 
[s.n.]; [direttore, 
etc.  non 
determinati];

a. I,  n. 1 (giu 1977) - 
a. III, n. 5 (feb 1979);

trimestrale con 
irregolarità;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. al n. 1 (ma 
n. 2):         Agenda 
n. 1 (23 sett 
1977);

critica allo 
statalismo 
autoritario; 
rapporto tra 
costituzione e 
democrazia di 
massa; politica 
del desiderio; 
movimento '77.

anno I, 1977: agenda n. 1 - nn. [1] - 2 - settembre; 1979: n. 
6/7;

CETRIOLO CONTRO periodico d'informazione e dibattito 
del policlinico;

collettivo 
politecnico; Italia;

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n. 1 (1982) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

policlinico. 1982: nn. 1 - 2 - 3 - 4  - 5 - 6; 1983: nn. 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 
12 - 13 - 14 - 15; 1984: nn. 16 - 17 - 18 - 19 - 20;

CETTE SEMAINE  
[questa settimana]

Francia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

2002: nn. 84 - 85; 2003: n. 86;



CHALLENGE         
[sfida? contestare? 
provocare?]

revolutionary communist paper - 
seccion espanol adentro;     
[giornale rivoluzionario comunista - 
sezione spagnola interna];

Colombia; Messico; 
revolutionary 
communist;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

comunismo. 1994: n.33/34/35-36-37-42-43-44-45-46; 1994: may n.1-2-3-
4-7-10-11-12-14-15; 1995: nn. 8/9 - 11 - 17 - 22/23 - 24/25; 
1996: nn. 26/27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 37 - 38 - 
40 - 46; 1997: nn. 4 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 21 - 22/23 - 
24/25; 1998: nn. 26/27 - 28 - 30 - 31 - 36 - 37 - 38 - 39 - 42 - 
43 - 46 - 49; 1998: nn. 3 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 
16 - 17 - 18 ; 1999: nn. 19 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 
29 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 43 - 44 - 45 - 46 - 
47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52; 1999: nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -  6 - 7 -
8  - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 
- 25 ;

CHAOS rumori dalla metropoli; controcultura; 
Italia;

edito a Roma: 
[s.n., 1983? - 
198.?]; dir. resp.: 
Marcello 
Baraghini;

n. 1 (apr. 1983) - n. 2 
(giu. 1983); 32 cm.;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:   Stampa 
alternativa;

controcultura. 1983: n. 1 (aprile);

CHASSE AUX 
SORCIERES (la)  
[caccia alle strega]

Francia; Spagna; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese; 
[edizione 
originale: 
spagnola?];

1978: un numero;

CHE il primo a sinistra;  Italia; edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:             il 
Manifesto;

[anno non determinato]: nn. da 1 a 4;

CHE GUEVARA quaderni della fondazione Ernesto 
Che Guevara;

America latina; editi a Viterbo; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

fondazione. 2000: n. 3; 2001: n. 4;

CHE FARE bollettino di critica e azione d'avan-
guardia; il sottot varia dal n. 1 (apr 
1973): rivista marxista.leninista di 
dibattito del p.c. (m-l); nel '75 perde il 
sottot. giornale comunista 
rivoluzionario;

La rivista si lega all'U.c.i. m-l di 
Brandirali (poi P.c. (m-l) Servire 
il popolo). 

centro d'iniziativa 
comunista; comitati 
comunisti per il 
potere operaio; 
Italia; marxisti-
leninisti; nuclei 
leninisti 
internazionalisti; 
organizzazione 
comunista 
internazionalista; 
sinistra comunista; 
unione dei 
comunisti italiani 
(m-l); 
organizzazione 
comunista 
internazionalista; 
unione dei 
comunisti italiani 
(m-l);

edito a Milano: 
[s.n.] poi A. 
Cordani; resp 
Carlo Oliva; poi 
Agosino Nardini; 
l'edit. compare 
dal n.1 (feb 
1975) Milano: 
Lavoro Liberato;

n. 1 /29 mag 1967) - n. 
10 (mag 1972); n.s. n. 
1 (apr 1973) - n. 2 ( 
nov/dic 1973); n.s. n. 1 
(feb 1975) - n. 4 (giu 
1975);

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

ha come suppl nel 
1972: Zibaldone;

temi di 
movimento; 
documenti dei 
C.u.b.; documenti 
movimento 
studentesco; 
componenti  m-l 
maoiste della 
nuova sinistra; 
documenti di 
organizzazioni 
marxiste-
leniniste; 
problemi della 
strategia e della 
tattica; lotte 
nell'ideologia; 
principi del 
marxismo-
leninismo; 
materialismo 
dialettico; pratica 
specifica 
militante; analisi 
del movimento 
culturale di nuova 
sinistra; pratica 
antagonista nella 
scuola borghese; 
critica del 
marxismo della 
cattedra; lavoro 

[anno non determinato]: un numero; 1968:  n. 4; 1969: n. 5; 
1970: n. 6/7; 1971: n. 8/9; 1972: n. (artistico letterario 
scientifico) -10; 1973: (nuova serie): nn. 1 - 2; 1993: n. 
settembre (suppl. al n. 28); 1999 (giornale 
dell'organizzazione comunista internazionalista): n. 51;

CHIAREZZA edito dal gruppo Senza limiti; anarchismo; 
gruppo anarchico;

edito a Livorno: 
gruppo Senza 
limiti; [direttore, 
etc.  non 
determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1953: numero unico (settembre);

CHILE AMERICA America latina; 
centro studi e 
documentazione; 
Cile; 

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

[lingua di 
pubblicazione: 
italiana?;]

centro di 
documentazione.

1996/1997: n. 25/26/27;



CHIMERA  anarchismo; Italia; 
punx anarchici;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia; punx. 1990: n. 2;

CHIP & SALSA Italia; edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:             il 
Manifesto;

1994: numero del 9 dicembre; 1995: nn. 1-3;

CHIUDIAMO huntingdon 
life sciences  

bollettino; animalisti; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

animalisti. 2002: nn. 2 - 3 - 4 - 5;

CHOUETTE (la)      
[gufo]

Francia; Spagna; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese; 
[edizione 
originale: 
spagnola?];

1977: n. estate/autunno;

CHRONIQUES 
LIBERTAIRES   
[cronaca libertaria]

centre de propagande et de culture 
anarchiste; il sottotit. varia;    [centro 
di propaganda e di cultura 
anarchista];

anarchismo; centre 
de propagande et 
de culture 
anarchiste;  
Francia; movimenti 
di estrema sinistra, 
Francia;

edito a 
Villeneuve-St. 
Georges: cpca, 
1986 - [1988?]; 
resp.: J.-L. Phan-
Van;

n. 1 (1986) - .; trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
francese;

anarchia; centro 
culturale.

1987: nn. 3 - 4 - 5 - 6; 1988: n. 7;  1989: n. 8/9;

CICSO quadernos de cicso; Argentina; edito a Buenos 
Aires; [editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

internazionale. 1979: tre numeri;

CIELO E TERRA (tra) Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1985) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anno I, 1985: nn. 1 - 2 - 3; 1986: nn. 2 - 3/4; 1987: nn. 12 - 
16 - 20; 1988: nn. 26 - 30;

CIENFUEGOS PRESS 
(the) 

anarchist review;                   [rivista 
anarchica];

anarchismo; Gran 
Bretagna;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

anarchia. 1977: n. 2;

CILE LIBERO   comitato nazionale Italia-Cile, 
Salvador Allende;

cile; comitato 
nazionale Italia-
Cile; Italia;

edito a Roma: 
Comitato 
nazionale Italia-
Cile; dir. resp.: 
Roberto Giutoli;

n. 1 (1974) - n. 24/25 
(mag. 1978);

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

Cile. [anno non determinato]: n. 24/25;

CILIP Germania; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
tedesca;

[anno non determinato]: un numero;

CINEMA rivista trimestrale di comunicazione 
di massa;

cinematografo; 
Italia;

edita a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunicazione. 1993 (nuova serie): n. 12/13;

CINEMA E LOTTA DI 
CLASSE

Ciclostilato del Centro di 
documentazione cinema e lotta 
di classe di Roma. Si propone 
come periodico di 
presentazione e divulgazione di 
filmati politici e di dibattito sul 
significato del cinema come 
impegno politico.

cinematografo; 
lotta di classe; 
centro di 
documentazione 
cinema e lotta di 
classe; Italia;

edito a Roma: 
Centro di 
documentazione 
cinema e lotta di 
classe; 
[direttore, etc.  
non determinati];

n. 1 (feb 1974) - 
[197.?]; numeri sparsi; 
cicl.;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

cultura.

CIRCOLO DELIRIO giornale universitario indipendente; Italia; università; edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [2007?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

università. anno III, 2009: n. 2;

CITTA' (la) periodico della Federazione romana 
del partito di unità proletaria per il 
comunismo;  

Federazione 
romana del partito 
di unità proletaria 
per il comunismo; 
Italia;  

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:             il 
Manifesto;

comunismo. 1977: n. luglio/agosto;



CITTA' APERTA periodico della divisione creativa 
rivoluzionaria;

Italia; edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

divisione creativa 
rivoluzionaria.

2007: n. 1;

CITTA' DEL SOLE (la) periodico comunista di dibattito 
politico;

Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [199.?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:    Stampa 
alternativa;

comunismo. 1991: n. 3; 1992: n. 7 (suppl. a stampa alternativa);

CITTA' FUTURA (mensile d'informazione politico 
culturale); il sottotit. varia;

cultura; Italia; 
nuova sinistra;

edito a Roma: 
[s.n.], 1969 - 
1976; (Roma: 
Grafiche 
printoffset); dir. 
resp.: Ugo 
Moretti;

a. I, n.1 (1969) - a. 
VIII, n. 2 (feb. 1976); 
44 cm.; il form. varia;

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

cultura. 1973: n. 9; anno VII, 1975: n. 1/2;

CIVILISATION 
LIBERTAIRE  
[civilizzazione 
libertaria]

cahiers d'etudes sociologiques;  
[quaderni di studi ecologici];

anarchismo; 
francia;

edito a Paris; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

anarchia. 1977: nn. 230 - 231 - 232;

CLARO  coordinamento lavoratrici e lavoratori 
Roma ovest;

coordinamento 
lavoratrici e 
lavoratori; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

mondo lavoro. anno 0, 2000: n. 0; 

CLASH              
[scontro]

Germania; edito a 
Hamburg; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
tedesca;

1990: n.1;

CLASH              
[scontro]

newspaper for the resistence in 
Europe; il sottotit. varia: international 
magazine;      [giornale per la 
resistenza in Europa; varia in: 
giornale internazionale];

carcere e 
repressione; 
Olanda;  movimenti 
di estrema sinistra;

edito a 
Amsterdam: 
[s.n., 1989?] - .; 
[direttore, etc.  
non determinati];

1990 - .; 33 cm.; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese, 
[olandese?];

contro il carcere. [anno non determinato]: n. 0; 1984: n. primavera; 1990: n. 1; 
1991: nn. 2 - 3 - 4; 1992: nn. 5 - 6 - 7; 1993: nn. 8 - 9; 1994: 
n. 10;

CLASSE giornale per il coordinamento dei 
medi;

coordinamento dei 
medi; Italia; lotta di 
classe; studenti;

edito a Firenze: 
[s.n.], 1979 - 
1980; dir. resp.: 
Sergio Costa;

n. 1 (nov. 1979) - n. 3 
(apr. 1980); 35 cm.; il 
form. varia; 

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a: 
Collegamenti per 
l'organizzazione 
diretta di classe;

scuola. anno VII, 1975: n. 1/2; 1979: n. 1; 1980: nn. 2 - 3;

CLASSE quaderni sulla condizione e sulla 
lotta operaia; il sottotit varia: rivista 
di analisi e critica della società; nella 
n.s.: il sociale e l'immaginario: rivista 
periodica; giornale per il 
coordinamento dei medi;

Fin dal primo numero l'analisi e 
la documentazine tendono a 
operare su questo insieme di 
fronti: storiografico (con critica 
delle visioni ottimistiche e 
linearistiche 
dell'industrializzazione), 
sociologico politico (con 
documentazione delle nuove 
lotte operaie e pubblicazione 
della stampa di fabbrica, 
volantini e documenti dei 
C.u.b.) e teorico (con critica del 
mito della programmazione 
democratica nella cultura della 
sinistra).Una vera e propria 
cultura in formazione, centrata 
su saperi di co-ricerca e di 
inchiesta; di qui la scelta di 
numeri quasi monografic;.dopo 
il '76 la rivista si apre all'analisi 
delle culture politiche della 
sinistra rivisitando gli "anni delle 
riviste" (1956-1969) e la 
rielaborazione poltica e 
culturale seguita alla crisi del 
1956.

lotta di classe; 
Italia; marxismo; 
storia; storia;

edito a Bari: 
Dedalo; dir 
resp.: Stefano 
Merli; poi: 
Giancarlo 
Consonni; 
Riccardo 
Guastini; nella 
n.s.: Attilio 
Mangano; resp.: 
Stefano Merli, 
Giorgio Bertani. 
L'ed e il luogo 
cambiano: 
Verona: Bertani;

n. 1 (giu 1969) - a. 
XIII, n. 22 (dic 1982); 
n. s., n. 1 (giu/ott 
1986) - n. 2/3 (pri/est 
1988);

semestrale con 
irregolarità;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

lotte della Pirelli, 
Fiat Porto 
marghera; critica 
all'organizzazion
e capitalistica del 
lavoro; grande 
industria, 
proletariato e 
organizzazione di 
classe in Italia; 
aggravamento 
materiale della 
condizione 
operaia; fabbrica 
come ergastolo.

[anno non determinato]: un numero; 1972: un numero; 1974: 
un numero; anno XII, 1981: n. 19;



CLASSE (la)                 
[continua con:       
Potere operaio]

giornale delle lotte operaie e 
studentesche; in cop.: operai e 
studenti uniti nella lotta;

Italia; Lega 
comunista - 
frazione marxista 
rivoluzionaria; lotta 
di classe; operaisti; 
potere operaio; 
studenti; trotskisti;

edito a Roma: 
[s.n.], 1969 
(Pomezia: 
Vegastampa); 
dir. resp.: Vittor 
Ugo Moretti;

a. I, n. 1 (1 mag. 1969) 
- .;

settimanale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. anno I 1969: nn. 4 - 6  (studenti e operai uniti nella lotta) - n. 
primo maggio - 8 - 10 - 11 - 13/14; anno II, 1977: n. 8;  anno 
IV, 1980: nn. 29 - 30; (nuova serie) 1986: un numero;

CLASSE E 
BUROCRAZIA

periodico politico sul pubblico 
impiego / a cura del collettivo politico 
p[ubblico] i[mpiego]; in cop.: per una 
gestione dal basso dei servizi; il 
sottotit. varia: bimestrale sul 
pubblico impiego e istituzioni;

collettivo politico 
p[ubblico] 
i[mpiego]; Italia;

edito a Roma: 
Cppi, 1975 - 
1978; dir. resp.: 
Romano Nobile; 
poi: Liliana 
Piersanti, Piero 
De Giorgi;

n. 1 (nov. 1975) - a. 
III, n.6 (mar. 1977); 
n.s., n. 1 (apr./mag. 
1978) - n. 2 (giu./lug. 
1978); 22 cm.; il form. 
varia: 27 cm.;

bimensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

pubblico impiego. anno II, 1976: n. 3 - 4;

CLASSES 
DANGEREUSES  [classi 
pericolose]

reveu critique d'histoire et de 
politique;                              [rivista 
critica di storia e politica];

lotta di classe; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

rivista critica di 
storia e politica.

1983: n. 2/3;

CLAUSTROFOBIA mensile libertario per una società 
aperta; la rivista che rompe il 
cerchio;

anarchismo; Italia; edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1978) - .; mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. anno I, 1978: nn. 1 - 2 - 4;

CLOACA (la) una vision intrascendente del arte? 
[una visione intrascendente 
dell'arte];

Spagna; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

arte. 1977: n. primavera;

COALIZIONE CONTRO 
LE NOCIVITA'

bollettino; ambiente. 
anarchismo; italia;

edito a Forlì; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

ambiente; 
anarchia.

2009: nn. 1 - 2; 2010: n. 3;

COBAS rivista mensile / comitati di base 
scuola;

comitati di base 
della scuola; 
insegnanti; Italia; 
scuola;

edita a Roma: il 
Ventaglio, 1988 - 
.; dir. resp.: 
Paolo Pioppi;

a. I, n. 1 (1988) - .; 47 
cm.;

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

scuola. anno II: nn. 3 - 4 - 5; anno V: n. 13;

COBAS SLAI foglio di informazione del sindacato 
dei lavoratori autorganizzati 
intercategoriale;

comitati di base; 
Italia; sindacato dei 
lavoratori 
autorganizzati 
intercategoriale;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1997) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

autorganizzati; 
sindacalismo.

1997: n. 0; anno I, 1997: nn. 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7; 1988: nn. 1 - 
2 - 3 - 4 - 5 - 6; anno III, 1999: nn. 1 - 3;

CODIC interference; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

1993: nn. 1 - 2 - 21/23;

CODICI IMMAGINARI Italia; edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

1993: n. 3; 1994: n. 4 (maggio/agosto);

COL PROLETARIATO E 
I LAVORATORI 
RIVOLUZIONARI DEL 
KURDISTAN

kurdistan; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:  
Quaderni marxisti;

Kurdista; mondo 
lavoro.

[anno non determinato]: s.d.;

COLECTIVO    
[collettivo]

mensuel de opiniones, 
informaciones, debates y 
expresiones libres;             [mensile 
di opinione, informazione, dibattito 
ed espressione libera];

Francia; Spagna; edito a Paris; 
[direttore, etc.  
non determinati];

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
francese/spagno
la;

cultura. anno I, [anno non determinato]: n. 1;

COLECTIVO 
ANARQUISTA   
[collettivo anarchico]

anarchismo; C.n.t. - 
A.i.t.; Gran 
Bretagna; Spagna;

edito a Londra; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
[inglese?]/spagn
ola;

anarcosindacalis
mo.

1976: nn. 1 - 2;

COLECTIVO DENUNCIA       
[denuncia collettiva]

Spagna; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

1976: nn. 1 - 2;



COLLEGAMENTI           
[continua con: 
Collegamenti per 
l'organizzazione diretta 
di classe]

centro comunista ricerche 
sull'autonomia proletaria;

anarchismo; 
autonomia operaia; 
centro comunista 
ricerche 
sull'autonomia 
proletaria; Italia; 

edito a Milano: 
Cerap, [1974 - 
1976]; [direttore, 
etc.  non 
determinati];

1974 - 1976; 
numerazione irregolare; 
numeri sparsi; 

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1974: n. 4 - 5 - 6; 1975: n. 7;

COLLEGAMENTI 
OPERAI  

autonomia operaia; 
Italia;  lotta di 
classe;

edito a Milano: 
[s.n.], 1977 - 
[197.?]; 
[direttore, etc.  
non determinati];

n. 1 (1977); 35 cm.; periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. al n. 2 di: 
Collegamenti per 
l'organizzazione 
diretta di classe;

mondo lavoro. 1977:  nn.1 - 2; quaderni; 1979:  n. 1; 1980: n. 2; 

COLLEGAMENTI       
[poi dal 1983: 
Collegamenti woobly]

per l'organizzazione diretta di classe; 
dal n. 2 perde il sottot;

La rivista si colloca in modo 
critico nell'area autonoma, di 
cui denunzia la logica dal 
partito organizzato. "La 
rivoluzione è processo, quindi 
anche l'organizzazione è 
processo". L'ipotesi politica che 
emerge punta a individuare le 
linee portanti dell'offensiva 
capitalistica avviata fin dal 1973 
con la riconversione produttiva 
e la ristrutturazione.

anarchismo; 
autonomia operaia; 
Italia; 

edito a Firenze: 
[s.n.]; dir resp.: 
Sergio Costa; 
red.: Gianni 
Carrozza;

n. 1 (mar 1977) - n. 9 
(set 1982); il form. 
varia; dall'ott 1979 al 
dic 1982 escono con lo 
stesso tit. e propria 
numerazione cinque 
quaderni; 

bimestrale con 
irregolarità;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

ha suppl.; lotte operaie 
contro la 
ristrutturazione; 
polemica contro il 
leninismo idiota 
del partito 
dell'autonomia 
organizzata; 
polemica estesa 
alle 
strumentalizzazio
ni delle B.r.; 
costituzione di 
organismi di 
contropotere 
operaio; consigli 
operai. Nei 
quaderni da 
segnalare: 
l'opposizione 
operaia nella 
Germania 
nazista.

1977: nn. 1 - 2 - quaderno n. 1; 1978: nn. 3/4 - 5; 1979: nn. 1 
- 6/7; 1908 nn. 2 - 8; quaderno n. 2; 1981: n. 3 (suppl. al 
n.8); 1982: quaderno n. 5; 1983 (cambio impaginazione): n. 
10; 1984: nn. 11/12 - 13 - 14; 1985: n. 15 - 16; 1986: n. 18; 
1987: nn. 19 - 20; 1988: nn. 21 - 22; 1989: nn. 23/24 - 25; 
1991: nn. 27 - 28 - 29; 1992: nn. 30 - 31; 1993: n. 32; 1995 
(nuova serie): n. 1; 1996: n. 2/3; 1997/1998: n. 4/5; 2002 
(nuova serie): n. 1 - 2; 2003: nn. 3 - 4; 2004: nn. 5 - 6; 2005: 
nn. 7 - 8; 2006: nn. 9 - 10; 2007: nn. 11-12; 2008: n.13;

mancano 1986: da n.26 a n.32;

COLLETTIVO (il)  in cop.: documenti del collettivo lotta 
sociale e organizzazione nella 
metropoli;

anarchismo; 
collettivo lotta 
sociale e 
organizzazione 
nella metropoli; 
Italia;

edito a Milano: 
Colletivo politico 
metropolitano; 
[direttore, etc.  
non determinati];

n.u.: (gen. 1970); 22 
cm.;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

lotta sociale. 1970: numero unico; 

COLLETTIVO CR Informazioni internazionali; antimperialismo; 
collettivo c.r.; Italia;

edito a Torino: 
collettivo Cr, 
1970 - 1971; dir. 
resp.: Pio 
Baldelli;

n. 1 (1970) - n. 26/27 
(nov. 1971); 33 cm.;

quindicinale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

antimperialismo. 1970: nn. 1 - 3 - 4 - 8 - 10; 1971: nn. 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 
17 - 18 - 20 - 21 - 24/25 - 26/27;

COLLETTIVO EDILI 
MONTESACRO         [gli 
edili?]

collettivo edili di 
montesacro; Italia;

Roma, 1972; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

mondo lavoro.

COLMENA OBRERA (la)    organo de la federacion local de 
sindicatos de industria de Badalona;                            
[organo della federazione locale del 
sindacato dell'industria di Badalona];

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; C.n.t.; Spagna;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

sindacalismo 
anarchico.

epoca IV, 1976: nn. 3- 5; 

COLORES            
[colori]

anarchismo; 
Spagna;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarchia; 
femminismo.

[anno non determinato]: n. 0;

COLERES            
[colori]

journal du mouvement de liberation 
des femmes (Centre de 
documentation femmes);      
[giornale del movimento di 
liberazione delle donne (centro di 
documentazione delle donne)];

femminismo; 
Francia;  
mouvement de 
liberation des 
femmes (Centre de 
documentation 
femmes);

edito a Paris; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

anarchia; 
femminismo.

[anno non determinato]: n. zero – s.d.; 1980: n. 2;

COLTELLO DALLA 
PARTE DEL MANICO (il)

giornale di controinformazione e 
analisi politica;

analisi; 
controinformazione
; Italia; movimento 
estrema sinistra;

edito a Milano; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

controinformazio
ne e analisi 
politica.

[anno non determinato]: un numero;



COMANDO 
CIBERNETICO (il)

informatica potere antagonismo; 
organo del partito comunista 
internazionale;

Italia; partito 
comunista 
internazionale; 
sinistra comunista;

edito a Milano; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. 1981: un numero;  anno XII, 1994: n. 39;

COMBAT giornale per l'iniziativa comunista nel 
Veneto / a cura del centro comunista 
padovano;

autonomia operaia; 
centro d'iniziativa 
comunista 
padovano; Italia;

edito a Padova: 
Centro 
d'iniziativa 
comunista 
padovano, 1978 - 
[197.?] (Padova: 
Sap;)

n. 0 (1978) - [197.?]; periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. [1978?]: n.0 -  n.0;

COMBAT                      
[continuazione, in 
parte, di:                  
Programma comunista 
(il)]

per il partito comunista 
internazionalista;

partito comunista 
internazionale 
(combat); Italia; 
sinistra comunista;

edito a Milano: 
Combat, 1984 - 
1987; dir. resp.: 
Renato Del Prà; 
senza dir. nel 
1985; dal 1986: 
Alfredo Simone;

a. I, n. 1 (mar. 1984) - 
a. IV, n. 5/12 
(mag./dic. 1987); 44 
cm.;

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. anno IV, 1987: n. 2/3/4;

COMBAT LIBERTAIRE 
INTERNATIONAL    
[lotta libertaria 
internazionale]

anarchismo; 
Francia; Spagna;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

[lingua di 
pubblicazione: 
francese/spagno
la?];

anarchia. [anno non determinato]: n. 1;

COMBAT COMMUNISTE        
[lotta comunista]

mensuel revolutionnaire;      [mensile 
rivoluzionario];

Francia; edito a Paris; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
francese;

comunismo. 1976: n. 20; 1977: n. 32; 1978: da n. 36 a n. 42; 1979: da n. 
43 a n. 53; 1980: nn. 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 - 61 - 62; 
1981: nn. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 72;

COMBAT NON 
VIOLENT               [lotta 
non violenta]

 Francia; 
nonviolenza;

edito a La 
Clayette; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

settimanale; lingua di 
pubblicazione: 
francese;

nonviolenza. 1976: nn. 86 - 93 - 98 - 102 - 105 - 106 - 107 - 108 - 111 - 
112 - 113; 1977: nn. 115 - 118 - 127 - 132;

COMBAT POUR 
L'AUTONOMIE 
OUVRIERE            [lotta 
per l'autonomia 
operaia]

 autonomia operaia, 
Francia; Francia; 
movimenti di 
estrema sinistra, 
Francia;

edito a Marseille: 
[s.n., 1977? - 
198.?]; dir.: D. 
Potier; poi: Lille;

(1977?) - .; 38 cm.; periodicità non 
indicata; poi: 
trimestrale;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

comunismo. 1977: nn. 1 - 2; 1978: nn. 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9;

COMBAT 
SYNDICALISTE (le) 
C.N.T. A.I.T.            
[lotta sindacalista]

organe officiel de la Confederation 
Nationale du Travail secton 
francaise de l' Association 
Internazionale des Travailleurs - 
C.n.t. - a.i.t.;                        [organo 
ufficiale della Confederazione 
Nazionale dei lavoratori sezione 
francese dell'Associazione 
INternazionale dei lavoratri, C.n.t. - 
A.i.t.];

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; C.n.t. 
Association 
Internationale des 
Travailleurs de 
France; sindacati, 
Francia; Francia;

edita a Paris; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

anarcosindalismo
.

anno XLVI, 1974 (nuova serie): n. 796; 1975: nn. 861 - 862 - 
865 - 866 - 867 - 869 - 871; 1976: nn. 872 - 873 - 874 - 875 - 
877 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - da n. 884 a n. 919; anno 
IXL, 1977 (nuova serie - rilegato): da n. 920 (6 gennaio) a n. 
965 (dicembre); 1978 (rilegato): da n. 966 (5 gennaio) a n. 
1011 (28 dicembre); 1979: da n. 1012 ( 4 gennaio) a n. 1058 
(27 dicembre); [anno L, 1978: da n. 981a n. 1011 (mancanti: 
n. 987 - 1001 - 1006); 1979: da n. 1012 a n. 1057 (mancanti: 
n. 1028-1058); 1989: da n. 1059 a n. 1105 (mancanti: n. 
1065-1083); 1991: da n. 1106 a n. 1141];

COMBATE   
[combattimento]

in cop.: a libertaçao dos 
trabalhadores è obra dos proprios 
trabalhadores;                            

comitati di base; 
movimenti di 
estrema sinistra, 
Portogallo; 
Portogallo; 
sindacati, 
Portogallo;

edita a Lisboa: 
[s.n.], 1974 - 
(Quebrada: 
grafica, 2000); 
dir.: A Silva 
Dinis;

n. 1 (1974) - .; 1977 - 
1978 numei sparsi;

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
portoghese;

sindacalismo. anno I, 1974: nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12; 
1975: nn. 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 
24 - 25 - 26 - 27; 1976: nn. 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 
42 - 43 - 44 - 46; 1977 (cambio impaginazione): nn. 48 - 49 - 
50 - 51;

COMBINAZIONI aperiodico di libertà; il sottotit. varia 
dal n. 8: aperiodico ancora in libertà; 
poi: aperiodico in libertà fatto in 
casa; poi scompare;

controcultura; edito a Roma: 
s.n.; poi: Monza; 
dal n. 4 dir. 
resp.: Massimo 
Teodori;

n. 1 (1973) - n. 11 (est. 
1976); 25 cm.;

aperiodico; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

controcultura. [anno non determinato]: n.10;

COME IN GERMANIA? foglio di controinformazione e di 
lotta;

carcere e 
repressione; 
controinformazione
; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

controinformazio
ne carcere.



COMIDAD bollettino di collegamento nazionale; 
il sottotit. varia: bollettino di 
collegamento; bollettino di 
collegamento internazionale;

anarchismo; 
collegamento 
internazionale; 
Italia;

edito a Napoli: 
Comidad; 
[direttore, etc.  
non determinati];

[198.? - 1988?]; 29 
cm.; numeri sparsi;

periodicità non 
indicata; poi: 
bimestrale; 
trimestrale;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1979: nn. 1 - 2 - 3; 1980: nn. 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 
12 - 13 - 14; 1981: nn. 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21; 
1982: nn. 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28; 1983: nn. 29 - 30 - 
31 - 32 - 33 - 34; 1984: nn. 35 - 36 - 37 - 38; 1985: nn. 39 - 
40 - 41 - 42 - 43; 1986: nn. 44 - 45 - 46 - 47 - 48; 1987: nn. 
49 - 50 - 51 - 52 - 53; 1988: nn. 54 - 55 - 57 - 58 - 59; 1989: 
nn. 60 - 61 - 63 - 64 - 65; 1990: nn. 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 
71; 1991: nn. 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77; 1992: nn. 78 - 79 - 
80 - 81 - 82; 1993: nn. 83 - 84 - 85; 1994: nn. 86 - 87 - 88: 
1995: nn. 89 - 90 - 91; 1996: nn. 92 - 93 - 94; 1997: nn. 95 - 
96 - 97; 1998: nn.  98 - 99; 1999: nn.  100 - 101; 2000: nn. 
102 - 103; 2001: n. 104;

COMITATO 
AUTONOMO DI LOTTA 
VALLE DELL'INFERNO

comitato autonomo 
di lotta della Valle 
dell'Infero; Italia;

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comitato di lotta.

COMITATO DI 
CONTROINFORMAZION
E  

O.a.p.; anarchismo; 
controinformazione
; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1975: n. 1; 1976: n. 2;

COMITATO POLITICO 
SOGEI

comitato politico 
Sogei; Italia; 
movimento 
comunista;

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comitato politico. 1979:  bollettino n.2;

COMIX il giornale dei fumetti; fumetti; Italia; edito a Modena; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

settimanale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

fumetti. 1992: n. 14; 1993: n. 61;

COMMON GROUND  
[terreno comune]

Stati Uniti 
d'America;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

[anno non determinato]: un numero;

COMMUNE (la)           
[comune, la]

buletin de groupe de quarante;   
[bollettino del gruppo dei quaranta];

Francia; edito a Orleans; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

1976: n. 2 (con supplemento);

COMMUNE 
LIBERTAIRE (la)  
[comune libertaria, la]

Editée par le groupe Fresnes-Antony 
de la Fédération Anarchiste;                             
[edito dal gruppo Fresnes-Anthony 
della Federazione Anarchica];

anarchismo; 
groupe anarchiste;  
Fédération 
Anarchiste;; 
Francia;

edito a Paris: 
groupe Fresnes-
Antony de la 
Fédération 
Anarchiste; 
[direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

anarchia. [anno non determinato]: nn. 5 - 6 - 8 - 14 - 15 - 116 - 211;

COMMUNISM  
[comunismo]

internationalist communist group - 
central organ en english;       [gruppo 
comunista internazionalista];

internationalist 
communist group; 
Gram Bretagna;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

comunismo. 2002: n. 13;

COMMUNISME  
[comunismo]

groupe communiste internationaliste - 
organe central en francais;                              
[gruppo comunista internazionalista];

comunismo; 
groupe 
communiste 
internationaliste;  
maoismo;  marxisti-
leninisti; movimenti 
di estrema sinistra, 
Francia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

comunismo. 2002: n. 53; 2003: n. 54; 2004: nn. 55 - 56; 2010: n. 62;

COMMUNIST (the)   
[comunista, il]

published by the progressiv labor 
party;                             [pubblicato 
dal partito progressista del lavoro];

Progressiv labor 
party; Stati Uniti d' 
America;

edito a Brooklin; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

partiti di sinistra. 1990: n. 2;



COMMUNIST REVIEW  
[rivista comunista]

central organ of the international 
bureau;                               [organo 
centrale dell'ufficio internazionale];

Grna Bretagna; 
international 
bureau;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

comunismo. 1985: n. 3;

COMMUNITIES   
[comunità]

journal of cooperative living;      
[rivista di vita cooperativa];

Stati Uniti 
d'America;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

[cultura?]. [anno non determinato]: n. 27;

COMPAGNI giornale politico mensile; Il primo numero apre con una 
copertina a fondo nero con la 
scritta "la repressione è una 
tigre di carta". All'interno 
presenta una ricca parte di 
notizie e informazioni dei 
movimenti italiani ed esteri (in 
particolare medio oriente e 
terzo mondo), poi interventi e 
dibattiti (A. Negri, Aldo 
Malatesta e altri) sull'autunno 
caldo, le nuove lotte operaie, le 
repressioni poliziaesche, il 
comune criminale, una 
intervista a Giangiacomo 
Feltrinelli; interventi sulle guerre 
in Vietnam; gli U.s.a.; la 
Palestina; sul fascismo in 
europa.

Italia; nuova 
sinistra; potere 
operaio; 

edito a Roma: 
[s.n.]; tip.: 
Sodero; dir: 
Nanni Balestrini; 
resp.: Letizia 
Paolozzi; poi 
Bruno Crimi;

a. I, n. 1 (apr 1970) - n. 
2/3 (mag/giu 1970);

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

notizie e 
informazioni sui 
movimenti italiani 
ed esteri; 
autunno caldo; le 
nuove lotte 
operaie; le 
repressioni 
poliziesche; il 
comune 
criminale; 
intervista a 
Giangiacomo 
Feltrinelli; 
interventi sulle 
guerre in 
Vietnam; gli 
U.s.a.; la 
Palestina; su 
fascismo in 
Europa.

anno I, 1970: nn. 1 - 3 (maggio/giugno);

COMPLOTTO DI 
ZURIGO (il)

stampa '77; 
Svizzera; 

edito a Zurigo; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

stampa '77. 1977: n. 1 (settembre);

COMUNA BAIRES - 
TEATRO 
LABORATORIO

quaderni; cultura; Italia; 
teatro;

edito a Milano; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

cultura. 1978: n. 1;

COMUNARDA periodico del coordinamento degli 
anarchici e libertari calabresi;

anarchismo; 
coordinamento 
degli anarchici e 
libertari calabresi; 
Italia;

edito a 
Spezzano 
Albanese; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [2000?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a: sicilia 
libertaria;

anarchia. anno III, 2002: n. 3;  2003: n. 5;

COMUNARDO (il) rivista trimestrale di storia e 
notiziario dell' a.a.c.p.;

Italia; nucleo 
internazionalista il 
comunardo; 
sinistra comunista; 
storia;

edito a Milano: 
Aacp, 1972 - 
[1974?]; 
[direttore, etc.  
non determinati];

n. 1 (1973) - n. 4/5 
(1974); 21 cm.;

periodicità non 
indicata; 

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

storia. anno I, 1973: n. 3; 1974: n. 4/5;

COMUNE (la) giornale rivoluzionario socialista e 
libertario;

anarchismo; Italia; edito a Firenze; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. anno V (nuova serie), 2008: n. 99;

COMUNIC-AZIONE giornale del comitato d'agitazione 
ferrovieri compartimento di Torino;

ferrovieri; Italia; edito a Torino; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1986] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

mondo lavoro. anno II, 1987: n. 3 (aprile);

COMUNICAZIONE 
ANTAGONISTA

sottotit. varia: mensile della toscana 
antagonista;

comitati di base; 
Italia; sinistra 
antagonista;

edito a Firenze: 
[s.n.], 1991 - .; 
dir. resp.: Pio 
Baldelli;

a. I, n. 1 (mar. 1991) - 
.; 30 cm.;

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

sinistra 
antagonista.

anno I, 1991: nn. 1 - 2 - 3 -  4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 ; 1992: nn. 2 - 
3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9; 1993: nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 ; 
1994: nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7; 1995: nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 
6; 1996: nn.1 - 2; 1997: n. 1 - (ottobre 1997 cambio 
impaginazione):  nn. 0 - 1 - 2; 1998: nn. 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 
9 - 10- 11; 1999: nn. 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17; 2000: nn. 18 
- 19;

1991: mancano n. 2 - 3 -4; 
1992: mancano 1- e da 3 a 8; 
1993: mancano  6 -11;1998: 
manca n.8;

COMUNICAZIONE 
DIBATTITO

comunicazione; 
Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunicazione. 1984: numero unico (giugno);

COMUNICAZIONE 
NATURA  

ambiente; 
anarchismo; 
comunicazione; 
ecologia; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

ambiente. [anno non determinato]: numero unico;



COMUNIDAD  
[comunità]

Svezia; edito a 
Stoccolma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
[svedese?];

1977: nn. agosto - 3 - 4/5 - 6; 1978: nn. 7 - 8/9 - 10 - 11; 
1979: nn. 13 (cambio impaginazione) - 15 - 16; 1980: nn.  17 
- 18 - 19 - 20 - 21 - 22; 1981: nn. 23/24 - 25 - 26 - 27; 1982: 
nn. 28 - 29 - 30 - 31/32 - 33; 1983: nn. 33 - 34 - 35 - 36 - 
37/38 (settembre/ottobre) - 39; 1984: da n. 40 a n. 45; 1985: 
da n. 46 a n. 50; 1986: da n. 51 a n. 56; 1987: nn. 57/58 - 59 - 
60 - 61/62; 1988: nn. 63 - 64 - 65 - 66/67; 1989: nn. 68 - 
69/70 - 71; 1990: n. 72/73;

COMUNISME   
[comunismo]

comunismo; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

[lingua di 
pubblicazione: 
francese?];

comunismo.

COMUNISMO                
[continua con:       
Potere operaio per il 
comunismo]

chiamiamo comunismo il movimento 
reale che distrugge e supera lo stato 
presente delle cose / [comitati 
comunisti per il potere operaio]; il 
sottotit. varia nel n. 1 (12 mar. 1977): 
chiamiamo comunismo il movimento 
reale che distrugge e supera lo stato 
presente delle cose: materiali 
comunisti per il movimento / a cura 
del collettivo politico per il potere 
operaio;

autonomia operaia; 
collettivo politico 
per il potere 
operaio; comitati 
comunisti per il 
potere operaio; 
Italia; partito 
comunista 
internazionale (il 
partito comunista); 
sinistra comunista;

[s.l.]: [Comitati 
comunisti per il 
potere operaio], 
1975 - 1977; 
Ffirenze: 
Rotografia 
fiorentina); il 
luogo di pubbl. 
varia: Firenze, 
Milano, Roma;

n. [1] (apr. 1975) - n. 1 
(12 mar. 1977); 58 cm.;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:       Linea 
di condotta;

comunismo. 1° serie 1977: n. 1;

COMUNISMO giornale degli operai e dei proletari 
del sud; il sottotit. varia: giornale 
degli operai e dei proletari del sud / 
comitati autonomi per il comunismo;

autonomia operaia; 
comitati autonomi 
del sud; comitati 
autonomi per il 
comunismo; Italia;

edito a Napoli: 
Comitati 
autonomi per il 
comunismo, 
1976 - 1977; 
[direttore, etc.  
non determinati];

a. I, n. 1 (lug. 1976) - 
a. II, n. 4 (lug. 1977); 
44 cm.; il form. varia 
dal n. 4 (1977);

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:       Linea 
di condotta; poi a: 
Primo maggio;

comunismo. anno I, 1976: n. 1; 1977: n. 4;

COMUNISMO Italia; [lotta 
continua?];

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo.

COMUNISMO organo central en castellano / del 
grupo comunista internacionalista;  

grupo comunista 
internacionalista; 
Spagna;

edito a 
Bruxelles: Gci, 
1979 - .; resp.: 
B. Vanrome;

n. 1 (jun. 1979)- .; 30 
cm.;

quadrimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
castigliana;

suppl. n. 25 (oct. 
1988);

comunismo. 2000: n. 45; 2001: nn. 46 - 47; 2002: nn. 48 - 49; 2003: n. 
50; 2004: n. 51 - 52; 2005: n. 53;

COMUNISMO dictatura del proleriado para la 
abolicion del trabajo asalariado;   
[dittatura del proletariato per 
l'abolizione del lavoro salariato];

movimento 
comunista;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

comunismo. anno I, 1976: n. luglio; 1977: nn. maggio - luglio;1980: nn. 2 
(marzo) - 3 (maggio); 1989: n. 26; 1992: n. 33; 1993: n. 33; 
1994: n. 34; 1995: n. 36;

COMUNISMO Belgio; 
comunismo;

edito a 
Bruxelles; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

comunismo. 1994: n. 35; 1995: n. 37; 1997: nn. 40 - 41; 1998: n. 42;

COMUNISMO 
INFORMAZIONE

comunismo; 
controinformazione
; Italia; 

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. 1994: giugno;

COMUNISMO 
LIBERTARIO

 anarchismo; 
autonomia operaia; 
Italia; 

edito a Bologna: 
[s.n.], 1978; 
[direttore, etc.  
non determinati];

n. 1 (set./ott. 1978 ) - 
n. 2 (nov./dic. 1978); 
31 cm.;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:        Erba 
voglio (l');

anarchia. 1978 (nuova serie): nn. 1 - 2; 1979: n. 3;  



COMUNISMO 
LIBERTARIO

collettivo redazionale della 
Federazione Comunista Anarchica;

anarchismo; circolo 
proletario 
Kronstadt;  
Federazione 
Comunista 
Anarchica; Italia;

edito a Modena: 
Federazione 
comunista 
anarchica - 
circolo proletario 
Kronstadt, 1973 -
[1977?]; 
[direttore, etc.  
non determinati];

[1973?] - .; 44 cm.; n.u. 
(17 ott. 1973); 
numerazione irregolare;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1977: tre numeri; 1978: nn. 2 - 7; 1979: n. 3;

COMUNISMO 
LIBERTARIO

giornale delle organizzazione 
comunista libertaria; il sottotit. varia: 
giornale delle organizzazioni 
comuniste anarchiche libertarie; 
rivista di teoria e prassi 
antiautoritaria;

anarchismo; Italia;  
organizzazione 
comunista 
libertaria;

edito a Livorno: 
Ocl,  1987 - .; 
dir. resp.: Sergio 
Costa; poi: 
Giuseppe Rea;

a. I, . 1 (gen./feb, 
1987) - .;

periodicità non 
indicata; poi: 
mensile;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

inizialmente suppl. 
di:  Umanità nova; 

anarchia. anno I,  1987:  nn. 1 - 2 - 3; 1988: nn. 6 - 7 - 8 - 9; anno III, 
1989: nn. 12 - 13 - 14 - 15; 1990: nn. 16/17 - 18 - 19 - 20 - 
21/22/23; 1991: nn. 24 - 25 - 28 - 29 - 30; 1992: nn. 31 - 32 - 
33 - 34 - 35 - 36/37; (nuova serie) 1993: nn. 1 - 3 - 4 - 5/6 - 
7/8; 1994: nn. 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14; 1995: nn. 15 - 16 - 
17 - 18 - 19 - 20; 1996: nn. 22 - 23 - 25; (cambio 
impaginazione) 1999: n. 43;

COMUNISMO 
LIBERTARIO   

bollettino a cura organizzazione 
comunista libertaria;

anarchismo; Italia; 
organizzazione 
comunista 
libertaria;

edito a Livorno: 
Ocl, [1979? - 
1981?]; 
[direttore, etc.  
non determinati];

1979 - 1981; 
numerazione irregolare; 
numeri sparsi;

periodicità 
irregolare;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1981: marzo/aprile - num. unico – novembre – dicembre; 
1982: febbraio/marzo – aprile;

COMUNISMO 
LIBERTARIO  

bollettino di dibattito politico del 
collettivo anarchico studenti;

anarchismo; 
collettivo anarchico 
studenti;  Italia; 
studenti;

[Milano?]; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1974: nn. 0 - 1 - 3 -  s.n.;

COMUNISMOGGI mensile politico; comunismo; Italia; 
nuova sinistra;

edito a Milano: 
[s.n.], 1979 - 
1981; dir. resp.: 
Davide Biolghini;

n. [1] (dic. 1979).  - n. 
7 (mag. 1981); n.s. - .;

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. 1980: marzo; anno I, 1990: nn. 1 ott. - 15 ott.;

COMUNISTA (il) quaderni - lega trotzkista; gruppo operaio 
rivoluzionario; 
Italia;  operaisti; 
trotskisti; nuclei 
comunisti 
rivoluzionari e 
fronte popolare 
comunista 
rivoluzionario; 

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. 1980: nn. 4 - 5;

COMUNISTA (il) organo della lega dei comunisti 
(marxisti-leninisti) d'Italia;

Italia; Lega dei 
comunisti (m-l) 
d'Italia; marxisti-
leninisti; sinistra 
comunista; 

edito a Milano: 
Lc (m-l) d'I., 
1968 - [197.]; 
dir.: Bruno 
Schiavon; resp.: 
Ugo Duse, poi: 
Mario Quaranta; 
il luogo di pubbl. 
varia: con la n.s., 
n. 1 (nov. 1973): 
Padova;

a. I, n. 1 (1968) - 1973; 
numeri sparsi;

mensile, dal 1968: 
trimestrale;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. anno I, 1968: n. 1; anno II, 1969: n. 3;

COMUNISTA (il) Italia; [nuclei 
comunisti 
rivoluzionari?;]

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. 1987: n. 27 (I trimestre); 1988: n. 28 (I trimestre);

COMUNISTA (il) Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1972) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. anno I, 1972: n. 2 (giug.);

COMUNISTA (il) Italia; [unione 
operai comunisti?]

[s.l.?]; [editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [196.] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. anno II, 1966:  n. 5/6 (maggio/giugno) - 7/8 
(settembre/ottobre);



COMUNISTA (il)          
[continuazione, in 
parte, di:               il 
Programma comunista 
(il)                               e 
in parte di:      Combat;]

bimestrale politico, economico, 
sindacale; il sottotit. varia: bimestrale 
del partito comunista internazionale; 
poi: organo del partito comunista 
internazionale;

Italia; partito 
comunista 
internazionale (il 
comunista);

edito a Milano: il 
Comunista, 1983 
- .; dir. resp.: 
Raffaele 
Mazzuca; red. 
capo: Renato De 
Prà; inizia la 
numerazione 
dall'a. III 
continuando 
quelle delle 
testate suddette;

n. 1/2 (mag. 1985) - .; 
30 cm.;

bimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. anno V, 1987: nn. 7 - 9/10; 1988: nn. 11 - 12 - 13 - 14 - 15; 
1989: nn. 16 - 17/18 - 19 - 20; 1990: nn. 23 - 24 - 25/26; 
1991: nn. 27 - 29 - 30/31; 1992: nn. 32 - 34/35; 1993: nn. 37 
- 38 - 39; anno XII, 1994: nn. 40/41 - 42 - 43/44; 1995: nn. 
45 - 46/47 - 48; anno XIV, 1996:  nn. 49/50 - 51 - 52; 1997: 
nn. 53/54 - 55 - 56; 1998: nn. 57/58 - 59 - 60&61 - 62 - 63; 
1999: nn. 64/65 - 66; anno XVII, 1999: nn. 66 - 67; 2000: 
nn. 68/69 - 70;

COMUNISTA (il) comunismo; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo.

COMUNISTA 
LIBERTARIO (il)

giornale della Federazione 
comunista libertaria italiana;

anarchismo; 
Federazione 
comunista libertaria 
italiana; Italia; 

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1994) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. anno I, 1944: n. 1;

CONFEDERACION       
[confederazione]

organo de la federacion regional de 
la C.n.t. murcia;                  [organo 
della federazione regionale della 
C.n.t. Murcia];

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; C.n.t.; Spagna;

edita a Albacete; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarcosindacalis
mo.

1976:  n. 1; 

CONFINI DELLE 
REALTA' (ai)

autogestione e azione diretta; anarchismo; Italia; edito a Milano; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1999: n. 8;

CONFLITTI 
METROPOLITANI

bollettino di controinformazione 
degli/delle autonomi torinesi;

autonomia; 
controinformazione
; Italia;

edito a Torino; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

controinformazio
ne.

2000: n. 0;

CONFRONTACIONN 
[confronto]

boletin interno de discusion e 
informacion;                     [bollettino 
interno di discussione ed 
informazione];

Spagna; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola; 
[edizione 
originale: 
francese?];

informazione. 1977: nn. 2 - 3; 1978: nn. 4 - 5 - 6 - 7/8 - 9/10; 1979: nn. 11 - 
12 - 13 - 14 - 15; 1980: nn. 16 - 17 - 19 - 20; 1981: nn. 
21/22 - 23/24 - 25/26 - 27/28; 1982: n. 29/30;

CONFRONTATION    
[confronto]

Franca; edito a Paris; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

[anno non determinato]: nn. 28 - 29; 

CONFRONTATION 
ANARCHISTE  
[confronto anarchico]

anarchismo; 
Francia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

suppl. a:    Espoir; anarchia. 1972: nn. 10 - 12; 1973: n. 16;

CONFRONTO 
ANARCHICO   

a cura dei compagni anarchici di 
Gardone (Bs);

anarchismo; 
compagni 
anarchici; Italia;

edito a Gardone 
(Bs); [editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. [anno non determinato]: s.d.; 

CONGIURA DEI PAZZI  
(la)

autonomia operaia; 
controcultura; 
Italia;

[s.l.: s.., 1977? - 
197.?]; poi: edito 
a Bologna; 
[direttore, etc.  
non determinati];

1977?; numerazione 
irregolare;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

controcultura. [anno non determinato]: n. 22;

CONOSCERSI.....COMP
RENDERSI    

bollettino interno fra i promotori di 
una stampa anarchica per il 
mezzogiorno;

anarchismo; Italia; 
stampa anarchica;

edito a Bari; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1953) - .; cicl.; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

stampa 
anarchica.

1953: n. 1; 1954: nn. 2 - 3 - 4 - 5; 



CONSIGLI (i) rivista mensile della Federazione 
Lavoratori Metalmeccanici, F.l.m.;

La rivista prende il nome dal 
fenomeno dei consigli di 
fabbrica  che caratterizzano la 
storia del movimento operaio 
dei primi anni settanta, 
espressione del processo di 
democratizzazione che investì 
anche il sindacato. Non vuole 
essere un omaggio ad una 
idea, ma una testimonianza di 
impegno politico per la 
costruzione di un sindacato 
nuovo e per una nuova 
democrazia operaia, uno 
strumento di lavoro per 
socializzare la nuova cultura 
che scaturisce dalle lotte della 
classe operaia.

consigli di fabbrica; 
Federazione 
Lavoratori 
Metalmeccanici; 
Italia; sindacati, 
italia;

edita a Roma: 
Flm; dir resp.: 
Antonio Lettieri; 

a. I, n. 1 (dic 1973) - a. 
VI, n. ,64/65 (nov/dic 
1979); precede il n. 1 
un n. 0 (nov 1973) e 
segue il n. 64/65 un 
num. 0 (1980);

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

sindacalismo. 1974: n. 6 (agosto)

CONTACTO      
[contatto]

por una nueva sociedad 
latinoamericana;                       [per 
una nuova società latinoamericana];

America latina; 
Messico;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [196.] - .; bimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
spagnolo;

America latina. anno XIII, 1976: n. 2;

CONTATTO anarchismo; 
Belgio;

edito a 
Bruxelles; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

cicl.; periodicità non 
determinata;

[lingua di 
pubblicazione: 
italiana?];

anarchia. [anno non determinato]: n. 1 - 3;

CONTO ALLA 
ROVESCIA

mensile anti-apartheid; Africa; apartheid; 
Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1987?] - .; mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

razzismo. anno IV° 1990: n.3/4; 1993: n.9/10;

CONTRA A CORRENTE 
[controcorrente]

Portogallo; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
portoghese;

1975: 3 numeri; 1976: 2 numeri;

CONTRADDIZIONE (la) bimestrale di marxismo 
dell'associazione culturale di 
marxismo contraddizione;

associzione 
culturale marxista 
contraddizione; 
Italia; marxismo;

edito a Roma: 
Acm 
contraddizione, 
1987 - (Roma: 
Organizzazione 
robur sas) - .; 
dir. resp.: Pio 
Baldelli;

n. 1 (giu./lug. 1987) - .; 
22 cm.;

bimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. 1994: n. 42; 1997: nn. 58 - 59 - 63;

CONTRA/dizione 
numero                         
[continua con: 
Contraddizione (la)]

periodico di marxismo: mensile: 
teoria, analisi, critica;

associzione 
culturale marxista 
contraddizione; 
Italia; marxismo;

edito a Roma: 
[s.n.], 1986 - 
1987; Red.: 
Franco Ciabatti; 
dal n. 4 (1986): 
dir. resp.: Pio 
Baldelli;

n. 1 (apr. 1986) - n. 4 
(mag. 1987); 26 cm.;

mensile con 
irregolarità;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:     
Tovaglia (la);

comunismo. 1986: nn. 01 - 03 - 05; 1987: nn. 07 - 08 - 9 - 10 (febbraio) - 
1 - 2 - 3; 1988: nn. 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9; 1989: nn. 10 - 11 - 
12 - 13 - 14 - 15 - opuscolo; 1990: nn. 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 
21; 1991: nn. 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27; 1992: da n. 28 a n. 
33; 1993: da n. 34 a n. 39; 1994: da n. 40 a n. 45; 1995: da n. 
46 a n. 51; 1996: da n. 52 a n. 57; 1997: da n. 58 a n. 62; 
1998: da n. 66 a n. 69; 1999: nn.70 - 73 - 74; 2000: n. 79; 
1988: n. 5; 1989: n. 10; 2004: nn. 101 - 102 - 103 - 104 - 
105; 2005: nn.  107 - 108 - 109 - 110 - 111; 2006: nn. 112 - 
114 - 116 - 117;

1997: nn. 63 - 64 - 65;

CONTRATTACCO anarchismo; Italia; edito a Milano; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

cicl.; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. [anno non determinato]: numero unico; 

CONTRE             
[contro]

Francia; [edito a  Paris]; 
[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

1988: nn. 3 - 4;

CONTRE-DIRE    
[contraddire]

est edite par organisation combat 
anarchiste, groupe territorial 
d'Orleans;                                   [è 
edito dall'organizzazione di lotta 
anarchica, gruppo territoriale 
d'Orleans];

anarchismo; 
Francia;  
organisation 
anarchiste, groupe 
territorial; 

edito a Orleans; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

anarchia. 1977: nn. Gennaio - 2 - 3 - 4 - s.n.;

CONTRIBUTI PER UNA 
ANALISI SULLA 
REALTA' CARCERIARIA

carcere e 
repressione; Italia;

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [198.] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:        Lotta 
continua;

analisi sulla 
realtà carceraria.

[anno non determinato]: nn. 1 - 2; 1981: n. 2; 1982: nn. 3 - 4 - 
5 - 6; 1983: n. 6; [anno non determinato]: n. 8;



CONTRO periodico mensile di 
controinformazione/politica/cultura - 
Federazione Anarchica Italiana, 
Genova;

anarchismo; 
controinformazione
; Federazione 
Anarchica Italiana, 
Genova; Italia;

edito a Genova; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:   Umanità 
nova;

anarchia. anno I [1977]:  numero unico -  n. 2; anno II [1978]: nn. 3 - 
4 - 5 - 6; anno III, 1979: nn. 1/2 - 3;

CONTROCANTO Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

1992: n. 0 (aprile); 1994: n. 7 (febbraio/marzo);

CONTROCORRENTE organo d'agitazione e di battaglia 
contro il fascismo;

antifascismo; Italia; 
Stati Uniti d' 
America;

edito a Boston; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

antifascismo. anno XI, 1949: n. 5; anno XIV (nuova serie), 1957: nn. 2 - 3; 
1958: n. 8; 1959: nn. 11 - 12 - 13 - 14 - 15; ; 1960: nn. 16 - 
17 - 18 - 19 - 20 - 21; 1961: nn. 22 - 23 - 24 - 25 - 26; 1962: 
nn. 28 - 29 - 30 - 32 - 33; 1963: nn. 34 - 35 - 37 - 38 - 39; 
1964: nn. 40 - 41 - 42 - 43; 1965: nn. 44 - 45 - 46 - 47; 
1966: n. 48;

CONTROCORRENTE   a cura del collettivo operai/studenti, 
Gattinara (vc);

anarchismo; 
collettivo 
operai/studenti; 
Italia; 

edito a Gattinara 
(Vc); [editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

cicl.; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1975: n.4; 

CONTROCORRENTE periodico di dibattito politico; Italia; movimento 
estrema sinistra;

edito a L'Aquila; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

movimento 
comunista.

[anno non determinato]: n.6;

CONTROCULTURA 
productions    

gruppo anarchico di controcultura 
Roma;

anarchismo; 
controcultura; 
gruppo anarchico; 
Italia;

edita a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia.

CONTROFFENSIVA foglio anarchico di agitazione 
sociale;

anarchismo; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n. 0 (2008); periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 2008: n. 0;

CONTROINFORMAZION
E QUADERNI

trimestrale di informazine politica; 
periodico di informazione;

antimperialismo; 
autonomia operaia; 
controinformazione
; Italia;

edito a Milano; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1974) - .; n.u. 
(1973);

trimestrale; 
bimestrale; 
periodicità varia;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a: 
Controinformazion
e;

informazione. 1973: ottobre - numero unico; 1974: nn. 1/2 - 3/4 - 5/6; 
1976: n. 7/8; 1977: nn. 7/8 - 9/10; 1978: n. 11/12; 1979: nn. 
13/14 - 15 - 16; quaderno di controinformazione: n.1 - 2 - 3; 
1980: nn. 17 (con supplemento) - 18 - 19 -  supplemento: 
speciale carceri, centralità operaia -processi, carcer, difesa, 
atti del convegno 1980; 1981: nn. 20 - 21; 1982: nn. 22 - 23 - 
24/25 - 26; 1983: marzo - settembre - novembre; 1984: n. 
28; anno I (nuova impaginazione), 1989: nn. 0 - 1; 1991: nn. 
2 - 3; 1992: nn. 1 - 2/3; 1993: n. 1; 1994: n. 1;1997: 
settembre; [1978: nuclei armati pèroletari; 1979: nuovo 
fascismo?; 1980: fiat 1980];



CONTROINFORMAZION
E 

trimestrale di informazine politica; 
periodico di informazione;

la rivista nasce con l'intenzione 
dichiarata di saldare due modi 
di concepire e praticare la 
controinformazione, quello 
specialistico al servizio del 
movimento e quello che 
esprime direttamente il "punto 
di vista operaio". In tal modo si 
po’ spaziare dagli opuscoli  
riservati del sifar al volantino 
operaio, dalla documentazione 
sui neofascisti di "ordine nuovo" 
agli scioperi operai alla fiat. 
nonostante l'attenzione e la 
documentazione sociale per le 
lotte autonome, la rivista non fa 
nulla per nascondere lo spazio 
della documentazione politico-
ideologica sulla lotta armata.nel 
n. 9/10 su terrismo del capitale 
si discute sull'anticipare i 
movimeti del capitale; con 
questa politica la rivista si 
propone il passaggio a una 
fase offensiva della lotta 
armata stessa. ma le vicende e 
le polemiche provocate dal 
sequestro moro aprono il 
dibattito lacerante nella 
redazionestessa, che pubblica 
tre interventi diversi a 
testimonianza delle divergenze 

antimperialismo; 
autonomia operaia; 
controinformazione
; Italia;

edito a Milano: 
[s.n.]; dir resp.: 
Antonio 
Bellavita; poi 
Frank Cimini;

a I, n. 1/2 (feb/mar 
1974) - a XI, n. 28 ( 
giu 1984); precede i ln. 
1 un n. u. in attesa di 
autorizzazione dell'ott 
1973. il form varia;

trimestrale; 
bimestrale; 
periodicità varia;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

ha come suppl.: 
Quaderni di 
controinformazion
e di cui escono 
due numeri ed altri 
sette suppl. 
monografici sotto 
lo stesso tit del 
periodico;

opuscoli  riservati 
del sifar; 
volantino 
operaio; 
documentazione 
sui neofascisti di 
"ordine nuovo"; 
scioperi operai 
alla Fiat; lotte alla 
Fiat; 
petrolchimica; 
Pirelli; Policlinico 
di Roma; il caso 
Marini; il 22 
ottobre; i primi 
documenti delle 
B.r.; schede sulle 
fabbriche; 
documenti sui 
servizi segreti 
israeliani e su 
quelli italiani; il 
rapimento Sossi 
da parte delle 
B.r.; il Soccorso 
rosso; cronache, 
interviste, 
volantini, 
documenti 
segreti, fonti 
d'archivio, note 
storiche, schede; 

anno VI 1979: nn. 13/14 - 15; 1980: n. 18; anno XI, 1984: n. 
28;

CONTROINFORMAZION
E ASIA

lega internazionale per i diritti e la 
liberazione dei popoli;

antimperialismo; 
Asia; 
controinformazione
; Italia; lega 
internazionale per i 
diritti e la 
liberazione dei 
popoli;

edito a Roma: 
Lega 
internazionale 
per i diritti e la 
liberazione dei 
popoli, 1976 - 
[197.?]; 
[direttore, etc.  
non determinati];

n. 0 (1 ott. 1976) - n. 7 
(1977); 33 cm.; 
numerazione irregolare;

quindicinale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

liberazione dei 
popoli.

1976: bollettino n. 0 (novembre);

CONTROINFORMAZION
E INTERNAZIONALE

antimperialismo; 
autonomia operaia; 
controinformazione
; movimenti di 
estrema sinistra;

edito a Bologna: 
[s.n.], 1989 - .; 
riprende il 
logotipo di 
Contro 
informazione: 
milano (1973 - 
1984); dir. resp.: 
Ivano Spano;

a. I, n. 0 [ma 1] (mar. 
1989) - .; dal n. 1 (inv. 
1991) assume anche 
numerazioneprogressiv
a [n. 4] considerando 
quindi che il n. 0 (mar. 
1989) come n. 1 ;

dichiara di uscire 
cinque volte l'anno; 

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

antimperialismo. anno II, 1990: n. 2; 1991: n. 4; 1992: n. 8; 1993: nn. 9 - 10 - 
11; 1995: quaderno n. 6;

CONTROINFORMAZION
E MILITANTE

a cura dell'assemblea autonoma 
Roma nord: disoccupati - quartiere - 
studenti;

assemblea 
autonoma 
disoccupati,  
quartiere, studenti; 
controinformazione
; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

disoccupati.

CONTROLAVORO foglio del comitato proletario 
terrritoriale; il sottotit. varia: foglio del 
comitato proletario territoriale 
Veneto;

autonomia operaia; 
comitato proletario 
territoriale veneto; 
Italia;

edito a Venezia-
Marghera: 
Comitato 
territoriale 
veneto, [1977? - 
1980?]; 
[direttore, etc.  
non determinati];

n. del (18 mar. 1977?) - 
n.s., n. 1 (15 lug. 
1980);

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:      
Lavoro zero; la 
Voce operaia; 
Radio sherwood; 
Notizie radicali;

comitato 
proletario 
territoriale.

1977: sei numeri s.d.; 1978: diciannove numeri s.d.;

CONTROPIANO per la rete dei comunisti; lotta di classe; 
Italia; marxismo;

edito a Castel 
Madama 
(Roma); [editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [197.?]; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. anno XIV, 1993: nn. 1 - 3 - 4; 1994: nn. 2 - 3;



CONTROPOTERE giornale anarchico; anarchismo; Italia; edito a Napoli; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [2003?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. anno II, 2004: n. 21;

CONTROPOTERE periodico di politica e informazione; controinformazione
; Italia;

edito a Brescia: 
[s.n.], 1976 - 
[197.?] (Brescia: 
tipografia 
Maghina); 
[direttore, etc.  
non determinati];

1976? - .; n.u. (nov. 
1976); numerazione 
irregolare;

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

controinformazio
ne.

1976: n. 0- quaderno; 1979: dossier bologna - n. 2; 1980: n. 
4;

CONTROPOTERE  (per 
il)

foglio di lotta comunista anarchico; anarchismo; 
comunismo 
anarchico; talia;

edito a Viterbo; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:   Umanità 
nova;

anarchia. 1977: un numero;

CONTRO POTERE 
TERRITORIALE 

Italia; potere 
territoriale;

edito a Firenze; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

territorio. [anno non determinato]: n.0; 

CONTROSBARRE    bollettino d’informazione carceraria; carcere e 
repressione; Italia;

edito a Torino; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n. 0 (1977); periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

informazione 
carceraria.

1977:  n. 0;

CONTROSTAMPA giornale dei gruppi anarchici 
romagnoli;

anarchismo; gruppi 
anarchici; Italia;

edito a Forlì; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n.u. (1973); periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1973: numero unico;

CONVEGNO 
ANTIFRANCHISTA

per una concreta solidarietà alla lotta 
del popolo spagnolo / a cura del 
gruppo giovanile libertario di Milano 
e del gruppo anarchico 
l'Internazionale di Genova;

anarchismo; 
gruppo giovanile 
libertario e gruppo 
anarchico; Italia; 

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n.u. (1962); periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1962: numero unico;

COORDINAMENTO Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1988) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anno I, 1988: nn.0 - 1 - 2; 1989: nn. 1 - 2 - 3;

COORDINAMENTO (il) dei lavoratori alitalia - aereoporti di 
Roma;

Italia; lavoratori 
Alitalia; 

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [198.] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

mondo lavoro. anno II, 1989: n. 4;

COREO PROLETARIO   
[canto proletario?]

Gran Bretagna; edito a London; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

1976: n. 3;

CORNELLACRATA etitado por f.l. cornellà de C.n.t. - 
A.i.t.;

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; C.n.t. - A.i.t.; 
sindacati, spagna; 
spagna;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarcosindacalis
mo.

1981: n. 2;

CORRENTE 
COMUNISTA 
INTERNAZIONALE

corrente comunista 
internazionale; 
Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. 1977: n. 7; 1982 (IV edizione): marzo - giugno - ottobre - un 
numero s.d.;

CORRESPONDANCES 
REVOLUTIONNAIRES  
[corrispondenze 
rivoluzionarie]

text pour le debat dans le 
mouvement revolutionnaires: 
proletaires de tous les pays unissez-
vous!:  periodique bimestral de port 
Bruxelles;                   [testo per il 
dibattito nel movimento 
rivoluzionario; proletari di tutti i paesi 
unitevi!: periodico bimestrale del 
porto di Bruxelles];

Belgio; maoismo; 
marxisti-leninisti; 
movimenti di 
estrema sinistra;

edito a 
Bruxelles: [s.n.], 
1989 - .; edit. 
resp.: Philippe 
Hennerbert;

n. 1 (jan./ fev. 1989) - 
.; 29 cm.;

bimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
francese;

comunismo. 1989: nn. 1 - 2 - 3/4 - 5; 1990: nn. 6 - 7 - 8; 1992: nn. 11 - 
12/13;



CORRISPONDENTE 
OPERAIO  (il) 

autonomia operaia; 
Italia;

edito a Bologna: 
[s.n.], 1977 - 
[1979?] 
(Bologna: 
litografia del 
Falcone); dir. 
resp.: P. Ricci; 
poi: Marcello 
Baraghini;

n. 1 (feb. 1977) - a. V, 
n. 4 (1979);

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:      Radio 
alice; poi a: 
Stampa 
altrenativa;

comunismo. 1977: n. 1 (febbraio); 

CORRISPONDENZE 
INTERNAZIONALI

trimestrale di informazione politica; il 
sottot varia: periodico di 
documentazione storica, culturale e 
sociale; succesivamente in cop.: 
presuppongo naturalmente lettori 
che vogliano imparare qualcosa di 
nuovo e quindi vogliano anche 
pensare da sé, K. Marx;

Nasce come rivista di 
documentazione che riprende 
la testata della III Internazionale 
e si pone contro gli U.s.a. e 
l'U.r.s.s.. In realtà il tipo di 
documentazione esprime 
appoggio alla corrente che si 
opporrà all'eurocomunismo, agli 
albenesi, ai cinesi ed ai 
movimenti rivoluzionari del 
terzo mondo; nel n. 10 del 
giugno 1978, dopo il caso 
Moro, si prende posizione 
criticando l'assassinio come un 
errore politico; per via della 
scelta di contenere una sezione 
di contributi teorici di prigionieri 
politici la rivista va incontro a 
sequestri e persecuzioni ma 
riesce a proseguire negli anni 
seguenti il suo lavoro di 
documentazione sui prigionieri 
politici e le carceri speciali.

antimperialismo; 
Italia; movimenti di 
estrema sinistra;

edito a Roma: 
Centro rosso; dir 
resp.: Stefano 
Poscia; poi: 
Carmine Fiorillo; 
l'edit varia: 
Controcorrente;

a. I,  n. 1 (dic 1975) - a 
IX n. 23/25 (prim/est 
1984); il form varia;

trimestrale poi 
bimestrale;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

ha suppl con lo 
stesso tit.;

Henver hoxha; la 
banda dei quattro 
di Chiang-ching; 
richiami ufficiali al 
marxismo-
leninismo; 
rapimento Moro; 
repressione 
antiterrorismo; 
contributi teorici 
di prigionieri 
politici con 
documenti del 
collettivo 
comunista 
prigionieri politici 
delle Brigate 
rosse; "l'ape e il 
comunista" un 
saggio teorico 
generale scritto 
da Curcio e 
compagni.

anno I, 1975: n. 1; 1976: nn. 2 - 3 - 4/5; 1977: n.  6 
(supplemento: strumenti per un dibattito marxista: n. 1 - 2 - 3 
- 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 
18 - 19 - 20 - 21); 1978: n. 8/9 (speciale vietnam) - 10 - 11 
(dicembre); anno VI, 1980: nn. 10 - 12/13 - 14/15; anno VII, 
1982: numero triplo - 20/22; anno IX, 1984: numero triplo - 
23/25;                     [1977: nn. giugno - 5 - 12 (dicembre); 
1978: da n. 13 a n. 23; 1979: nn. 28 - 30 - 31 - giugno];

CORRISPONDENZE 
METROPOLITANE

rivista di controinformazione e 
inchiesta;

controinformazione
; Italia;

edita a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [2001] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

controinformazio
ne e inchiesta.

anno II, 2002: n. 0.3 (in att. di aut.);

CORVO (il) giornale anticlericale; pubblicazione 
del gruppo editoriale il Corvo;

anarchismo; 
anticlericalismo; 
Italia;

edito a Livorno; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1947?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anticlericalismo. 1948: n. 9; anno VII, 1952: n. 16; 1953: nn. 18 - 19 - 20; 
1955: n. 25; 1956: nn. [27] - 30; 1963: n. 37;

COSPIRAZIONE un foglio per respirare insieme…; anarchismo; Italia; edito a Torino; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n. 0 ( 1977); periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1977: n. 0 (maggio);

COUNTER 
INFORMATION

for workers solidarity;                [per 
la solidarietà dei lavoratori];

Gran Bretagna; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [198.?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

solidarietà 
operaia.

1985: n. 8; 1986: nn. 9 - 10 - 12; 1987: n. 13 - 16; 987: n. 
13; 1992/3: novembre/dicembre/gennaio;

COURANT 
ALTERNATIF      
[corrente alternata]

mensuel èdité par l'organisation 
communiste libertaire;         [mensile 
edito dall'organizzazione comunista 
libertaria];

anarchismo; 
Francia;  
organisation 
communiste 
libertaire;

edito in Reims: 
Ocl, [1981?]; 
dir.: Lassaux;

1980 - n. 76 (1988); 31 
cm.;

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
francese;

anarchia. 1980: nn. 4 - 6; 1981: nn. 2 - 3 - 4;

COURRIER 
COMMUNAUTAIRE 
INTERNATIONAL  
[corriere della comunità 
internazionale]

reveu du centre communitaire 
international;                         [rivista 
del centro comunitario 
internazionale];

Belgio; 
international; 

edita a 
Bruxelles: 
Centre 
communitaire 
international, 
1966 - [1977?]; 
[direttore, etc.  
non determinati];

n. 1 (1966) - .; 19 cm.;bimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
francese;

comunismo. anno II, 1976: nn. 4 - 5 - 6; 1977: nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5/6;

COURRIER DU 
VIETNAM (le)       
[corriere dal Vietnam]

mensuel d'information parraissant 
en francais, anglais et russe;  

Francia; 
movimento 
federativo 
democratico; 
Vietnam;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

mensuel; lingua di 
pubblicazione: 
francese, 
inglese, russa;

informazione. 1988: n. 1;

CPCA centre de propagande et de culture 
anarchiste;                           [centro 
di propaganda e di cultura 
anarchica];

anarchismo; 
cultura; Francia;

edito a 
Villeneuve St. 
Georges; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
francese;

anarchia. 1911: n. 32; 1978: nn. 1 - 2; 1979: nn. 3 - 4 - 5; 1980: nn. 6 - 
9 - 10; 1981: nn. 11 - 12 - 13 - 14; 1882: nn. 15 - 16 - 17 - 
18; 1983: nn. 19 - 20 - 21 - 22; 1984: nn. 23 - 24 - 25 - 26 - 
27; 1985: nn. 28 - 29 - 30 - 31; 1986: nn. 32 - 33;



CRAC interventi - la stampa comunista; autonomia operaia; 
Italia; stampa 
comunista;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n.u. (1993); periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. 1993: numero unico (ottobre);

CRAZY HORSE SPIRIT    
[spirito di cavallo 
pazzo]

minoranze etniche 
Stati Uniti d' 
America, indiani d' 
America;  Stati 
Uniti d' America;

edito a Seattle; 
[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1983?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

indiani d'America. volume III, 1985: n. 2; 

CREAZIONE mensile libertario del Triveneto; anarchismo; Italia; edito nel 
Triveneto; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1978) - .; precede 
un n. 0 (1977);

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. ad:   Azione 
diretta;

anarchia. anno I, 1977: n. 0; anno I, 1978: nn. 1 - 2 - 3 - 4;

CRESCITA POLITICA   notiziario di crescita politica ad uso 
interno a cura dell'o.r.a. - 
Organizzazione Rivoluzionaria 
Anarchica; o.rganizzazione 
r.ivoluzionaria a.narchica, Bari; 

anarchismo; Italia; 
organizzazione 
anarchica;

edito a Bari; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1978) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. anno I, 1978: n. 0; 1977: n. 2; 1979. n. 3; anno III, 1979: nn. 
1 - 2; 1980: n. 1;

CRESCITA POLITICA  periodico di base; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

CRESCITA POLITICA notiziario di crescita politica ad uso 
interno a cura dell'o.r.a.;

anarchismo; Italia; 
organizzazione 
anarchica;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1979: n. 2;

CRISI DEL 
CAPITALISMO E 
ESPERIENZA 

autonomia di classe - a cura di 
alcuni compagni del centro 
comunista di ricerche sull'autonomia 
proletaria;

cultura; centro 
comunista; Italia; 

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

centro ricerche; 
comunismo.

[anno non determinato]: un numero;

CRITICA COMUNISTA Rivista teorica della IV 
Internazionale trotzkista di 
Maitan e Moscato con articoli e 
analisi della situazione 
mondiale e studi teorici 
marxisti.

analisi; Italia; Lega 
comunista 
rivoluzionaria; 
marxismo; 
segretariato 
unificato della IV 
Internazionale; 
trotskisti;

edito a Milano: 
[Gcr]; dir resp.: 
Antonio 
Moscato;

a. I, n. 1 (gen 1979) - a 
IV n. 16 (mag/giu 
1982);

bimestrale con 
irregolarità;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

articoli e analisi 
della situazione 
mondiale e studi 
teorici marxisti.

CRITICA E CONFLITTO Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1997) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anno I, 1997: nn. 2 - 4 - 5 - 6; 1998: nn. 1 - 2 - 3 - 7/8 - 12; 
1999: nn. 1/2 - 4; anno IV, 2000: nn. 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 
12;



CRITICA DEL DIRITTO stato e conflitto di classe: rivista 
trimestrale.

Nata per iniziativa di magistrati, 
avvocati, intellettuali, politici e 
sindacalisti, nel sottotitolo 
evidenzia da subito il 
programma di una critica 
marxista del diritto e delle 
istituzioni. L'editoriale del primo 
numero sottolinea le sue tre 
tesi di lavoro: la classe operaia 
si è conquistata il ruolo di 
classe egemone; la classe 
operaia non ha solo creato 
spostamenti ma ha definito una 
situazione nuova irreversibile, 
nella quale la classe operaia e 
il proletariato esprimono 
specifici livelli di potere; la 
ristrutturazione del progetto di 
dominio imperialista si misura 
con le nuove istanze del 
contropotere. La convenzione 
iniziale di una crescente 
egemonia operaia e di una 
offensiva del movimento unifica 
posizioni diverse che vanno 
dalla sinistra sindacale, al 
garantismo, all'operaismo e al 
marxismo radicale. Nel corso 
degli anni, oltre alle numerose 
difficoltà editoriali che 
costringono più volte ad un 
cambio di editore, la rivista non 

diritto; Italia; lotta di 
classe;

edito a Torino: 
Musolino; dir 
resp.: Antonio 
Bevere; il luogo 
di pubbl e l'edit 
variano dal n. 
10/11 (1977): 
Milano: 
Mazzotta; poi: 
Ancona: Nuove 
ricerche;

a. I, n. 1 (gen/apr 
1974) - .;

trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

le avventure della 
dialettica e lo 
statuto dei 
lavoratori; un 
dibattito tra M. 
Foucault e alcuni 
miltanti maoisti 
sulla giustizia 
proletaria; critica 
marxiana della 
forma stato; 
competizione 
elettorale e 
conflitto sociale; 
teoria comunista 
dello stato; 
compromesso 
storico e risvolti 
istituzionali; 
Germania e 
germanizzazione; 
analisi critiche 
degli 
stravolgimenti 
della legalità 
democratica; 
elaborazine di un 
punto marxista 
sulla questione 
penale; questi 
alcuni titoli degli 
articoli.

anno I, 1974: nn. 1 - 2 - 3; 1976: n. 7/8; 1977: n. 12; 1980: 
nn. 16/17 - 18/19; 1981: n. 20; 1982: nn. 23/24 - 25/26; 
1983: nn. 27/28 - 29/30;

CRITICA LIBERA  Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

1988: n. 1 marzo/aprile;

CRITICA MARXISTA Italia; marxismo; 
Partito Comunista 
Italiano;

edito a Roma: 
Editori riuniti, 
1963 - .; dir.: 
Aldo Zanardo;

a. I, n. 1 (gen./feb. 
1963) - a. XVIII, n. 6 
(1980);

bimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. anno XVI, 1978: n. 5; 1970: quaderno n. 4;

CRITICA SOCIOLOGICA rivista trimestrale; La rivista nasce quando la 
ricerca sociologica non aveva 
ancora una massiccia 
diffusione e doveva avere, 
secondo il suo direttore, anche 
una funzione di promozione 
degli studi sociologici, agendo 
in modo complementare coi 
torinesi Quaderni si sociologia ; 
il periodico strutturato in varie 
sezioni ricorrenti ma non 
rigidamente fisse (saggi, 
interventi, documentazione e 
ricerca, cronache e commenti, 
schede e recensioni) tratta un 
vasto spettro di argomenti 
dall'attualità politica e culturale 
alle questioni teoriche, dai 
classici della sociologia ai 
problemi letterali; talora nelle 
pagine del trimestrale trovano 
posto studi effettuati da gruppi 
di lavoro dell'Istituto di 
sociologia dell'università di 
Roma. Entrando 
nell'undicesimo anno di 
pubblicazione il direttore fa un 
bilancio indicando come 
obiettivo futuro "l'esplorazione 
multi-disciplinare delle 
condizioni funzionali e della 
giustificazione etico-politica, 

Italia; sociologia; edita a Roma: 
[s.n.]; (Roma: 
tip.: Rondoni);dir 
resp.: Franco 
Ferrarotti;

a. I, n. 1 (1967) - .; trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

saggi, interventi, 
documentazione 
e ricerca, 
cronache e 
commenti, 
schede e 
recensioni; 
sociolinguistica; 
le borgate 
romane; la 
sociologia della 
letteratura; il 
ruolo della donna 
nella società; 
l'università; il 
movimento degli 
studenti del '77. 

1968/1969: inverno n. 8; 1970: n. 13 - inverno n. 15; 1971 
primavera n. 17; 1972: estate n. 22; 1973: nn. 25 - 27 - 28; 
1974: n. 31; 1975: n. 35; 1976: nn. 36 - 37 - 38 - 39/40; 
1977: n. 42; 1979: nn. 50 - 51/52; 1980: nn. 53 - 54 - 55; 
1981: n. 56; 1982: n. 62 - 63/64; 1983: nn. 65 - 66 - 67 - 68; 
1984: nn. 69 - 70 - 71/72; 1985: nn. 73 - 75/76; 1986: nn. 79 
- 80; 1989: n. 89; 1993: n. 105; 1996: nn. 116 - 117/118 - 
120; 1997: nn. 122/123 - 124; 1998: n. 125/126; 1999: n. 
129; 2000: n. 136; 2001: nn. 137 - 140; 2002: n. 141; 2004: 
n. 150;

CRITICAL MASS 
JOURNAL

the energy publication of Ralph 
Nader's public citizen;

Stati Uniti 
d'America;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

1979: n. 9; 1980: n. 10;



CROCE NERA 
ANARCHICA

bollettino anarchico di 
controinformazione; il sottotit. varia: 
bollettino anarchico di 
controinformazione sociale; 

Nacque in Italia, a Milano, nei 
primi mesi del 1969 per 
sostenere i prigionieri anarchici, 
molti dei quali furuno vittime di 
vere e proprie macchinazioni 
giudiziarie, come del resto 
dimostrerà di lì a poco la strage 
di piazza fontana.;  la sezione 
italiana pubblicò anche un 
bollettino, di cui usciranno 9 
numeri dal giugno 1969 
all'aprile 1971. 

anarchismo; 
controinformazione
; Italia;

edito a Milano: 
[s.n.], 1981 - 
[1984?] 
(Carrara: la 
Cooperativa 
tipolitografica); 
dir. resp.: 
Alfredo 
Bonanno;

bollettino (1969) - .; n. 
1 (feb. 1976) - n. 35 
(1984); n.s.: - .;

quindicinale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. ad: 
Anarchismo;

anarchia. bollettino numero uno;  anno I, 1969: nn. 3 - 6; [anno non 
determinato]: n. 4; 2003: n. 5; suppl. alla rivista anarchismo 
n. 33 febbraio 1981; 1981: nn. 1 - 2 - 3; 1983: nn. 25 - 26 - 
27 - 29 - 30; 1984: n. 31 - 32 - 33 - 34 - 35; 

CRONACA 
SOVVERSIVA

giornale anarchico; anarchismo; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1990: n. di febbraio;

CRONACHE  anarchismo; Italia;  
movimento punk; 

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n. 0 (1984); periodicità non 
determinata;

[lingua di 
pubblicazione: 
italiana?];

anarchia; punk. 1984: n. 0; 

CHRONIQUE 
LIBERTAIRES  
[cronache libertarie]

centre de propagande et de culture 
anarchiste;                           [centro 
di propaganda e di cultura 
anarchica];

anarchismo; centre 
de propagande et 
de culture 
anarchiste; 
Francia;

edito a Paris; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

anarchia; centro 
culturale.

1986: nn. 1 - 2;

CHRONIQUES DES 
STRATEGIES 
PRESENTES  
[cronache delle 
strategie presenti]

Francia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n. 1 (1983) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

1983: n. 1; 1984: n. 2; 1985: n. 3; 

CROSSPOINT per l'autonomia in rete; comunicazione; 
Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunicazione. [anno non determinato]: n. 0;

CUBANA analisi, testi e dibattiti su caribe e 
l'America Latina / a cura 
dell'associazione Italia-Cuba; dal n. 
24 latinoamerica;

analisi; America 
latina; 
associazione Italia-
Cuba; Cuba; Italia;

edita a Roma: 
associazione 
Italia-Cuba, 
1980 - .; dir. 
resp.: Gabriella 
Lapasini;

n. 1 (giu. 1980) - n. 26 
(apr./giu. 1987); 24 
cm.;

periodicità varia; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

analisi. [anno non determinato]: n. 9;

CULTURA   analisi, biografie, testi, guerrier de 
l'amuor;

cultura; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

cultura. [anno non determinato]: nn. 24 - 25; 

CULTURA LIBERTARIA boletin de la fundacion Isaac Puente 
Vitoria Espana; asociacion Isaac 
Puenta; 

anarchismo; paesi 
arabi; Spagna;

edito a Vitoria: 
asociacion Isaac 
Puenta [1987?];   
- .;

1985 - [1988?]; 26 cm.;periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarchia. 1985: nn. 5 - 6; 1986: nn. 7 - 8 - 9; 1987: nn. 10 - 11;

CYBERZONE trimestrale visionario da Palermo; Italia; edito a Palermo; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [199.] - .; trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anno II, 1997: n. 5;

D.M.C.D.   giornale di informazione periodica 
del movimento cattolico libertario 
cristianesimo anarchico;

anarchismo; Italia;  
movimento 
cattolico libertario 
cristianesimo 
anarchico;

edito a Ales (Or); 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [197.] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. anno III, 1978: n. 2; 1979: n. 1; 1980: n. 3; 1981: nn. 1 - 3; 
1982: nn. 1 - 2; 

DALMATA (il) Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

DANDELION (the) newsletter of the movement for a 
new society;                     [notiziario 
del movimento per una nuova 
società];

Stati Uniti 
d'America;

edita in 
Philadelphia; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

[1977?]; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

movimento. 1977: tre numeri; 1978: un numero; 1979: tre numeri; 1980: 
n. 1; 1983: nn. marzo - giugno - ottobre; 1984: nn.  marzo - 
giugmo; 1985: nn. gennaio - aprile - estate; 1986: fall;

DATACIDE [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

[anno non determinato]: nn. 7 - 8 - 10;



DAILY WORKER paper of the communist party of 
Great Britain (pcc);             [giornale 
del partito dei comunisti della Gran 
Bretagna];

communist party of 
Great Britain (pcc); 
Gran Bretagna;

edito a London; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

comunismo. 1992: n. 31 (ottobre);

DAL GHETTO Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

DALLE CANTINE 
FROCIE 

Contributi "vari" sul tema di 
circa cinquanta collettivi 
omosessuali in tutta Italia; un 
inserto di "storia dell'arte" è 
dedicato a studi di nudo del 
Pontorno.

omosessualità; 
Italia;

[s.l.]: s.n.; 
[direttore, etc.  
non determinati];

[1977? - 197.?]; periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl a:    Stampa 
alternativa;

omosessualità.

DE AS                  [asse, 
l']

anarcho-socialisties tijsdschrift; 
[rivista anarco-socialista];

anarchismo; 
Olanda;

edito a 
Rotterdam; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [197.] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
olandese;

anarchia. 1976: nn. 19 - 20 - 21/22 - 23 - 24; 1977: nn. 27 - 28 - 
29/30; 1978: nn. 31 - 33/34;

DE VRISE SOCIALIST Olanda; edito a 
Amsterdam; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
olandese;

1976: nn. 1 - 2 - 3 - vier - vijf; 1978: n. 3;

DE ZWARTE Germania; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
tedesca;

1986: nn. 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 61 - 62 - 63;

DEA CAGNA rivista di poesia cultura e arte; cultura; poesia; 
Italia;

edita a Reggio 
Emilia;   [editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1989) - .; bimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

cultura. anno I, 1989: nn.1 - 2; 1990: n. 3; 1991: n. 4; 1992: nn. 5 - 6;

DEBATE CONFEDERAL   
[dibattito della 
confederazione]

comite nacional C.n.t.;       [comitato 
nazionale C.n.t.];

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; C.n.t.;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarcosindacalis
mo.

1979: n. 1;

DEBATE 16      
[dibattito]

Portogallo; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
portoghese;

1974: un numero;

DECODER rivista internazionale underground; controcultura; 
Italia;

edita a Milano: 
Ut 
contaminazioni, 
1997 - .; dir.: 
Cesare Bermani; 
poi: dir. resp.: 
Frank Cimini; 
l'edit. varia: 
Shake; 

n. 1 (1987) - .; 29 cm.;periodicità 
inizialmente non 
indicata; poi: 
semestrale;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

controcultura. (raccolta volumi 1-4) dal 1987 con un numero presentazione; 
1990; n. 5; 1992: n. 7  (n. 0  in att. Aut.); 1993 n. 8; 1995: n. 
10; 

mancano n. 6 - 9;

DECRESCITA (la) per una società serena pacifica e 
solidale;

Italia; edita a Torino; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

2006: nn. gennaio - giugno - dicembre;

DEFENSE DE L'HOMME             
[difesa dell'uomo]

Francia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1958?] - .; mensile; lingua di 
pubblicazione: 
francese;

anno X, 1957: n. 100; 1958: nn. 111 - 112 - 114 - 115 - 117;

DEGNA RABBIA percorsi di resistenza e autonomia; Italia; edita a Udine; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

[anno non determinato]: numero unico;

DEJA VU anarchismo; Italia;  
movimento punk; 

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia.

DEMOCRATA (el)  
[democratico, il]

publicacion del Centro democratico-
espanol;  [pubblicazione del centro 
democratico spagnolo];

centro 
democratico; 
Spagna;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n. 1 (1976) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

1976: n. 1; 1981: n. 4; 1982: n. 5; 1983: n. 6;



DEMOCRATIC 
PALESTINE     
[Palestina democratica]

fronte popolare per 
la liberazione della 
palestina; medio 
oriente; palestina;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

[lingua di 
pubblicazione: 
inglese?];

liberazione 
Palestina.

1984: s.n.; 

DEMOCRAZIA E 
DIRITTO

trimestrale dell'associazione c.r.s.; diritto; Italia; edito a Milano; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

diritto. anno XLI, 2003: n. 1;

DEMOCRAZIA 
PROLETARIA

mensile di politica e cultura; E' preceduta da una rivista con 
stesso nome [quindicinale di 
informazione, documentazione 
e attività di propaganda; edito a 
Roma: D.p..; dir resp.: Liliana 
Piersanti; quindicinale; n. 1 
(1977) - 1979? ] e proseguirà 
fino al settembre 1988, 
passando un ipotetico 
testimone alla rivista "a 
sinistra".

democrazia 
proletaria; Italia;

edito a Milano; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

[198.?] - sett. 1988; mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

cultura. anno V, 1987: n. 12;

DEMONSTRATION  
[dimostrazione]

Stati Uniti 
d'America;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

[anno non determinato]: un numero;

DENTE DI LEONE anarchismo; centri 
sociali; movimento 
punk; università;

edito a Milano: 
[centro sociale 
autogestito, 
Leoncavallo], 
1990 - [199.?]; 
[direttore, etc.  
non determinati];

n. 0 (1990); periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia.

DENUNCIAMO              
[nel 1976 si fonda con: 
Ecologia, formando la 
n.s. di: Ecologia]

analisi e critica dell'ecologia del 
sistema: il mensile del movimento 
ecologico; il sottotit. varia; 

centro di 
orientamento 
politico per lo 
studio e la lotta 
contro la 
degradazione 
ambientale;   
ecologia; Italia; 
movimento 
ecologico;

edito a Milano: 
Movimento 
ecologico-centro 
di orientamento 
politico per lo 
studio e la lotta 
contro la 
degradazione 
ambientale, 
1973 - 1975; 
dir.: Virginio 
Bettini;

n. [1] (gen. 1973) - n. 
29 (dic. 1975); 30 cm.;

periodicità non 
indicata; poi: 
mensile;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a: Ecologia; 
poi a: Acqua e 
aria, 
successivamente 
di: Ecologia acqua 
aria e suolo;

ecologia. 1973: nn. 8 - 9 - 10 - 11; 1974: nn. 12 - 13 - 14 - 15 - 16/17 - 
18; 1975: nn. 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29; 

DERIVE APPRODI Italia; edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1993) - .; precede 
un n. 0 (1992);

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anno 1992: n. 0; 1993: nn. 1 - 2; 1994: nn.  3 - 5/6  - 
inverno/primavera; anno II, 1995: nn. 7 - 8; 1996: nn. 9/10 - 
12/13; 1997: nn. 14 - 15; 1998: n. 16; 1999: nn. 17 - 18; 
2000: n. 19;

DESAFIO              [sfida] periodico comunista revolucionario;  
[periodico comunista rivoluzionario];

Colombia; 
movimento 
comunista;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

comunismo. 1994: n. 23; 1995: n. 32;

DESHACER  Germania; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
tedesca;

1995: n. 9;

DESPERTAR EN EL 
LIMITE              
[risveglio al limite]

Svizzera; edito a Losanna; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1977) - .; precede 
un n. 0;

periodicità non 
determinata;

[lingua di 
pubblicazione: 
spagnol?]a;

1977: nn. 0 - 1; 1978: n. 3;

DEVIANZA (la)    giornale di statistica libre; economia; Italia; 
università;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

economia. 1990: n. 2;

DIARIO Italia; edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

[speciali] periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

2001: n. 29; 2002: n. 10/11; 2003: n. 4;



DIARIO 
INTERNACIONAL (el)  
[diario internazionale]

una necesidad historica al servicio 
del pueblo;                               [una 
necessità storica al servizio del 
popolo];

Belgio;  Sendero 
luminoso;

edito a 
Bruxelles; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [199.] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

lotta armata. anno II, 1991: nn. 3 - 5 - 6 - 10; 1992: nn. 13 - 14; 1993: nn. 
17 - 18 - 19 - 22; 1995: n. 25; 1998: n. 557;

DIAVOLO IN CORPO rivista di critica sociale; Italia; edita a Torino; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [199.] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

critica sociale. 2000: n. 3; 2001: n. 4;

DICO dialogue communitaire - la gazzette 
des communutes;                [dialogo 
comunitario - la gazzetta delle 
comuni];

Belgio; edito a 
Bruxelles; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

1976: nn. 29 - 30;

DIENTE LIBRE (el) es de le leche pero muerde;          [è 
di latte però morde];

Svezia; edito a Uttran; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1980) - .; precede 
un n. 0;

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
[spagnola?];

anno 0: n. 0; anno I, 1980: nn. 1 - 2 - 3; 1981: n. 4/5 (con 
quaderno); 1982: n. 6/7;

DIFESA ARMATA O 
DIFESA POPOLARE 
NOVIOLENTA   

gruppo valsusino di azione 
nonviolenta ;

antimilitarismo; 
Italia; non violenza;

edita a 
Condove; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

nonviolenza. 1973;

DIFESA SINDACALE  bollettino di coordinamento di difesa 
sindacale; a cura dell' O.a.m.;

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; Italia; 
organizzazione 
anarchica; 
sindacati, italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

sindacalismo 
anarchico.

1976: maggio - giugno; 

DIFESA SINDACALE anarchismo; 
anarcosindacalism
o; comitati di difesa 
sindacale ; Italia; 
sindacati, italia;

edita a Milano; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

(1974); periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

sindacalismo 
anarchico.

1974;

DIFFERENZE rivista trimestrale; Rivista del movimento 
femminista romano che nasce 
per mettere bene in chiaro le 
differenze esistenti tra " uomo e 
donna, tra donna e donna, tra 
classe e classe, tra 
emancipazione e liberazione" 
ma anche tra movimento 
femminista e movimenti 
femminili per l'emancipazione; 
ogni numero è curato dalle 
militanti di un diverso collettivo 
di Roma e riporta le esperienze 
da questo vissute: un numero 
(4) sui diversi aspetti della 
sessualità delle donne; il 
numero 6-7 è interamente 
dedicato al convegno 
internazionale sulla salute della 
donna tenutosi a Roma dal 24 
al 26 giugno 1977.

centro delle donne; 
femminismo; Italia;

edita a Roma: 
Centro delle 
donne; dir resp.: 
Liliana Amadeo;

a I,  n. 1 (giu 1976) - a 
III, n. 9 (nov 1978);

trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

differenze 
esistenti tra 
"uomo e donna, 
tra donna e 
donna, tra classe 
e classe, tra 
emancipazione e 
liberazione" ma 
anche tra 
movimento 
femminista e 
movimenti 
femminili per 
l'emancipazione; 
diversi aspetti 
della sessualità 
delle donne; 
convegno 
internazionale 
sulla salute della 
donna.

1976: nn. 1 - 2 - 5; 1979: n. 10; [anno non determinato]: n. 
11;

DIFFONDERE 
LIBERAZIONE      

a cura dei  compagni del movimento 
dei castelli;

carcere e 
repressione; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

contro il carcere. [anno non determinato]: n. 1;

DIRE PER FARE Onda Rossa sul carcere; carcere e 
repressione; Radio 
Onda Rossa;

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

contro il carcere. [anno non determinato]: n. 0;



DIRECT ACTION  
[azione diretta]

syndacalist workers federation, 
british section of the international 
workers association;           
[federazione sindacale dei lavoratori - 
sezione inglese dell'Associazione 
iNternazionale dei lavoratori];

Gran Bretagna; 
Syndacalist 
workers 
Federation, 
international 
workers 
association;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

sindacalismo. [anno non determinato]: nn. 10-11;

DIREKTE AKTION 
[azione diretta]

anarchosyndikalistiche zeitung; 
organ der freien arbeiten union  
anarcho-symdikalisten;          [rivista 
anarcosindacalista; organo 
dell'unione anarco-sindacalista dei 
liberi lavoratori];

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; Germania;

edito ad 
Hannover; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

bimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
tedesca;

operaismo. 1986: nn. 52 - 58 - 59 - 60; (cambio impaginazione) 1991: n. 
90; 1992: nn. 91 - 92 - 93 - 94 - 95; 1993: nn. 96 - 97 - 98 - 
99 - 100 - 101; 1994: nn. 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107; 
1995: nn. 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113; 1996: nn.116 - 
117; 1998: nn. 128 - 129; 1999: nn. 133 - 135 - 136; 2000: 
nn. 137 - 138 - 139 - 140 - 141; 2001: nn. 143 - 144 - 145 - 
146 - 147 - 148; 2002: nn. 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154; 
2003: nn. 155 - 156 - 158 - 159 - 160; 2004: nn. 161 - 162 - 
163 - 164 - 165 - 166; 2005: nn. 167 - 169 - 170 - 171 - 172; 
2006: nn. 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178; 2007: nn. 179 - 
180 - 181 - 182 - 183 - 184; 2008: nn. 185 - 186 - 187 - 188 - 
189 - 190; 2009: nn. 191 - 192 - 193 - 194 - 196; 2010: nn. 
197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202; 2011: n. 203;

mancano: 1996: nn. 114 - 115 - 
118; anno 1997;

DIREZIONE OPERAIA Italia; operaismo; edito a Schio; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

operaismo. 1974: nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6;

DIRITTO ALLA SALUTE 
TRA PRODUZIONI 
NOCIVE E DEGRADO 
AMBIENTALE (il)

la Sapienza - iniziative culturali 
autogestite degli studenti;

Italia;salute; 
studenti; università;

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

salute. [anno non determinato]: un numero;

DIRITTO DI CRITICA periodico di riflessione e pratica 
giudiziaria;

diritto; Italia; edito a Torino: 
Diritto di critica, 
1982 - [1985?]; 
dir. resp.: 
Domenico 
Carasso;

n. 1 (arp. 1982) - n. 7 
(mar. 1985); 24 cm.;

peiodicità varia; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

diritto. 1982: nn. 1 - 2; 1983: n. 3;

DISARMARE IL 
POTERE   

numero unico per l'autonomia 
proletaria, per il comunismo;

autonomia 
proletaria; Italia; 
movimento 
comunista;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n.u. (1977); periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. 1977 : numero unico (maggio/giugno);

DISEASE Canada; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

[anno non determinato]: un numero;

DISERTIAMO numero unico in attesa di 
autorizzazione / a cura dei gruppi 
anarchici riuniti a Campiano;

anarchismo; 
antimilitarismo; 
gruppi anarchici 
federati; gruppi 
anarchici riuniti; 
Italia;

edito a Bologna: 
Gar, 1981 - 
[198.?]; 
[direttore, etc.  
non determinati];

n.u. (31 ott. 1981); 
numerazione irregolare;

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. [1981?]: numero unico;

DISERTORE (il) foglio di collegamento della cassa di 
solidarietà antimilitarista;

anarchismo; 
antimilitarismo; 
Italia;

edito a Verona; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1997: nn. 8 - 10 - 12; 1998: n. 14; (cambio impaginazione) 
1999: nn. 21 - 22 - 23 - 24;

DISFORIA PUNKZINE Forse la punkzine classica per 
eccellenza, tratta 
principalmente di musica ed è 
molto attenta alle realtà minori 
e misconosciute; si occupa di 
gruppi italiani, olandesi, 
brasiliani, finlandesi, etc… E' 
interessante e molto 
informativa; poi una parte della 
redazione, legata al gruppo 
Contr/azione, ha dato vita ad 
una nuova punkzine che 
dovrebbe essere 
principalmente orientata su 
tematiche politiche.

movimento punk; 
Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

punk. 1983: nn. 1 - 2;   



DISMISURA rivista bimestrale di produzione e 
critica culturale;

cultura; Italia; edita a 
Frosinone: [s.n.], 
1972 - 1984; 
[direttore, etc.  
non determinati];

a. I, n. 1 
(gen./feb.1972) - n. 
67/73 (1984); 24 cm.;

bimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

cultura. anno VI, 1977: nn. 27/28 - 29/30; 1980:  n.39/50;  anno X, 
1981: n. 54/56; 1982: nn. 54/56 - 57/60 - 61/62; [anno non 
determinato]: nn. 63 - 64;

DISSENSO EST/OVEST     rivista trimestrale di dibattito politico; autonomia operaia; 
Italia; movimenti di 
estrema sinistra; 
paesi socialisti;

edita a Todi: 
Altre edizioni, 
1977 - 1981; dir. 
resp.: Sergio 
Costa;

n. [1] (10 mar. 1977) - 
n. 6 (15 gen. 1981);

trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

dibattito politico. 1977: n. 2; 1978: n. 3; [anno non determinato]: nn. 2 - 3 - 4;

DISSENT        
[dissenso]

Stati Uniti 
d'America;

edito a New 
York; [editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

1975: n. fall; 1976: nn. fall - spring - summer; 1977: nn.  
spring - summer;

DIVERGENZE periodico di controinformazione; controinformazione
; Italia;

edito a Siena; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

controinformazio
ne.

1995: n. 3;

DIVERSO (il) la vita, sia biologica che culturale, 
nasce e si evolve dalla capacità di 
esprimere la propria diversità;

"L'uguaglianza … tende a 
uniformare a eliminare le 
differenze e le cose diverse tra 
loro, Invece la diversità … 
tende sempre a creare e dalla 
sua capacità di esprimere 
nasce la vita". Rivista anarchica 
che nei diversi numeri affronta 
in quest'ottica i più svariati temi.

agricoltura; 
alimentazione; 
anarchismo; 
ecologia; Italia; 
medicina; poesia;

edito a Sondalo, 
Sondrio: [s.n.]; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a I, n. 1 (1978) - a II n. 
3 (pri/est 1979);

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

esistenzialismo; 
filosofia; 
ecologia; 
medicina; 
alimentazione; 
agricoltura; arte; 
poesia.

anno I, 1978: n. 1; anno II, 1979: nn. 2 - 3;

DOCUMENTI collettivo editoriale 10/16; editoria; Italia; 
movimenti di 
estrema sinistra;

edito a Milano: 
Colletivo 
editoriale 10/16;  
[direttore, etc.  
non determinati];

n. 1 (feb. 1977) - n. 7 
(apr. 1978); 28 cm.;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

collettivo 
editoriale.

1976: nn. 2 - 3 - 4; 1978 n. 7;

DOKIMH Grecia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
greca;

1987: 12 numeri;

DONNA quotidiano; femminismo; Italia; edita a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, 1978 - .; quotidiano; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a: 
Quotidiano dei 
lavoratori (il);

femminismo. anno I, 1978: nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  -8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 
13/14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 
26 - 27 - 28 - 29 - 30; anno II, 1979: nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 
7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 19 - 35 - 43 - 44 - 45 - 46; 
1980: nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10;



DWF                          
[continua con: 
Donnawomanfemme;  
poi con:                 
Nuova dwf]

rivista internazionale di studi 
antropologici, storici e sociali, sulla 
donna; il sottot varia: quaderni di 
studi internazionali sulla donna;

La rivista spiega il suo titolo 
come tentativo di trovare "la 
formula breve ed efficace che 
dicesse tutto: che la donna 
sarebbe stato oggetto e 
soggetto della ricerca, che si 
sarebbe adottato il metodo 
scientifico, che l'ambito della 
rivista e pertanto dei contenuti 
sarebbe stato internazionale 
...". Si vuole rimettere in 
discussione l'immagine della 
donna squalificata, connotata 
di significati domestici, culinari, 
ripetitivi, superando i pregiudizi 
presenti anche nel mondo della 
cultura, che tende a riproporre il 
ruolo subalterno della donna, a 
rilegarlo nell'ambito del privato, 
a escluderla dalla gestione del 
potere. La proposta della rivista 
è quella di avviare la 
costruzione di una scienza 
pienamente umana che non sia 
più espressione e garanzia di 
ideologie e istituzioni fondate 
sulla descriminazione; nella 
nuova serie la rivista assume 
un carattere monografico n. 1 
(1976).

antropologia; 
femminismo; Italia; 
storia;

edita a Roma: 
Bulzoni; dir 
resp.: Annarita 
Buttafuoco; poi: 
Vania 
Chiurluotto; 
l'edit. varia: 
Coines … [et al] 
dal n. 1 (1986): 
cooperativa 
Utopia;

a. I, n. 1 (ott/dic 1975) -  
; sospende dal n. 16 
(mag 1992) al n. 1 [17] 
(mag 1993);

trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

ruolo della donna 
nella ricerca 
antropologica; 
riflessioni sul 
mestiere di 
storica; 
ricostruzione 
delle idee 
politiche sulla 
donna; la donna 
come 
metalinguaggio; il 
problema storico 
dell'inculturazion
e femminile; la 
donna del 
caravaggismo; il 
problema della 
"femminilità" 
nell'ambito della 
psicanalisi; le 
possibilità di una 
nuovo teoria 
della conoscenza 
alternativa alla 
scienza maschile; 
il problema del 
lavoro 
extradomestico 
della donna; 
rilettura della 
scienza; donna e 

1976: n. 1; 1978: nn. 6/7 - 8 - 9; 1979: n. 12/13; 1980: n. 14; 
1981: n. 15;

DONNE CONTRO un contributo di lotta e di riflessione 
delle compagne dei comitati 
autonomi operai;

Il foglio delle donne 
dell'autonomia operaia  dedica 
l'editoriale al "salto di qualità" 
che il movimento femminista a 
Roma ha fatto - in seguito 
all'inasprimento del conflitto di 
classe - sul tema centrale della 
violenza; tema fino ad allora 
rifiutato dalle femministe in 
quanto fortemente segnato dal 
"maschile". questa pregiudiziale 
ora tende a cadere sia nel 
dibattito che nell'azione.

autonomia operaia; 
comitati autonomi 
operai; 
femminismo; Italia;

edito a Roma: 
Comitati 
autonomi operai; 
dir resp.: Alfredo 
Fanelli;

[1977? - 197.?]; 
precede n.u. [1977?];

periodicità 
irregolare;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:     Rivolta 
di classe: giornale 
dell'autonomia 
operaia romana;

movimento 
femminista; 
violenza; il lavoro 
casalingo; donne 
e fabbrica; lavoro 
nero; consultori 
autogestiti.

[anno non determinato]: un numero;

DONNE E CREATIVITA'  femminismo; Italia; edita a Firenze; 
[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

femminismo. 1977: n. 10;

DONNE E RAGAZZI 
CASALINGHI

rivista di cultura e politica; cultura; 
femminismo; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

femminismo. 1998: nn. w - x;

DONNE UNITE      per difendere il diritto d'aborto; femminismo; edita a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

femminismo. [anno non determinato]: n. 0;

DONNICI   bollettino a cura dei compagni 
lavoratori e studenti libertari;

anarchismo; 
compagni 
lavoratori e 
studenti libertari; 
Italia;

edito a Donnici 
(Cosenza): 
[s.n.], 1976 - 
[197.?]; 
[direttore, etc.  
non determinati];

n.u. (1976); nuerazione 
irregolare;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia.

DOPO BOLOGNA Organizzazione Rivoluzionaria 
Anarchica;

anarchismo; Italia; 
organizzazione 
anarchica;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n.u. (1977); periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1977: numero unico;

DOPPIA COPPIA E 1 a cura del collettivo di arduali; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

[anno non determinato]: tre numeri unici;



DOSSIER SINDACALE Italia; sindacati, 
Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

sindacalismo. [anno non determinato]: inserto al n. 2/3 di politica e classe;

DOSSIER                 sul 
convegno               "I 
prigionieri politici, 
l'antagonismo…" 

carcere e 
repressione; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

prigionieri politici. [anno non determinato]:un numero;

DUPLIKAT       
[duplicare]

Germania; edito a Berlino; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
tedesca;

1996: n. 1; 1997: n. 2;

E TU... Italia; poesia; [s.l.: s.n., 1976? - 
197.]; [direttore, 
etc.  non 
determinati];

n. u. (1976?); 
numerazione irregolare;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

cultura. [1976?]: numero unico;

ECHANGES     [scambi] Belgique du nord et Pays Bas; Belgio; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

1980: n. 22; 1981: nn. 24 - 25 - 26 - 28; 1982: nn. 29 - 30 - 
31 - 32 - 33; 1983: nn. 2 - 3; 1984: n. 4;

ECHANGES (the) 
[scambi]

Gran Bretagna; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [197.?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

1983: nn. 35/36 - 37/38 - 39; 1984: nn. 40 - 41 - 42 - 43; 
1985: nn. 44 - 45 - 46; 1986: n. 47 - 48;

ECN                
(european counter 
network)

Radio Onda Rossa; Italia; Radio Onda 
Rossa;

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

Radio Onda 
Rossa.

un numero e 1991: bollettino di controinformazione n. 4;

ECO l'educazione sostenibile; ecologia; Italia; edita a Torino; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

ecologia. anno XVI (nuova serie), 2004: n. 7;

ECOFEMMINISMO femminismo; Italia; 
[movimento 
punk?];

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

femminismo.

ECRASEZ L'INFAME! giornale polemico antiliberale e 
comunista;

comunismo; Itlia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. 2008: n. 1;

EFFE     compare il sottotit dal n.2 (marz 
1979): mensile femminista 
autogestito; varia dal n. 2 (gen/feb 
1982): periodico mensile;  

La rivista è fatta da un gruppo 
eterogeneo di redattrici che non 
ha alcuna pretesa dogmatica 
ma, anzi, la volontà di 
accogliere una plularità di voci 
per un confronto aperto con le 
diverse realtà delle donne. 
L'obiettivo centrale sottolineato 
nel primo numero: "vogliamo 
parlare, testimoniare, pensare, 
lottare in proprio. Il nostro 
giornale cercarà quindi di fare 
due cose: a) dare la parola alle 
donne sulla "questione 
femminile", cioè farle parlare in 
prima persona dei propri 
problemi ... b) dare tutte le 
informazioni possibili sulle 
donne eliminando l'ottica 
distorta con cui finora sono 
state compilate le notizie". 
Programma questo che 
risponde pienamente ai bisogni 
di tutto il movimento femminista 
italiano, più o meno radicale, di 
quegli anni.

femminismo; Italia; edito a Bari: 
Dedalo; dir 
resp.: Adele 
Cambria; poi 
Grazia 
Francescato; 
Daniela 
Colombo; 
Donata 
Francescato; il 
luogo e l'edit 
cambiano: 
Roma: coop. 
Effe;

a I, n. 1 (nov 1973) - a 
X, n. 9/10 (1982); 
precede il n.1, il n. 0 
(1973);

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

denunciare ogni 
forma di violenza 
subita; di portare 
alla coscienza 
tutto ciò che le 
donne hanno 
subito, dai 
rapporti familiari 
a quelli del 
mondo del 
lavoro; l'aborto; la 
scelta della 
procreazione; gli 
anticoncezionali; 
il parto; il 
rapporto 
femminismo/liber
azione della 
donna/mondo 
cattolico; il 
divorzio; lo 
stupro; il divorzio 
e la campagna 
per il no; articoli 
sul femmiismo 
dei vari paesi 
europei e 
americani; donne 
e pazzia; le 
donne e la 
reclusione; sulla 
vittoria delle 

[1973?]: nn. 1 - 3; anno III, 1975: n. 6/7;  1977: n. 10/11; 
anno IV, 1978: nn. 3 - 4;

EFIM [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

1981: nn. 5 - 6; 1982: n. 2 - 3;



EKINTZA ZUZENA  
[azione diretta]

anarchismo; 
minoranze etniche 
spagna, baschi; 
paesi baschi; 
Spagna;

edito a Bilbao; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
basca;

baschi. 2010: n. 4;

EL SALVADOR bulletin d'informations et de 
solidarite;                         [bollettino 
d'informazione e di solidarietà];

El Salvador; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

informazione. 1989: n. 2;

ELEUSIS bolletino di informazione sissc; Italia; edito a Bologna; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n. 1 (1995) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

informazione. 1995: nn. 1 - 2 - 3; 1996: nn. 4 - 5 - 6;

ELEUTHEROMANIA Canada; edita a Montreal; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

[lingua di 
pubblicazione: 
francese?];

1984: n. estate;

EL DIARIO           
[diario, il]

internacional; Belgio; 
internazionale;

edito a 
Bruxelles; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

internazionale. 1992: nn. 13 - 14; 1993: nn. 17 - 22; 1995: n. 25;

EMANCIPATION  
[emancipazione]

journal d'expression libertaire;  
[giornale d'espressione libertaria];

anarchismo; 
Francia;

edito a Bayonne 
Cedex; [editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

[lingua di 
pubblicazione: 
francese; lingua 
originale 
spagnola?]

anarchia. 1986: n. 19;

EMANCIPATION  
[emancipazione]

anarchist association of the 
Americas;                  [associazione 
anarchica d'America]

anarchismo; stati 
uniti d'america;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

anarchia. vol. IX, 1986: n. 69;

EMANCIPATIONS 
[emancipazione]

journal d'expression libertaire;  
[giornale d'espressione libertaria];

anarchismo; 
Francia;

edito a Bayonne 
Cedex; [editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

[lingua di 
pubblicazione: 
francese; lingua 
originale 
spagnola?]

anarchia. 1984: n. 12 (marzo/giugno); 1985: n. 17; 1986: n. 18;

EMANCIPAZIONE 
DONNA

foglio dell'associazione donne 
maoiste;

femminismo; Italia;  
maoismo;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a: Bollettino 
d'informazione 
antimperialista;

femminismo. 2006: n. 4;

EMERGENCY   
[emergenza]

associazionismo; 
Italia; sanità; 
salute;

edita a Milano; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

associazionismo. 2002: n. 24;

EMERGENZA cultura; Italia; edita a 
Coccaglio: [s.n.], 
1980 - .; 
[direttore, etc.  
non determinati];

n. 1 (1980) - a. II, n. 4 
(1981); 33 cm.;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:   Stampa 
alternativa;

cultura. anno III, 1982: n. 5;

EMERGENZA  Italia; poesia; edita a Brescia; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n. 1 (1980) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

cultura. 1980: n. 1; 1981: nn. 2 - 3 - 4;

ENCUENTROS  
[incontro]

boletin de informacion libertaria;  
[bollettino d'informazione libertaria];

anarchismo; 
controinformazione
; Spagna;

edito a 
Barcellona; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1982) - .; precede 
un n. 0;

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarchia. 1982: nn. 0 - 1; 1983: n. 3;

ENCYCLOPEDIE DES 
NUISANCES

Francia; edito a Paris; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
francese;

1984: n. 1; 1985: nn. 2 - 3 - 4 - 5; 1986: nn. 6 - 7 - 8 - 9; 
1987: nn.  10 - 11; 1988: n. 12;



ENTR'AIDE (l') collectif anarchiste de contre-
information social et de solidarité;  
[colletivo anarchico di 
controinformazione sociale e di 
solidarietà];

anarchismo; 
controinformazione
; Francia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1984) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

anarchia. 1984: editoriale - nn. 1 - 2 - 3 - 4; 1985: nn. 5/6 - 7; 1986: 
nn. 8 - 9; 

ERA NUOVA quindicinale anarchico, Federazione 
Anarchica Italiana;

anarchismo; 
Federazione 
Anarchica Italiana; 
Italia;

edito a Torino; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [194.] - .; quindicinale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. anno III, 1946: n. 3;

ERA NUOVA (l') rivista mensile di cultura sociale,  
diretta da Paolo Schicchi;

anarchismo; 
cultura; Italia;

edita a Palermo; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1946) - .; mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. anno I, 1946: nn. 1 - 2 - 3; 1947: nn. 1 - 2/3 - 4 - 5/6 - 7 - 
9/10 - 11/12; 1948: nn. 1 - 2;

ERBA VOGLIO (l') servitù e liberazione di massa; dal n. 
10 (marz/apr 1973) perde il sottotit;

Nasce come rivista dopo la 
pubblicazione, da Einaudi nel 
1971, di un libro dal titolo 
omonimo in cui vari autori 
discutono sull'esperienza non 
autoritaria della scuola. Un 
convegno milanese del 1970 
aveva collegato per un primo 
confronto un'area di insegnanti 
attiva nella spimentazione di 
pratiche alternative nella 
scuola. i gruppi vicini a "l'Erba 
voglio" trovano nella rivista un 
riferimento di esperienze 
psicopedagogiche e culture 
politiche che si richiamano al 
movimento e un terreno fertile 
di incontro. Per la rivista "le 
cose che si dicono a scuola 
contano meno del rituale entro 
il quale vengono a cadere"; al 
tempo stesso l'ispirazione 
movimentista e libertaria si 
caratterizza per il suo spirito 
critico, spesso irridente, nei 
confronti degli stessi gruppi di 
nuova sinistra. La molteplicità 
dei piani di discorso e analisi è 
voluta; non pretendendo di 
essere il comitato centrale di 
nessun partito assume rilievo 
politico la scelta di "documenti" 

educazione; Italia; edita a Milano: 
Nessi; dir resp.: 
Piergiorgio 
Bellocchio; dal 
1976: Elvio 
Fachinelli;

a I, n. 1 (lug 1973) - a 
VII, n. 29/30 (sett/ott 
1977);

bimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

le contraddizioni 
in seno a Mao; 
l'occupazione 
delle case in via 
Tibaldi a Milano; 
studi psicanalitici 
su Freud e il 
desiderio; 
l'esperienza degli 
asili autogestiti; le 
favole dei 
bambini; 
autoritarismo e 
permissivismo; 
una pedagogia 
comunista; lotte 
operaie; 
l'assemblea 
dell'Alfa romeo a 
Milano; il 
processo 
Valpreda; ironia 
sullo stalinismo 
del movimento 
studentesco di 
Mario Capanna; 
agire politico; 
diario 
dell'immaginario 
politico; il 
discorso di 
Eugenio Cefis 

anno IV, 1974: n. 17; 1975: nn. 20 - 21 - 22 - 23; 1976: nn. 
23 - 24/25 - 26-27; 1977: nn. 28 - 29/30- settembre/ottobre;

1975: n. 22; 1976: nn. 24/25 - 
26 - 27; 1977: nn. 28 - 29/30;

ERESIA per l'affrancamento dell'individuo; anarchismo; stati 
uniti d'america;

edita a New 
York; [editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1932: n. 2;

ERRATA la sociliaté critique;                      Francia; edita a Paris; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [197.] - .; trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
francese;

1975: n. 8; 1976: n. 9/10; 1977: nn. 11 - 12 - 13; 1978: n. 16; 
1980: nn. 17 - 18/19;

ERRATA  movimento 
situazionista; Italia;

edita a Milano; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

movimento 
situazionista.

1975: nn. 1 - 2;

ERRE rete europea di riviste marxiste; Italia; marxismo; edito a Torino; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. 2005: n. 0;

ESPLOSIONE (l') foglio anarco-nichilista di 
corrispondenze sovversivo 
insurrezionali;

anarchismo;Gran 
Bretagna; Italia;

edito a Londra; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n. 0 (2001); periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 2001: n. 0;



ESPOIR            
[sperare]

organe de la VI union regionale de 
la C.n.t. f., C.n.t. - A.i.t.;

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; C.n.t. - 
Association 
Internationale des 
Travailleurs de 
france; Francia; 
sindacati, Francia;

edito a 
Toulouse: VI 
union régional 
de cntf, [1957?]; 
dir.: A. Turmo;

n.1 [1957?] - .; 44 cm.;settimanale; lingua di 
pubblicazione: 
francese;

anarcosindacalis
mo.

1963: da n. 55 a n. 102; 1964: da n. 105  n. 155; 1965: da n. 
159; 1967: n. 277 (aprile); 1974: n. 619 (gennaio); 1975: nn. 
664 - 700; 1980: n° 910;

1963: nn. 56 - 58 - 59 - 60 - 
62 - 63 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 
72 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 
80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 
87 - 88 - 89 - 93 - 94 - 95 - 96 - 
97 - 98 - 99 - 103 - 104; 1964: 
nn. 107 - 108 - 110 - 113 - 117 
- 118 - 119 - 120 - 121 - 125 - 
126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 
131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 
136 - 137 - 142 - 143 - 144 - 
145 - 146 - 151 - 152; 1965: 
nn. 156 - 157 - 158 - 161 - 162 
- 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 
168 - da n. 170  n. 200 a fine;

ESPRESSO attualità; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [195.] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

attualità. anno XV, 1969: nn.16 - 48; 1970: nn. 17 - 20 - 30 - 48; 
1971: nn. 6 - 7 - 13 - 19; 1972: nn. 23 - 40;

ESPRESSO COLORE Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

attualità. 1968: n. 30; 1971: nn. 13 - 32; 1972: n. 39;

ESPRIT fondata da: Emmanuel Mounier; Francia; 
personalismo; 

edito a Paris: 
editions du 
Seuil, 1932 - .; 
dir.: Olicier 
Mongin;

n. 1 (1961) - .; mensile; lingua di 
pubblicazione: 
francese;

personalismo.

ESSEPICCUERRE il giornalaccio dei lavoratori 
comunali;

lavoratori comunali; 
Italia;

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

mondo lavoro. [anno non determinato]: s.d.; 

ESTUDIOS            
[studi]

revista eclectica;                   [rivista 
eclettica];

Spagna; edita a 
Barcellona; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [199.] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

II epoca, 1994: n. 0;

EUPOLIS rivista critica di ecologia territorriale; ecologia; Italia; edita a s. 
Gimignano; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

ecologia. 1991: nn. 1 - 2 - 3;

EUSKADI 
CONFEDERAL CNT-AIT

euskadiko C.n.t. ren aldizkaira -
organo de la C.n.t. de euskadi; 
[organo della C.n.t. dei paesi 
baschi];

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; C.n.t. - A.i.t.;  
minoranze etniche 
Spagna,  baschi; 
paesi arabi; paesi 
baschi; Spagna;

edito a Bilbao; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [197.] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
basca;

anarcosindacalis
mo.

IV epoca, 1978: n. 1;

EUSKADI 
(NFORMATION)

bullettin de defense des victimes de 
la repression contre le mouvement 
de liberation nationale basque;                               
[bollettino di difesa delle vittime della 
repressione al movimento di 
liberazione nazionale basca];

carcere e 
represssione; 
Francia;  
minoranze etniche 
Francia,  baschi; 
mouvement de 
libération nationale 
basque; paesi 
arabi; paesi baschi;

edito a Bayonne: 
Mlnb, 1982 - 
[1986?]; poi: 
Iraila-Urria?;

n. 1 (1982) - .; numeri 
sparsi; 30 cm.;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

contro la 
repressione.

1984: n. ottobre; 1985: nn.45 - 46; 1986: nn. 47 - 48; 1987: 
n. 49; 1990: febbraio (numero unico);

ESSO  rivista; ecologia; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

ecologia. 1977; 



EUTONIA Grecia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
greca;

2009: n. 17;

EUTSI [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

[anno non determinato]: un numero;

EVASION giornale del libero pensiero; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [199.] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

ha suppl.; anno XIII, 2002: nn. luglio/agosto - settembre/ottobre (con 
suppl.);

EVOLUZIONE 
EUROPEA

europa; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [197.] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anno XIII, 1983: n. 11/12;

EXPRES EMIGRANTE emigrazione; 
Germania;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

emigrazione. [anno non determinato]: n. 1;

EXPRESSION 77 journal réegional d'information, 
d'expression populaire;        [giornale 
regionale d'informazione e 
d'espressione popolare];

Francia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
francese;

informazione. 1977: nn. 17 - 18 - 19 - 20; 1978: nn. 21 - 22 - 23 - 24;

EXPRESSIONES  
[espressioni]

sindacato de la metalurgia de la 
C.n.t.;                              [sindacato 
metallurgico della C.n.t.];

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; C.n.t.; sindacati, 
spagna;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1979?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarcosindacalis
mo.

anno III, 1981: n. ottobre/novembre;

EXTINCION    
[estinzione]

publicacion antiespecista - 
ecologismo radical;    [pubblicazione 
antispecista - ecologismo radicale];

animalismo; 
Argentina;

edita a Buonos 
Aires; [editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [2001] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

animalismo. anno I, 2001: n. 1;

EXTRALARGE ad uso e consumo delle realtà 
fiorentine e toscane;

Italia; edito a Firenze; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

1985: novembre;

FABBRICA APERTA rivista economica e sindacale; economia; lavoro;  
Italia; sindacati, 
Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I [1974?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

economia; 
sindacalismo.

anno X, 1983: n. 1;

FABBRICA E STATO Nasce attorno a militanti del 
P.s.i.u.p. e delle sinistre 
sindacali per esprimere il punto 
di incontro di quelle posizioni 
che più si sono battute a favore 
dei delegati nei consigli di 
fabbrica. Il movimento dei 
consigli deve svilupparsi sul 
suo proprio terreno dello 
scontro politico fra le classi; 
l'ambizione è pertanto di 
delineare una "strategia 
alternativa" dalla fabbrica allo 
stato. L'alleanza fra le sinistre 
sindacali dei metalmeccanici e i 
quadri politici delle sinistre 
socialiste e cattoliche è 
confermata dai primi interventi; 
in seguito alla crisi dello stesso 
P.s.i.u.p., che porterà la 
maggioranza a confluire nel 
P.c.i. .. dopo l'insuccesso 
elettorale ... è la minoranza a 
favorire la nascita del P.d.u.p.. 
Antonio Lettiere si interroga se 
si debba costruire un partito 
unico della sinistra o favorire la 
ristrutturazione della stessa, 
esplicitando il progetto di 
rifondazione e trasformazione 
dal baso che anima il gruppo di 
Foa; nell'aprirsi alle correnti 

analisi; nuova 
sinistra; Italia;  
sindacati, Italia;

edita a Bari: 
Dedalo; dir 
resp.: Adele 
Pesce;

a. I, n. 1 (gen/feb 1972) 
- a. III, n. 15/16 
(lug/dic 1975); sospesa 
el 1974; il form varia;

trimestrale; poi: 
bimestrale;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

la crisi 
economica; 
analisi sulla 
paralisi delle 
riforme alla luce 
del nuovo 
intreccio tra forze 
della rendita e 
forze del profitto; 
i contratti di 
tregua sindacale 
nel 1906-1908; a 
settant'anni dal 
"che fare" di 
Lenin; 150 ore; 
per un nuovo 
modo di fare 
ricerca storica.

anno I, 1972: n. 1;



FACOLTA' DI CRITICA giornale del collettivo comunista di 
sociologia;

collettivo 
comunista; Italia;

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. n. 0;

F.A.I. INFORMATON servicio de prensa commentator de 
la Federation del Anationales y 
Interlinguistas;                    

Federation del 
Anationales y 
Interlinguistas; 
Spagna;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

[lingua di 
pubblicazione: 
spagnola; 
edizione 
originale  
francese?]

1976: nn. 9 - 10 - 11; 1977: nn. 12 - 13 - 14 - 15 - 16;

FALCE (la)        bollettino informativo interno, 
costituito da volantini del collettivo 
militante comunista; il sottotit. varia: 
la falce: collettivo proletario 
autonomo;

autonomia operaia;  
collettivo militante 
comunista; 
collettivo proletario 
autonomo; Italia;

edito a Todi: 
Cpa, 1973 - 
[1976?]; 
[direttore, etc.  
non determinati];

n. [1] (1973) - n. 15 
(1976); 33 cm.;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. s.d.; 

FALCE E MARTELLO quindicinale marxista per i lavoratori 
e i giovani; il sottotit. varia: giornale 
politico culturale; mensile marxista 
per i lavoratori e i giovani;

area leninista; 
Italia; marxisti-
leninisti; 

edito a Milano: 
[s.n.], 1986 - 
[1991?]; dir. 
resp.: Pietro 
Sassi;

n. 1 (1986) - .; 35 cm.; 
numeri sparsi;

quindicinale; poi: 
mensile;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. 1988: n. 23; 1989: nn. 30 - 31 - 32; 1990: n. 42; 1999: nn. 
132 - 134;

FALLO! quindicinale di controcultura; il 
sottotit. varia. periodico mensile 
underground e cultura alternativa;

Una rivista all'insegna 
(dichiarata in copertina) di 
sesso, droga e rock. In alcuni 
numeri, ogni articolo è anche in 
inglese. 

controcultura; 
Italia; stampa '77;

edito a Roma: 
edizioni Blu; dir 
resp.: Marcello 
Baraghini.

[1971 - 1976]; 
numerazione irregolare;

quindicinale; poi 
mensile;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana; In alcuni 
numeri, ogni 
articolo è anche 
in inglese;

sesso; 
recensione di 
dischi e libri, 
satira, rubriche 
su Roma, Milano, 
Torino, 
dall'Europa, 
dall'America.

FALLO A PEZZI giornale murale in movimento; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

[197.?]; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

FAMODIL [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

un volume;

FANAL             
[lanterna]

antimilitaristische zeitscharift;  [rivista 
antimilitarista];

antimilitarismo; 
Germania;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

bimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
tedesca;

antimilitarismo. 1976: nn. 1/2 - 3/4 - 5/6 - 7/8 - 9/10 - 11/12; 1977: nn. 1/2 - 
3/4 - 5/6 - 7/8;

FASS Germania; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
tedesca;

1987: nn. 4 - 5;

FAX foglio di corrispondenza comunista; Italia; movimento 
comunista;

edito a Roma: 
[s.n.], 1994 - .; 
dir. resp.: Paolo 
Pioppi;

a. I, n. 1 (apr. 1994) - .; 
preced il n. 1 un n. 0 
(feb. 1994); 60 cm.;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:        Mps-
agenzia 
d'informazione;

comunismo. anno I, 1994: n. 1; 1995: n. 5;

FEDE settimanale anarchico di cultura e di 
difesa;

anarchismo; Italia; edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1923) - .; settimanale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. rilegati 1923/1924: anno I, 1923: da n. (16 settembre) a n. 
16; 1924: da n. 17 a n. 50 (7 settembre);

FEDERACION (la)   
[federazione, la]

agrupaciones 
anarquistas;  
anarchismo; 
Spagna;

edita a Manlleu:  
Agrupaciones 
anarquistas; 
[direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [199.] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarchia. 1997: n. 19; 1998: nn. 20 - 23 - 24 - 25; 1999: nn. 26 - 27;

FEDERACION   
[federazione]

Svizzera; edita a Ginevra: 
Grupo 
federacion 
Madrid; 
[direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

1976: n. 7;

FEDERAZIONE 
ANARCHICA laziale 
(Roma); 

anarchismo; 
Federazione 
Anarchica; Italia;

edita a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia.



FEMINIST AND 
ANIMAL'S RIGHT   
[diritti delle donne e 
degli animali]

femminismo; Stati 
Uniti d' America;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

femminismo. [anno non determinato]: un numero;

FERMENTI LIBERTARI foglietto di controcorrente; anarchismo; Italia; edito a Pesaro; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n.u. (1970); periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1970: numero unico;

FERMEZZA sociologia - arte - critica; rivista 
anarchica;

anarchismo; arte; 
sociologia;

edito a Livorno:  
gruppo Senza 
limiti; [direttore, 
etc.  non 
determinati];

n.u. (1954); periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1954: numero unico;

FERROVIERI giornale per l'unità della categoria; ferrovieri; Italia; edito a Pisa: 
associazione 
Cesare Pozzo; 
dir. resp.: 
Maurizio 
Barsella;

n. 1 (feb, 1988) - .; 29 
cm.; precede il n. 1 un 
n. 0 (dic. 1987);

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

mondo lavoro. 1987: n. 0; 1988: nn. 1 - 3; 1988: n. 1; 1989: nn. 3 - 4 - 5 - 6 - 
7 - 8; 1990: n. 11; 1991: n. 2/3;

FERROVIERI  materiale di base per  un intervento 
nelle ff.ss.; a cura di alcuni 
compagni che intervengono nel 
settore;

ferrovieri; Italia; 
movimento 
comunista;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1972?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunista. anno II,  1973: n. 1;

FERROVIERI  coordinamento nazionale dei 
ferrovieri autoconvocati, Milano; 
giornale per l'unità categoriale;

anarchismo; 
ferrovieri; Italia;

edito a Milano; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n. 0 (1987) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1987: nn. 0 - dicembre; 1988: febbraio - giugno -  luglio; 
1989: n. 2;

FEUILLE (la)          
[foglio, il]

journal individualiste del en-dehors. 
association Max Stirner du Quebeq;                             
[giornale individualista, associazione 
Max Stirner del Quebeq];

anarchismo; 
Canada, 
individualismo;

edito a Montreal; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

vol. I, (1974) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

anarchia. vol. I, 1974: n. 2;

FEUILLES LIBRES  
[fogli liberi]

agence independante de 
information;                        [agenzia 
indipendente d'informazione];

Francia; 
informazione;

edito a 
Toulouse; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1977) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

informazione. 1977: n. 1; 1978: nn. 33 - 34 - 35 - 36;

FEVILLES (la) journal du groupe E. Varlin de la 
Fédération Anarchiste;        [giornale 
del gruppo E. Varlin della 
Federazione Anarchica];

anarchismo; 
Fédération 
Anarchiste; 
Francia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

vol. I, (1974) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

anarchia. vol. I, 1974: nn. 1- s.n. - 9 - 10;

FICTION cinema e pratiche dell'immaginario; cinematografo; 
Italia;

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1977) - .; trimestrale; poi: 
bimestrale;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

cultura. anno I, 1977: n. 1; 1997/1998: n. 2; 1999: n. 5;

FIFTH ESTATE published devil's night; anarchismo; stati 
uniti d'america;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

vol. I, (196.) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

anarchia. vol. XII, 1977: nn. 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288; vol. 
XIII, 1978: da n. 289 a n. 295; 1979: da n. 296 a n. 300; vol. 
XIV, 1980: n. 301; vol. XV, 1980: nn. 302 - 303; 1981: nn. 
304 - 306 - 307; 1982: nn. 308 - 309 - 310; 1983: nn. 311 - 
312 - 313 - 314; 1984: nn. 316 - 317 - 318; 1985: nn. 319 - 
320, 1987: n. 325;

FIGHTING WORKER   
[combattimento 
operaio]

publication of the international 
trotskyst committe;    [pubblicazione 
del comitato internazionale 
Trotskysta];

international 
trotskyst committe;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

comunismo. 1992: nn.107 - 109;

FILAMENTO  anarchismo; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. esoterico a:              
? Foglio mensile di 
anarcoscetticismo;

anarchia. [anno non determinato]: nn. 0 - 2;

FILI ROSSI Italia; lotta di 
classe; 

edito a Firenze: 
biblioteca Ciuto 
Brandini di storia 
del movimento 
operaio: dir. 
resp.: Domenico 
Corradini;

a. I, n. 1 (apr. 1992) - .; 
24 cm.;

quadrimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

lotta di classe. anno II, 1993: nn. 1 - 4;



FILO ROSSO giornale umbro per l'iniziativa 
proletaria;

autonomia operaia; 
Italia;

edito a Perugia: 
[s.n.], 1977 - 
[197.?]; 
[direttore, etc.  
non determinati];

n.u. (nov./dic. 1977); 
35 cm.; 1977 - .;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

iniziativa 
proletaria.

1977: n. novembre/dicembre; 1978: nn. aprile/maggio -  
giugno/luglio; 1979: n. 1;

FILO ROSSO Nasce come strumento di 
incontro di varie realtà di 
lavoratori autonomi, dal 
Comitato politico ferroviario a 
quello dell'Atac della Sip, al 
Collettivo Eni-agip . Comprende 
volantini e documenti di lotta; 
denuncia la "strategia di 
criminalizzazione" seguita al 
caso Moro.

autonomia operaia; 
Italia;

edito a Roma: 
[s.n.]; dir. resp.: 
Sergio Bologna; 
poi: Sergio 
Costa; Bruno De 
Finetti;

n. 1 (prim 1977) - n. 1 
(gen 1979);

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:      Primo 
maggio;  poi a: 
Collegamenti; poi 
Notizie radicali;

informazione. 1977: n. 1; 1978: nn. 2/3 - 4/5; 1979: n. 1:

FILO ROSSO 
PROLETARIO    

giornale umbro per l'iniziativa 
proletaria;

autonomia operaia; 
Italia;

edito a Perugia: 
[s.n.], 1977 - 
[197.?]; 
[direttore, etc.  
non determinati];

n.u. (1978); periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

iniziativa 
proletaria.

1978. numero unico; 

FINESTRA (la)   Italia; poesia; edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n.u. (1978 - 1979); periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:   Umanità 
nova;

cultura. 1978: n. 0,6 (ottobre); 1979: numero unico; 

FINGEREN             [dito] Danimarca; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
danese;

1989: n. 21;

FLASH POINT       
[punto d'infiammabilità]

Canada; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

1980: n. 2;

FOCUS settimanale d'informazione dei 
consumi e degli utenti;

Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

settimanale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

informazione. [anno non determinato]: un numero;

FOGLI CRITICI periodico libertario dei lavoratori del 
credito-assicurazioni; poi: periodico 
libertario dei lavoratori del credito - 
assicurazione lire una; 

anarchismo; Italia; 
lavoratori del 
credito-
assicurazioni;

edito a Milano; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1979) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a: 
Collegamenti:

anarchia. anno I, 1979: nn. 0 - 1 - 2 - 3;

FOGLI                        DI 
CONTROINFORMAZION
E FERROVIARIA

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; 
controinformazione
; Italia; ferrovieri;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarcosindacalis
mo.

1981: nn. 2 - 3 - 4; 

FOGLI ROSSI quaderni per la prassi e la teoria del 
marxismo / a cura [di:] gruppo di 
iniziativa proletaria. gruppo leninista 
internazionalista;

gruppo di iniziativa 
proletaria; poi: 
gruppo leninista 
internazionalista; 
Italia; marxismo; 
sinistra comunista;

editi a Milano: 
Gip, 1988 - 
[1988?]; resp.: 
Concetta Di 
Cristina;

n. 1 (5 lug. 1988) - .; 
30 cm.;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. 1988: n. 1;

FOGLIACCIO (il)   foglio delle lotte sociali; Italia; lotte sociali; edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

lotte sociali. 1981: n. novembre;

FOGLIO DEL PAESE 
DELLE DONNE (il)

 femminismo; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1988?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

femminismo. anno III, 1990: n. 11/15; anno VII, 1994: n. 34;

FOGLI DEL TEMPO 
CRITICO

anarchismo; Italia; 
movimento punk;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia; punk. [anno non determinato]: n. 0;

FOGLIO DI 
ANARCOSCETTICISMO

anarchismo; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [199.?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1991: n. 5; 1992: nn. 10  (agosto) - 12; [anno non 
determinato]: nn. 12 - un numero;



FOGLIO DI 
CONTROINFORMAZION
E 

a cura del collettivo politico 
antagonista;

collettivo politico 
antagonista; 
controinformazione
; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

controinformazio
ne.

FOGLIO DI LOTTA 
ANARCHICA    

a cura del gruppo azione anarchica 
di Parma;

anarchismo; Italia; 
gruppo anarchico;

edito a Parma; 
[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. s.d.;

FOGLIO LIBERTARIO   controinformazoine politico culturale 
/ a cura del circolo 13 ottobre 1902, 
Giarratana;

anarchismo; 
controinformazione
; cultura; Italia;

edito a 
Giarratana; 
[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1979: n. 1; 1980: n. 2; 

FOGLIO DI 
ANARCOSCETTICISMO

anarchismo; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. [anno non determinato]: nn. 0 - 1 - s.d. - 7;

FOGLIO 
METROPOLITAN0 (il)

Italia; edito a Torino; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

1998: n. 1 (novembre);

FONDAZIONE 
INTERNAZIONALE 
LELIO BASSO

Italia; edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1995?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

fondazioni. anno V, 1999: n. 1/2; anno VI, 2000: n. 1; anno VII 2001: 
nn. 1 - 3 - 4; 2002: nn. 1 - 2 - 4; 2003: nn. 2 - 3; 2004: nn. 1 - 
2/3/4; anno XI, 2005: nn. 1 -  2/3 - 4; 2006: nn. 1 - 2/3 - 4; 
2007: n. 1;

FONDO DEL  BARILE  
(il)   

Italia; stampa '77; edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

stampa '77. [anno non determinato]: n. 2; 

FORMAZIONE & 
INFORMAZIONE  

bollettino dei comunisti anarchici di 
Lucca; unione dei comunisti 
anarchici della Toscana;

anarchismo; 
comunisti 
anarchici; 
informazione; Italia;

edito a Lucca: 
[s.n., 1980? . 
1981?]; 
[direttore, etc.  
non determinati];

1979 - n. 6 (nov. 1981) 
; 33 cm.;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1979: n. 1; 1980: nn. 2 - 3 - 4, 1981. nn. 5 (maggio) - 6; 
1982: numero speciale; 

FOTOSTORIA anarchismo; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1972] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. anno I, 1972: n. 1;

FRAGUA SOCIAL    organo de la confederacion regional 
del trabajo de Espana;          [organo 
della confederazione regionale del 
lavoro di Spagna];

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; C.n.t.; 
sindacalismo, 
Spagna; Spagna;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1973] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarcosindacalis
mo.

epoca IV, 1976: nn. 1 - 3; 1977 n. 5;

FRE SOCIALIST autonomia, an occasional paper of 
anarchist opinion;           [autonomia, 
un giornale occasionale di opinioni 
anarchiche];

anarchismo; stati 
uniti d'america;

edito a San 
Francisco; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1978] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

anarchia. vol. I, 1978: nn. 5 - 6; 1979: nn. 7 - 8 - 9;

FREAKS 32     Italia; movimento 
punk;

edito a San 
Giorgio di 
Nogaro; [editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

punk. s.d.; 



FREEDOM          
[libertà]

anarchist review; il sottotit. varia: 
anarchist fortnightly;               [rivista 
anarchica; il sottotit. varia: 
quindicinale anarchico];

Nell'ottobre del 1886, a Londra, 
Charlotte Wilson e Petr 
Kropotkin fanno uscire il primo 
numero del mensile Freedom, 
espressione delle idee anarco-
comuniste. Si trattava del primo 
giornale anarchico inglese, 
infatti sino ad allora gli 
anarchici militavano entro 
organizzazioni socialiste, 
mancando del tutto specifiche 
organizzazioni anarchiche. Fu 
Charlotte Wilson a sentire 
l'esigenza di fondare 
un'organizzazione specifica con 
relativo organo propagandistico 
(sino ad allora esistevano 
associazioni socialiste che 
pubblicavano relativi organi 
propagandistici: la Federazione 
Sociale Democratica 
conJustice y Today, la Società 
Fabiana con Practical Socialist 
e Our Corner, la Lega 
Socialista con Commonweal...). 
Al giornale collaborarono molti 
anarchici, alcuni conosciuti e 
altri meno, come per esempio il 
britannico Henry Glasse, che 
una volta trasferitosi in 
Sudafrica divenne un vero e 
proprio pioniere dell'anarchismo 

anarchismo; Gran 
Bretagna;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

quindicinale; lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

anarchia. 1975: nn. 27/28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 
38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 
50/51/52 (con supplemento); 1976: nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 
- 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - (cambio 
impaginazione) 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26; 1977: 
nn. 12 - 13 - 20; (vol. 38) 1977: da n. 1 (21 gennaio) a n. 25 
(24 dicembre); 1978: nn. 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 
12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 
25; 1979: nn. 1 - 2 - 3 -4 -  5- 6 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16; 
1980: nn. 23 - 24 - 25; 1981: nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 
9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 
22 - 23 - 24 - 25; 1982: nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5  -6 - 7 - 8 - 9 - 10 
- 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 
24 - 25; 1983 (cambio impaginazione): nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 
- 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 
- 24 - 25; 1984: nn. 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -  8 - 9 - 10 - 11 - 12; 
1985 (cambio impaginazione): nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -  
9 - 10 - 11 - 12; 1986: nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10;

1983: da n. 1 a 6 - nn. 14 - 20 - 
23;

FREIE ARBEITER 
STIMME

free voice of labor;                    [voce 
libera dei lavoratori];

Stati Uniti 
d'America;

edito a New 
York; [editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

mondo lavoro. 1976: da n. 3036 a n. 3040; 1977: da n. 3041 a n. 3052;

FREIRAUM   
[liquidazione]

anarchistische zeitung;       [giornale 
anarchico];

anarchismo; 
Germania;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
tedesca;

anarchia. 1984/1985: n. 7;

FREIRE PRESSE  
[stampa libera]

freiheitlich-sozialistisches magazin;  
[rivista liberal-socialista];

Germania; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
tedesca;

socialismo. 1978: nn. 12 - 13 - 14;

FRENTE LIBERTARIO  
[fronte libertario]

anarchismo; 
movimenti di 
estrema sinistra, 
Spagna; Spagna;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarchia. 1975: n. 57; 1976: nn. 58 - 59 - 60 - 61 - 62 (con 
supplementi) - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68; 1977: nn. 69 - 70 - 
71;

FRESSE Germania; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
tedesca;

[anno non determinato]: nn. 13 - 14;

FRIGIDAIRE fumetti; Italia; satira 
politica;

edito a Milano: 
Camera, 1980 - 
.; dir. resp.: 
Vincenzo 
Sparagna;

n.1 (1980) - .; 28 cm.; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

fumetti. 1998/1999: n. 95;

FRIULI LIBERTARIO giornale antagonista ; anarchismo; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n.u. (1979); periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a: 
Germinal;

anarchia. 1979: numero sperimentale (settembre/ottobre) - 1979: 
numero unico;

FRONDEUR (le)  
[l'insolente?]

publication pour une reflexion 
critique;                     [pubblicazione 
per una riflessione critica];

Francia; movimenti 
di estrema sinistra, 
Francia;

edita a Vitry; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1980) - [199.]; 
n.s. [199.] - .; precede 
un n. 0 (1979);

trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
francese;

riflessione critica. 1979: n. 0; 1980: nn. 1 - 2 - 3/4 - 5/6; 1981: n. 7; 1982: nn. 8 
- 9; 1990: n. 1;  1991 (nuova serie): n. 3;



FRONT LIBERTAIRE DE 
LUTTES DE CLASSE                
[fronte libertario della 
lotta di classe]

editée par l'organisation 
révolutionnaire anarchiste; il sottotit. 
varia nel 1976: editée par 
l'organisation communiste libertaire;                                
[edito dall'organizzazione 
rivoluzionaria anarchica;  il sottotit. 
varia nel 1976: edito 
dall'organizzazione comunista 
libertaria];

anarchismo; 
Francia;  lotta di 
classe; movimenti 
di estrema sinistra, 
Francia; 
organisation 
communiste 
libertaire; 
organisation 
révolutionnaire 
anarchiste;

edito a Paris: 
O.r.a., [1967?] - 
1979; [direttore, 
etc.  non 
determinati];

n. 1 [1967?] - n. 113 
(1979); 31 cm.;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

anarchia. 1973: numero speciale - n. 30; 1974: nn. 31 - 32 - 33 - 34 - 
35 - 36 - 37; 1975: n. 42; 1976: n. 52; 1977: nn. 79 - 80; 
1978: nn. 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 
93 - 94/95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101; 1979: nn. 102 - 
103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109;

FRONT LINE         
[prima linea]

anarchist journal;                [giornale 
anarchico];

anarchismo; 
Canada;

edito a 
Washington; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

anarchia. 1980: nn. 1 - 2 - 3; 1981: n. 4; 1982: n. 5;

FRONTLINE INFO   
[informazioni prima 
linea]

anarchismo; 
Olanda;

edito a 
Amsterdam; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

[lingua di 
pubblicazione: 
inglese/olandes
e?];

anarchia. 1988: n. di agosto/settembre - ottobre/novembre - dicembre / 
gennaio; 1989: febbraio/giugno;

FRONTE LIBERTARIO 
DELLA LOTTA DI 
CLASSE

bollettino comunista-anarchico 
dell'organizzazione anarchica 
marchigiana;

anarchismo; 
comunismo 
anarchico; talia; 
Italia; lotta di class; 
organizzazione 
anarchica;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1974: n. di aprile;

FRONTE LIBERTARIO 
DELLA LOTTA DI 
CLASSE

periodico dell'organizzazione 
comunista libertaria; il sottotit. varia 
dal 1977: periodico comunista 
libertario; 

anarchismo; Italia; 
organizzazione 
comunista 
libertaria;

edito ad 
[Ancona]: Ocl, 
1976 - 1979; 
resp.: Sergio 
Bologna; poi: 
Alfredo 
Bonnano;

a. I, n. 1 (feb. 1976) - 
a. IV, n. 16 (apr./mag. 
1979); 32 cm.;

mensile con 
irregolarità;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:       Primo 
maggio      e di:   
Anarchismo;

anarchia. anno I, 1976:  nn. 2 - 3/4; anno II, 1977: nn. 5 - 6 - 7/8 - 9 - 
10; anno III (nuova serie), 1978: nn. 11/12 - 13 - 14 - 15; 
1981:  n. 16;

FRONTE POPOLARE; 
continuazione di: 
Movimento 
studentesco: milano , 
università statale;  
continua con: la 
Sinstra: quotidiano di 
opposizione]

rivista di lotta politica, ideologica, 
culturale per la democrazia e il 
socialismo; rivista di lotta politica 
culturale ideologica per la pace, la 
democrazia e il socialismo; fondato 
da Salvatore Toscano;

Sin dal primo numero risulta 
palese la sua continuità con 
Movimento studentesco , la 
testata dell'omonimo 
movimento della statale di 
Milano, dal quale riprende la 
linea politica fino a quel 
momento espressa. Fronte 
popolare, che nasce pochi mesi 
dopo l'espulsione di Capanna e 
Liverani dal gruppo, si 
autodefiniva "rivista di lotta 
politica, ideologica, culturale 
per la democrazia e il 
socialismo"  mantenendo 
l'atteggiamento di forte critica 
verso P.c.i. e Avanguardia 
operaia, Lotta continua e 
P.d.u.p. p.c. considerati 
"varianti di sinistra" della 
socialdemocrazia. Nel giugno 
del 1975  c'è un primo 
avvicinamento, seppur critico, 
alle altre formazioni della 
sinistra rivoluzionaria: assieme 
ad A.o., P.d.u.p. p.c. e altre 
piccole formazioni costituisce il 
primo cartello elettorale di 
Democrazia proletaria , avente 
come simbolo il pugno con 
falce e tenaglia. Di D.p. Fronte 
popolare scrive in termini 

Italia; marxisti-
leninisti; 
movimento 
lavoratori per il 
socialismo; 
università;

edita a Milano: 
edizioni 
Movimento 
studentesco; 
dir.: Salvatore 
Toscano; poi: 
Luca Cafiero; 
Enrico Bono; dir 
resp.: Alfonso 
Gianni; poi: 
Raffaele De 
Grada; 

n. 1 (ott 1974) - a. VI, 
n. 190 (7 gen 1979);

settimanale con 
irregolarità;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

ha numerosi 
suppl.;

dal n. 3 sono 
acclusi 
supplementi 
monotematici 
relativi al 
socialismo in 
Cina, a decreti 
delegati e scuola, 
alla crisi 
economica e 
condizione 
giovanile. Di un 
certo interesse 
appaiono gli 
inserti, quasi 
fossero un 
giornale nel 
giornale, di 
"caserme in lotta, 
per un 
movimento 
democratico dei 
soldati" simile a 
"Proletari in 
divisa" dell'area 
di Lotta continua.

1974: n. 3 e suppl.; 1975: nn. 5 - 7 - 8 - 12 - 17 - 22 - 26 - 32 
- 45; 1976: nn. 47 - 49 - 50 - 51 - 54 - 57 - 61 - 70 - 71 - 72 - 
73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 80 - 81 - 82 - 86 - 87 - 88 - 92 - 93; 
anno IV, 1977: nn. 95 - 98 - 106 - 108 - 114 - 128 - 132 - 
133 - 135 - 137 - 138 - 141; 1978: nn. 147 - 155 - 173 - 174 - 
179 - 188; 1979: n. 190;

 1977: nn. 95 - 98 - 99 - 101 - 
102 - 104 - 105 - 106 - 107 - 
108 - 109 - da n. 112 a n. 119 - 
nn. 121 - 124 - 125 - 126 - 128 
- 129 - 130 - 131 - da n. 132 a 
n.  138 - nn. 140 - 141 - 142 - 
143; 1978: nn. 145 - 146 - 147 
- 150 - 151 - 154 - 155 - 156 - 
157 - 162 - 163 - 169 - 170 - 
171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 
176 - 178 - 179 - 180 - 183 - 
189 - 190; 

FRONTE ROSSO periodico del proletariato giovanile; Italia; proletariato 
giovanile; 

edito a Perugia; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1984] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

proletariato 
giovanile.

anno V, 1988: nn. 22 - 24 - 28;



FRONTE ROSSO organizzazione giovanile 
combattente;

Italia; 
organizzazione 
giovanile 
combattente;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1985] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

organizzazione 
giovanile.

anno IX, 1993 (nuova serie): n. 10; 1996: n. 37;

FRONTIERE identità, comunità, etnie; il sottotit. 
varia: comunità, etnie, nazioni;

Italia; edito a Bologna: 
[s.n.], 1990 - .; 
resp.: Eduardo 
Zarelli; poi: Tullio 
Mikol; 
successivament
e compare 
l'edit.: editoriale 
Radio tv;

a. I, n. 1 (1990) - .; trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunità. anno IV, 1993: s.n. - nn. 1 - 2; 1994 n. 1; 

FUCINA (la) Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I [1999] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anno I, 1999: nn. 1 - 3;

FUCK  foglio di controcultura e 
controinformazione;

Vittorio Baccelli, da Lucca, ha 
pubblicato vari numeri sotto 
questa denominazione nei 
formati più diversi occupandosi 
dei temi più svariati; dapprima 
controcultura e 
controinformazione, poi mail-art 
e poesia.

anarchismo; 
controcultura; 
controinformazione
; Italia; poesia;

edito a Lucca: 
[s.n.]; [direttore, 
etc.  non 
determinati];

n. 1 (dic 1973) - n. [18] 
(marz 1980); 
numerazione irregolare 
nel 1977 -  1979;

periodicità 
irregolare;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl a:      Notizie 
radicali;

controcultura e 
controinformazio
ne, poi mail-art e 
poesia.

1978: s.n. - autunno;

FUMETTI DI SCONTRO     circolo la comune; circolo; fumetti; 
Italia; satira 
politica;

edito a Pistoia; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

fumetti. 1973: s.n.;

FUNZINE. FAME Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

[anno non determinato]: n. 5;

FUOCO     giornale nichilista di pratica della 
decolonizzazione; il sottotit varia: n 8 
(aprile 1976): mensile nichilista di 
controinformazione; n. 9 (est 1976):  
mensile di controinformazione e di 
agitazione rivoluzionaria; ciclostilato;

Ciclositlato e poi periodico 
dell'area alternativa, propone 
inizialmente la creazione di "10 - 
100 - 1000 tribù", comuni di 
campagna, dove il lavoro sia 
gioco, l'amore libero trionfo, 
messe al bando le ideologie a 
favore di altre soluzioni quali il 
fumo e gli allucenogeni, capaci 
di aprire al dialogo diretto con 
la legge che "circola 
nell'universo". Sensibili da 
subito a tutte le tematiche di 
rifiuto istituzionale, gli autori del 
foglio tra il 1975 e il 1976 si 
avviano a distanziarsi dalla 
patacea delle droghe per 
avvicinarsi alla quesione della 
lotta armata (B.r. - N.a.p.), 
sempre dando voce a tutte le 
lotte che nella famiglia, nella 
scuola, nelle caserme, nelle 
prigioni, nei manicomi, 
individuino terreno di scontro 
sia a livello nazionale che 
internazionale.

anarchismo; 
controinformazione
; Italia;

edito a Casale 
Monferrato: 
[s.n.]; dir: Fabio 
Lupotti; poi: 
Sergio Gulimini;

n. 1 (marz/apr 1973) - 
n. 52 (lug 1989);

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

n. 1 suppl. a: 
Internazionale 
nichilista;          nn 
4 - 5 suppl. a: 
Notizie radicali;

rifiuto 
istituzionale; le 
droghe; le 
comuni; lotta 
armata; tutte le 
lotte nella 
famiglia; nella 
scuola; nelle 
caserme; nelle 
prigioni; nei 
manicomi.

[anno non determinato]: n. 4; 1976: n. 9 (estate);

FUOCO ALLE CARCERI  libertà per tutti; anarchismo; 
carcere e 
repressione; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1996: gennaio;



FUORI! mensile di liberazione sessuale / 
fronte unitario omosessuale 
rivoluzionario italiano; il sottotit varia: 
giornale di liberazione sessuale; poi: 
giornale di liberazione omosessuale; 
giornale di liberazione delle lesbiche 
e degli omosessuali; giornale politico 
del movimento di liberazione 
oosessuale;

La rivista sorge nel 1972 e 
prosegue con fasi alterne per 
un decennio; suo obiettivo è di 
dare voce al "Fronte unitario 
omosessuale rivoluzionario 
italiano", sorto l'anno 
precedente ad opera del 
gruppo di militanti radicali come 
Fernanda Pivano e Ettore 
Sottsass e degli omosessuali di 
Torino, Milano e Roma, tra i 
quali Angelo Pezzana. Non 
interessa il mero 
raggiungimento di 
un'emancipazione politica e 
l'ottenimento di "pari diritti", 
viene rifiutata ogni tipo di 
mediazione con il potere 
antagonista e la cultura 
"illuminata": la diversità 
omosessuale viene utilizzata 
per costriuire un'organizzazione 
e una futura società 
antagonista al modello di 
società capitalista; nel 1972 
contestò assieme a gruppi gay 
francesi, belgi, inglesi, olandesi 
e norvegesi, il convegno 
internazionale di sessuologia 
che si teneva a Sanremo. 
Durante il decennio il nucleo di 
"Fuori" è stato spesso in 

omosessualità; 
Italia;

edito a Torino: 
Fuori!; dir resp.: 
Marcello 
Baraghini; poi: 
Angelo 
Pezzana; l'edit 
varia: Agenzia 
stampa;

a. I, n. 1 (giu 1972) - a. 
XI, n. 32 (apr 1982);  il 
formato varia;

mensile con 
irregolarità;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

omosessualità; 
femminismo; 
antagonismo; 
contro la società 
maschilista.

1972: nn. 1 - 2 - 4 - 5; anno IV, 1975: n. 14; 1976: nn. 15 - 
16;  

FUORI DAL GHETTO giornale di movimento redatto dal 
coordinamento romano dei centri di  
formazione professionale…;

coordinamento 
romano dei centri 
di  formazione 
professionale…; 
Italia; università;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

centri di 
formazione.

1975: s.n.;

FUORI DALLE LINEE giornale per il coordinamento 
internazionale delle avanguardie 
operaie / [Potere operaio];

antimperialismo; 
autonomia operaia; 
Italia; operaisti; 
potere operaio; 

edito a Torino: 
centro Lefargue, 
1973 - [197.] 
(Moncalieri: 
grafiche 
Jemma); dir. 
resp.: Emilio 
Vesce;

n. [1] (28 mag. 1973) - 
.; 50 cm.;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:     Potere 
operaio del lunedì;

antimperialismo. [anno non determinato]: un numero;

FUORI I COMPAGNI 
DALLE GALERE

anarchismo; 
carcere e 
repressione; Italia;

edito a Milano; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. [anno non determinato]: un numero; 1978: s.n.; 

FUORI LUOGO Italia; edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1999] - .; mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:             il 
Manifesto;

anno III, 2001: nn. 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 12; 2002: nn. 1 - 2 - 4 - 
5 - 6 - 9 - 11; 2003: nn. 2 - 4 - 5 - 6 - 10; 2004: nn. 2 - 3 - 5 - 
11 - 12; 2005: nn. 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9 - 11 - 12; 2006: nn. 1 - 
2 - 3 - 6 - 7/8; 2007: nn. 3 - 4 - 5 - 9 - 10 - 11; 2008: nn.  1 - 
2 - 9 - 10;

FUORI ORARIO lavoro di strada; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1987] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

mondo lavoro. anno XI, 1997: n. 2 (febbraio);

FUORILEGGE istigazione a delinquere; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

[anno non determinato]: n. 0;

FUORILINEA foglio di comunicazione autogestito 
lavoratori telefonici;

Italia; lavoratori 
telefonici;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n. 0 (maggio 1989); periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

mondo lavoro. 1989: n. 0 (maggio);

FUORITEMA ce ne vantiamo dai tempi della 
scuola - episodio di fotogiornalismo;

Italia; edita a Cagliari; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n. 0 (2010); periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

fotogiornalismo. 2010: n. 0;



FUTURISMO  Italia; edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

settimanale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

1983: n. 41;

FUTURO (il) nel processo inarrestabile della 
liberazione del proletariato;

comunismo; Italia;  
marxisti-leninisti;

edito a Roma: 
[s.n.], 1988 - .; 
dir. resp.: 
Angiolo Gracci;

a. I, n. 1 (1988) - .; 30 
cm.; [precedono 2 
n.0?];

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

ha suppl.; comunismo. 1987: n. 0; 1988: n. 0; anno I, 1988: n. 2; 1990: nn. 5 - 7 - 8; 
1991: nn. 9 - 10; 1992: nn. 11 - 12; 1993: nn. 13 - 14; 1994: 
nn. 15 - 16;

G.S.I.  (groupoe de solidaritè et 
d'information) feuille d'information; 
[(gruppo di solidarietà e 
d'informazione) foglio 
d'informazione];

Francia; 
informazione;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

informazione. 1977: n. 1; 

GABBIA (la)    hard core zine; Italia; movimento 
punk;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

punk. [anno non determinato]: n. 1; 

GAINING GROUND    
[guadagnare terreno]

produced independently by anarcha-
feministes;            [prodotto 
indipendentemente da anarco-
femministe]

anarchismo; 
femminismo; 
Irlanda;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

Outta control 
women's 
supplement;

anarchia; 
femminismo.

1981: nn. 2 - 4 - 5;

GAMBERO ROSSO a cura dell'arcigola; il sottotit. varia: 
mensile dei consumatori curiosi e 
golosi / realizzazione editoriale a 
cura di Gambero rosso editore;

alimentazione; 
Italia;

edita a Roma: il 
Manifesto, 1986 - 
.; dir. resp.: 
Stefano Bonilli;

n. 1 (dic. 1986) - .; mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:             il 
Manifesto;

alimentazione. 1990: nn. 36 - 40; 1991: nn. 47 - 48

GANDALF IL VIOLA DI 
VERSI

 cultura; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

cultura. [anno non determinato]: un numero;

GANGSTERS ELLER 
REVOLUTIONARER?  

Svezia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
svedese;

[anno non determinato]: un numero;

GASPARAZZO foglio autoprodotto del collettivo 
comunista antagonista Granello di 
sabbia;

collettivo 
comunista 
antagonista; Italia;

edito a 
Torvaianica - 
Ardea (Roma); 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. [anno non determinato]: n. 4;

GASTRONOMICO (el) seccion gastronomica en el exilio; alimentazione; 
Cuba; Stati Uniti d' 
America;

edito a Miami; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

alimentazione. 1979: n. 17;

GATTO SELVAGGIO  bollettino del gruppo operaio 
meccaniche di Mirafiori; bollettino del 
coordinamento per il fronte di classe;

coordinamento per 
il fronte di classe; 
gruppo operaio 
meccaniche; Italia;

edito a Torino; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

mondo lavoro. 1977: nn. 1 - 2;

GATTO SELVAGGIO giornale murale e d'agitazione di 
cultura; 

Deve il suo titolo alla creatività 
operaia che nelle fabbriche 
inventa nuove forme di lotta 
contro lo sfruttamento 
capitalistico. Obiettivo del foglio 
è dar voce nelle sue pagine alla 
cultura e all'arte proletaria, 
dove come arte e cultura sia da 
intendersi la vita, meteriale e 
non, delle classi subalterne.

autonomia operaia; 
Italia; stampa '77;

edito a Roma: 
Nuova cultura; 
dir resp.: C. De 
Pasquale;

1977 - [197.?]; periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:      Nuova 
cultura;

cultura.

GAY ANARCHIST TIDE   
[gay corrente 
anarchica?]

anarchismo; 
omosessualità; 
Stati Uniti 
d'America;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1977] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

anarchia. vol. I, 1977: n. 1;

GAY LEFT               [gay 
sinistra]

a socialist journal produced by gay 
people;

omosessualità; 
Gran Bretagna;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

omosessualità; 1977: n. 4;

GAY NEWS        [notizie 
gay]

omosessualità; 
Stati Uniti d' 
America;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

omosessualità. 1977: ottobre;



GAY NEWS 
PHILADELPHIA    
[notizie gay 
philadelphia]

omosessualità; 
Stati Uniti d' 
America;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [197.] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

omosessualità. vol. II, 1977: n. 1 ;

GDHC    Italia; movimento 
punk;

edito a Livorno; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

punk. [anno non determinato]: n. 5 - s.d.; 

GEMCENSCHAPPEN IN 
VLAANDEREN   
[comunità nelle fiandre]

 Belgio; edito a 
Bruxelles; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
fiammingo;

[anno non determinato]: un numero;

GENTLE ANARCHIST anarchismo; Stati 
Uniti d' America;

edito a 
Lawrence; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

anarchia. 1986: nn. 11 - 12 - 13;

GERMINAL giornale anarchico Trieste; il sottotit. 
cambia: giornale anarchico e 
libertario di Trieste, Friuli, Veneto 
e…; giornale anarchico: periodico 
della Federazione Anarchica 
Giuliana; giornale anarchico fondato 
nel 1907;

Nasce come foglio irregolare 
degli anarchici triestini agli inizi 
del XX° secolo. Uscirà poi con 
una decina di numeri durante il 
biennio rosso, ma non potrà più 
vivere con il dilagare del 
fascismo. Le pubblicazioni 
riprendono nel 1946 quando i 
superstiti delle repressioni del 
regime fascista e degli stalinisti 
si ritrovano con i nuovi 
compagni scaturiti dalla lotta 
partigiana. Germinal compare 
ogni primo maggio e in varie 
manifestazioni; dal 1970 il 
Germinal riprende ad uscire 
come foglio ospitante resoconti 
di lotte, analisi proposte e 
progetti.arrivano articoli dal 
Veneto e dal Friuli, risultato 
della nascita di 
un'organizzazione anarchica 
del triveneto , che realizza 
numerose e riuscite 
manifestazioni contro la strage 
di stato di piazza Fontana. Il 
primo maggio il giornale è 
comprato da centanaia di 
persone che vogliono 
conoscere il punto di vista degli 
anarchici su problemi gravi e 
urgenti; dal n. 57 del dicembre 

anarchismo; 
Federazione 
Anarchica Italiana; 
Federazione 
Anarchica Giuliana; 
Italia;

edito a Trieste: 
Federazione 
Anarchica 
Giuliana; dir 
resp.: Umberto 
Tomasini; poi 
varia;

a I, n. 1 (1/15 maggio 
1946) -   ;

periodicità varia, 
poi: quadrimestrale;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

resoconti di lotte, 
analisi proposte e 
progetti; la strage 
di stato di piazza 
Fontana; 
anticlericalismo; 
centri sociali e 
culturali; nativi 
d'america; 
questioni etniche; 
municipalismo 
libertario; vicenda 
della ex-
Jugoslavia; 
mondo del lavoro 
nella fase 
capitalistica del 
postfordismo; 
movimento 
studentesco; 
problemi 
internazionali: 
kurdi, Chiapas, 
questione 
palestinese; basi 
nato in Italia. 

1956: numero unico; 1957: n. 17; 1958: nn. 18 - 20; 1959: n. 
21; 1966: n. 29; 1971: n. 34; 1973: n. 36 (con supplemento); 
1974: nn. 1 - 37; 1975: n. 38; 1976: n. 39; 1977: n. 40; 1978: 
n. 41; 1979: n. 42;  (cambio impaginazione) 1980: nn. 43 - 
44; 1981: nn.45 - (cambioimpaginazione) 46; 1982: n. 47; 
1983: (cambio impaginazione) n. 48 (maggio); 1984: n. 49; 
1985: n. 50; 1987: n. 52; 1989: n. 54; 1990: n. 55; 1991: nn. 
56 - (nuova impaginazione) 57;1992: nn. 58 - 59/60; 1993: 
nn. 61 - 62 - 63; 1994: nn. 64 - 65 - 66; 1995: nn. 67 - 68 - 
69; 1996: n. 70; 1997: nn. 73 - 74 - 75; 1998: n. 76-78; 
1999: nn. 79 - 80 - 81;2000: nn. 82 - 83 - 84 - speciale 
jugoslavia; 2001: nn. 86 - 87; 2002: nn. 88/89 - 90; 2003: nn. 
91/92 - 93; 2004: nn. 94 - 95/96; 2005: n. 97; 2006: nn. 100 - 
101/102; 2007: n. 104/105; 2008: nn. 106 - 107/108; 2009: 
nn. 109 - 110/111; 2010: n. 112;       (1980: nn. 1 - 2; 1981: 
nn. 3 - 4 - 5 - 6 - 7; 1982: nn. 16 - 18 - 20; 1983: nn. 21 - 22 - 
23);

GESTION DIRECTE   
[gestione diretta]

organe de liaison;                [organo 
di collegamento]

Francia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

[lingua di 
pubblicazione: 
francese; 
edizione 
originale 
spagnola];

[anno non determinato]:  nn. 8 - 11;

GIOCARE E’ LIBERTA’   redazione Ferrara; giochi educativi; 
Italia; poesia;

edito a Ferrara; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:        Erba 
voglio (l');

educazione. 1976: n. 3; 

GIORNALE DEGLI 
ORGANISMI AUTONOMI 
(il)

periodico di agitazione, lotta e 
controinformazione, aperto 
all'intervento di tutti i compagni;

controinformazione
; Italia; organismi 
autonomi;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1975] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

controinformazio
ne.

anno I, 1975: n. 1;

GIORNALE DI 
FABBRICA

a cura della Federazione Anarchica 
Giovanile Italiana;

anarchismo; 
Federazione 
Anarchica 
Giovanile Italiana; 
Italia;

edito a Carrara; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1968: maggio;

GIORNALE RADIO a cura della redazione di Radio città 
aperta;

Italia; radio città 
aperta; radio libere; 

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

radio libere. [anno non determinato]: un numero;



GIORNATE D’APRILE 
(le)

Italia; partito 
comunista;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo.

GIORNI Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

[anno non determinato]: un numero;

GIORNI CANTATI           
[continuazione de:         
Giorni cantati (i), 1973 - 
1985]

bollettino di informazione e ricerca 
sulla cultura operaia e contadina / a 
cura del circolo Gianni Bosio; il 
sottotit. varia: culture popolari e 
culture di massa;

canti politici; canti 
popolari; circolo 
gianni bosio; 
cultura popolare; 
Italia; nuovo 
canzoniere italiano;

edito a Roma: 
circolo Gianni 
Bosio, 1987 - 
[1993]; dir. resp.: 
Adele Cambria; 
poi: Alessandro 
Portelli; 

n.s., a. I, n. 1 
(gen./mar. 1987) - .; 33 
cm.; precede il n. 1 
(1987) un n. 0 (set. 
1986);

periodicità non 
indicata; poi: 
trimestrale;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:  Ronzino 
(il);

cultura. 1986 (nuova serie): n. 0; 1987: nn. 1 - 2; 1988: nn. 5 - 6 - 
7/8; 1989: nn. 9 - 10 - 12; 1990: nn. 13 - 15/16; 1991: nn.  
17/18 - 19/20; 1992: nn. 21/22 - 23/24; 1993: n. 25; 1994 
(nuova serie): nn. 1 - 2;

GIOVANE SINISTRA mensile socialista; il sottotit. varia; federazione 
giovanile socialista 
italiana; giovani; 
Italia;

edito a Roma: 
[fgsi], 1976 - 
[198.?]; dir.: 
Angelo Molaioli;

a. I, n. 1 (1976) - .; 41 
cm.; numeri sparsi;

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

socialismo. anno III, 1978: n. 9/10;

GIOVANI IN LOTTA periodico di lotta e informazione dei 
giovani anticapitalisti;

giovani; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anticapitalismo. 1992: marzo/aprile;

GIOVEDI (il) bollettino interno dei giovani 
disoccupati;

giovani 
disoccupati; Italia; 
movimento 
comunista;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo.

GIOVENTU' RASATA 
s.p.q.r. 

skinzine; giovani; Italia; 
movimento 
comunista;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunista. [anno non determinato]: n. 1; 

GIRASOLE (il)   rivista di ecologia alimentare / a cura 
della cooperativa il Girasole; in cop.: 
dal 1985: naturalia; il sottotit. varia; 

alimentazione; 
ecologia; Italia;

edita a Milano: 
coop. Il Girasole, 
1977 - [198.?]; 
dir.: Arnaldo 
Brioschi; l'edit. 
varia: Milano: 
Advertising 
communication;

a. I, n. 1 (set. 1977) - .; 
29 cm.;

bimestrale; poi: 
mensile;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

alimentazione. anno I, 1977: …. nn. s.d.. - 2 - 3 - 4; 

GIRASOLE (il) periodico di controinformazione sui 
problemi dell'energia collettivo 
antinucleare di Molfetta; 

anarchismo; 
collettivo 
antinucleare; 
controinformazione
;  ecologia; Italia;

edito a Molfetta; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

controinformazio
ne antinucleare.

GIUDITTA     
(l'alternativa)

periodico a cura del partito 
democratico di sinistra;

Italia; edito a Perugia; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

partiti. [anno non determinato]: un numero;

GLASGOW PEOPLES 
PRESS             [stampa 
popolare di Glasgow]

refreshes areas other papers faito 
reach;

Scozia; edito a Glasgow; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
scozzese;

[anno non determinato]: nn. 6 - 8;

GOLA (la) mensile del cibo e delle tecniche di 
vita materiale;

alimentazione; 
Italia;

edito a Milano: 
coop. Intrapresa, 
1982 - [1994]; 
dir. resp.: 
Antonio Attisani;

a. I, n. 1 (ott. 1982) - .; 
43 cm.;

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

alimentazione. 1985: nn. di gennaio - due numeri s.d.;

GORA!                     
[forza!]

amnistiaren aldeko batzordearen 
aldizkaria;                          [giornale 
del comitato amnistia];

carcere e 
repressione; 
movimento basco; 
paesi baschi; 
Spagna;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
basca;

baschi. [anno non determinato]: un numero;



GRAFFITO Italia; movimenti di 
estrema sinistra, 
Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

movimenti. 1992: nn. 3 - 7 - 11;

GRANMA 
INTERNATIONAL

resumen semanal: organo oficial del 
comité central del partido comunista 
de Cuba;             [organo ufficiale 
del comitato centrale del partito 
comunista cubano];

Cuba; partido 
comunista de 
Cuba;

edito a La 
Habana: Pcc-cc, 
1966 - .; dir.: 
Gabriel Molina 
Franchossi;

a. I, n . 1 (1966) - .; 54 
cm.;

settimanale; lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

comunismo. anno XXX, 1995: n. 17 - 18;

GRAMIGNA giornale comunista meridionale; Italia; movimento di 
estrema sinistra;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. [anno non determinato]: un numero; [anno non determinato]: 
s.n. - nn. 1 - 2;

GRANMA 
INTERNATIONAL

resumen semanal: organo oficial del 
comité central del partido comunista 
de Cuba;             [organo ufficiale 
del comitato centrale del partito 
comunista cubano];

Cuba; partido 
comunista de 
Cuba;

edito a La 
Habana: Pcc-cc, 
1966 - .; dir.: 
Gabriel Molina 
Franchossi;

a. I, n . 1 (1966) - .; 54 
cm.;

settimanale; lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

comunismo. anno XXXII, 1996: nn. 228 - 229 - 230;

GRAMIGNA antimilitarismo; 
Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

antimilitarismo.

GRAN SERRAGLIO   giornale ristretto; carcere e 
repressione; Italia;

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

contro il carcere. [anno non determinato]: n. 0;

GRASWURZEL 
REVOLUTION

fur eine gewaltfreie, herrschaftslose 
gesellschaft;                             [per 
una società nonviolenta, senza 
dominazione];

Germania; 
nonviolenza;

edito a Freiburg; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
tedesca;

nonviolenza. 197?: nn. 2 - 9/10 - 14/15 - 16 - 17 - 18/19; 1976: nn. 20/21 - 
22/23 - 24 - 25/26; 1977: nn. 27/28 - 29 - 30/31 - 32; 1978: 
nn. 33 - 34/35 - 36/37 - 38; 1979: nn. 40 - 41 - 42/43 - 44 - 
45; 1980: nn. 46 - 47 - 48 - 49 - 50-; 1981: nn. 51 - 52 - 53 - 
54 - 55 - 56 - 58 - 59 - 60; 1982: nn. 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 
67 - 68 - 69 - 70; 1983: nn.71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 
78 - 79; 1984: nn. 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 
89;1985: nn. 90/91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98/99 - 100; 
1986: nn. 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 
- 110; 1987: nn. 111 - 112 - 115 - 116 - 117/118 - 119 - 120 - 
121; 1988: nn.  123/124 - (cambio impaginazione) 125 - 126 -  
127 - 128  - 129; 1989: nn. 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 
- 136 - 137 - 138 - 139;1990: nn. 140 - (cambio 
impaginazione) 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146/147/148 - 
149 - 150 - 151; 1991: nn.152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 
158 - 159 - 160 - 161 (dicembre); 1992: nn. 162 - 163 - 164 - 
165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171/172/173; 1993: nn. 
174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183, 
1994: nn. 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 
- 193; 1995: nn. 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - (cambio 
impaginazione) 199 - 200 - 201 - 202 - 203; 1996: nn. 204 - 
205 - 206 - 207 - 208/209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214; 
1997: nn. 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 
- 224; 1998: nn. 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 
232 - 233 - 234; 1999: nn. 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 
241 - 242 - 243 - 244; 2000: nn. 245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 
250 - 251 - 252 - 253 - 254; 2001: nn. 255 - 256 - 257 - 258 - 
259 - 260 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264; 2002: nn. 265 - 266 - 
267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274; 2003: nn. 275 - 
276 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284; 2004: nn.  285 

GREEN ANARCHY   
[anarchia verde]

Con il sottotitolo "giornale della 
teoria e dell'azione 
dell'anticiviltà" viene fondato 
nell'estate del 2000 da alcuni 
ideatori della rivista britannica 
"Green anarchist"; è un 
periodico pubblicato tre volte 
l'anno che affronta tematiche 
quali l'anarchismo, l'ecologismo 
anarchico e radicale, l'anarco-
primitivismo, la resistenza 
indigena, la liberazione animale 
e della terra, l'anticapitalismo, il 
ostegno ai prigionieir politici ..

anarchismo; 
Canada;  ecologia;  
liberazione animale 
e della terra; 
primitivismo; 
resistenza 
indigena;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

anarchia. 2003: nn. 11-12-13; 2004 (cambio impaginazione): nn. 15 - 
16 - 17 - 18; 2005: nn. 19 - 20 - 21; 2006: n. 22; 2007: n. 24; 
2008: n. 25;



GREEN FREE NEWS a bi-monthly magazine made for, 
about and by radicals!;             [una 
rivitsa bimestrale fatta per, con dai 
radicali!];

ecologia; Olanda; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

bimestrale; [lingua di 
pubblicazione: 
inglese?];

ecologia. 1992: n. 4; 

GREENLEFT WEEKLY  
[settimanale della 
sinistra verde]

ecologia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

ecologia. 1995: n.173 (feb.);

GREEN SYNTHESIS   
[sintesi verde]

league for ecological democracy; 
[lega per una democrazia ecologica];

ecologia; league 
for ecological 
democracy; Stati 
Uniti d' America;

edito a San 
Pedro California: 
Led, 1975 - 
[199.?]; ed.: Bob 
Long;

n. 1 (1975) - .; 27 cm.; trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

ecologia. 1992: n. 35;

GRIDO  (il) bollettino collettivo studenti libertari 
di Novara;

anarchismo; 
collettivo studenti 
libertari; Italia; 
università;

edito a Novara; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia.

GRIDO DELLA FOLLA giornale anarchico; Fu il maggior giornale 
(serrimanale) individualista 
dell'Italia d'inizio decolo, nato a 
Milano il 14 aprile 1902 grazie 
all'impegno di Ettore Molinari e 
Nella Giacomelli; cesserà le 
pubblicazioni nel 1907, dopo 
che una parte della redazione (i 
cosiddetti "tetrarchi" del 
giornale Molinari, Giacomelli, 
Ricciotti, Longhi e Manfredi) in 
divergenza con l'altra riguardo 
alle posizioni iper-individualiste 
di personaggi come Libero 
Tancredi, era andata a fondare 
il giornale "La protesta umana".

anarchismo; Italia; edito a Milano; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n.u. (1904); periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1904: numero unico;

GRONDAIA (la)   periodico libertario di controcultura e 
informazione;

anarchismo; 
controcultura;  
informazione; Italia; 
satira;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1977) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:  
Germinal;

anarchia. anno I, 1977: nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7; 

GROSSE FREIHELT zeitung fur Hamburg und 
Umgebung;                        [giornale 
per Amburgo e l'area circostante];

Germania; edito a 
Amburgo; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
tedesca;

1977: n. 6;

GRUPPETTARO (il) giornaletto del policlinico; Italia; movimento 
comunista 
policlinico;

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. 1976: s.n;

GUANGARA 
LIBERTARIA

un grito de libertad en blanco y 
negro;                                       [un 
grido di libertà in nero e bianco]

anarchismo; Cuba; 
Stati Uniti d' 
America;

edito a Miami; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1980] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarchia. 1980: primavera - autunno - inverno; 1981: nn. 7 - 8 - 9 - 10; 
vol. V, 1984: nn. 17 - 18 - 19; 1985: nn. 21 - 22 - 23; 1986: 
nn. 25 - 26;

GUARDARE AVANTI a cura del centro di documentazione 
m-l,  Mestre/Venezia;

autonomia operaia; 
centro di 
documentazione; 
Italia; marxisti-
leninisti;

edito a Mestre 
Venezia: Centro 
di 
documentazione 
m-l,  
Mestre/Venezia, 
1984 - [198.?]; 
[direttore, etc.  
non determinati];

n. [1] (apr. 1984) - .; 
32 cm.;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:  
Bollettino dei 
comitati contro la 
repressione (il);

centri di 
documentazione.

GUATEMALA a cura del comitato italiano di 
solidarietà con il popolo del 
Guatemala;

America latina; 
Guatemala; Italia;

edita a Roma: 
Cisgua, [1984? - 
198.?]; 
[direttore, etc.  
non determinati];

n. 0 - n. 1 [1984?]; 24 
cm.;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

internazionale. 1988: n. 19;

GUEULE                
[bocca]

Francia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [198.] - .; mensile; lingua di 
pubblicazione: 
francese;

1980: nn. 2 - 3; 1981: nn. 4 - 5 - 6 - 7 - 8;



GUEULE OUVERTE (le)                                               
[bocca aperta, la]

hebdomadaire d'ecologie politique et 
de desobeissance civile; combat non-
violent;                      [settimanale di 
ecologia politica e disobbedienza 
civile: lotta non violenta];

Francia; non-
violenza;

edito a Paris: 
[s.n., 1974? - 
1975?]; 
[direttore, etc.  
non determinati];

1974? - .; 36 cm.; 
numeri sparsi;

settimanale; lingua di 
pubblicazione: 
francese;

nonviolenza. 1° rilegatura 1977/1978; 1977: da n. 164 (30 giugno 1977) a 
n. 190 (dicembre); 1978: da n. 191 a n. 201 (15 marzo 1978); 
2° rilegatura 1978: da n. 202 (22 marzo) a n. 241 (20 
dicembre);

GUERRA ALLA 
GUERRA

bollettino internazionalista dei nuclei 
leninisti internazionalisti - centro 
d'iniziativa marxisti;

Italia; nuclei 
leninisti 
internazionalisti - 
centro d'iniziativa 
marxisti;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. 1984: n. 1;

GUERRA E PACE mensile di informazione alternativa 
sui conflitti e le iniziative di pace;

Italia; pacifismo; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1993] - .; mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

pacifismo. anno I, 1993: nn. 3 - 4/5 - 6 - 7; 1994: da n. 9 a n. 15; anno 
IV, 1996: n. 27;

GUERRA DI CLASSE rivista teorica della organizzazione 
comunista libertaria;

anarchismo; Italia; 
organizzazione 
comunista 
libertaria;

edita a Torino; 
[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n. 0 (1975); periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1975: n. 0;

GUERRA DI CLASSE   bollettino d'informazione politica e 
sindacale degli organismi di massa 
rivoluzionari;

Italia; organismi di 
massa 
rivoluzionari;

edito a Napoli; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

sindacalismo. 1974: s.d.; 

GUERRA di classe bollettino di contro-informazione dell' 
Organizzazione Anarchica Romana, 
o.a.r.;

anarchismo; 
controinformazione
; Italia; 
organizzazione 
anarchica;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. [anno non determinato]: s.n.;

GUERRA POPOLARE                     foglio speciale di informazione e 
solidarietà con le lotte rivoluzionarie 
nel mondo;   

internazionale; 
Italia; 

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

internazionale. [anno non determinato]: s.n.;

GUERRA SOCIAL   
[guerra sociale]

grupo libertario libertade de 
Coimbra;                              [gruppo 
libertario libertà di Coimbra];

anarchismo; 
gruppo libertario; 
Spagna;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarchia. [anno non determinato]: un numero;

GUERRA SOCIALE (la) Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

trimestrale; lingua di 
pubblicaziione 
italiana;

[anno non determinato]: n. 1;

GUERRE DE CLASSES                              
[guerra di classe]

journal communiste libertaire; anarchismo; 
comunismo 
libertario; Francia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese; 
[edizione 
originale: 
spagnola?];

anarchia. 1974: n. 7; 1982: n. 1;

GUERRE SOCIALE  
[guerra sociale]

movimenti di 
estrema sinistra, 
Francia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

movimenti. [anno non determinato]: nn.  1 - 3;

GUETI MANNE            
[… uomini]

Svizzera; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

[anno non determinato]: un numero;

GUELE OUVERTE (le)     
[bocca aperta, la]

hebdomadaire d'ecologie politique et 
de desobeissance civile; combat non-
violent;                      [settimanale di 
ecologia politica e disobbedienza 
civile: lotta non violenta];

Francia;  non 
violenza;

edito a Paris: 
[s.n., 1974? - 
1975?]; 
[direttore, etc.  
non determinati];

1974? - .; 36 cm.; 
numeri sparsi;

settimanale; lingua di 
pubblicazione: 
francese;

nonviolenza. 1977: ad n. 129 a n. 184; 1978: n. 214; 1979: da n. 242 a n. 
292; 1980: da n. 293 a n. 313;

1977: da n. 130 a n. 164 - n. 
180 - da metà novembre a fine 
dicembre; 1980: n. 306;

GUSF Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a: 
Comunicazione 
antagonista;

1996: nn.3 - 4 (suppl. al n. 3);

H EEEETEPEH one for all and all for oka; Grecia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
greca;

1990: un numero;

HABLAN LOS PRESOS                                                 
[parlano i prigionieri]

carcere e 
repressione; 
Spagna;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

contro il carcere. [anno non determinato]: un numero;



HANNIBAL ANTE 
PORTAS

Grecia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
greca;

[anno non determinato]: un numero;

HANTA YO Italia; edito a Milano; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana/spagnol
a;

1990: n. 3;

HASTA LA VICTORIA    
[fino alla vittoria]

bollettino di controinformazione 
sul/del centroamerica, a cura del 
circolo di solidarietà con i popoli del 
centro America Carlos Fonseca; 

America centrale; 
antimperialismo; 
autonomia operaia; 
controinformazione
; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

controinformazio
ne 
antimperialismo.

[anno non determinato]: s.n.;

HERE AND NOW       
[qui e ora]

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

1975: n. 9; 1986: n.3;

HIKA minoranze etniche 
Spagna, baschi; 
movimento basco; 
paesi arabi; 
Spagna;

edito a Bilbao: 
[s.n., 1990?] - .; 
[direttore, etc.  
non determinati];

n. 1 (1990) - .; 34 cm.;periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
basca;

baschi. 1993: n. 34;

HISPANIA          
[spagna]

boletin interno de la Federacion 
Espanola de deportados e 
internados politicos;           [bollettino 
interno della Federazione spagnola 
dei deportati e internati politici];

carcere e 
repressione; 
Federacion 
Espanola de 
deportados e 
internados 
politicos; Spagna;

edito in Paris; 
[direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [197.] - .; periodicità non 
determinata;

[lingua di 
pubblicazione: 
francese/spagno
la?];

contro il carcere. II epoca, 1974: n. 50;

HISTORIA LIBERTARIA  
[storia libertaria]

anarchismo; 
Spagna;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarchia. 1979: nn. 2 - 5;

HOMBRE NUEVO (el)   
[uomo nuovo, l']

analisi del centro america; America centrale; 
Spagna;

edito a Torino: 
Cedica, [1983? - 
198.?]; dir. resp.: 
Gianni Bosco;

n. 1 (1983) - .; 29 cm.;bimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. di:       
Tempi di fraternità;

internazionale.  1983: n. 5;

HOMME LIBRE (l')   
[uomo libero, l']

fils de la terre ; Francia; edito a Lione; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

1972: n. 50; 1978: n. 77;

HOMME LIBRE FILS DE 
LA TERRE       [uomo 
libero figlio della terra]

Francia; edito a Saint-
Etienne; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1960?] - .; trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
francese;

anno XV, 1974: nn. 58 - 59 - 60 - 61; 1975: nn. 62 - 63 - 64; 
1976: nn. 68 - 69: 1977: nn. 70 - 71 - 72 - 73; 1978: nn. 76 - 
77; 1979: nn. 78 - 79 - 80 - 81; 1980: nn. 82 - 83 - 84 - 85; 
1981: nn. 86 - 87 - 88;

HOMO SAPIENS materiali della sinistra libertaria; anarchismo; Italia; 
sinistra libertaria;

edito a Bari: 
coop. Europa 
'84, 1987 - 
[1989]; dir. resp.: 
Nicola Perrone;

a. I, n. 1 (nov. 
1987/gen. 1988) - .; 24 
cm.;

trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. anno I, 1987: n. 0; anno I, 1988: nn. 1 - 3 - 4; 1989: nn. 5/6 - 
7/8;

HORIA (el) edité par le groupe de Rouen de la 
Fédération Anarchiste;            [edito 
dal gruppo di Ruen della Fderazione 
Anarchica];

anarchismo; 
Fédération 
Anarchiste; 
Francia;

edito a Rouen; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

trimestrale; [lingua di 
pubblicazione: 
francese; 
edizione 
originale 
spagnola?];

anarchia. 1984: n. 3;

HUMANIDAD   [umanità] hacia la autoorganizacion libertaria - 
periodico anarquista;          [giornale 
anarchico: autorganizzazione 
libertaria];

anarchismo; Perù; edito a Lima; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarchia. 2009: n. 8;

HUNGERSTREIK        
[sciopero della fame]

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
tedesca;

contro il carcere. 1989: n. 12;



H3TOK reveu libertaire sur les pays de l'est;                                     
[rivista libertaria sui paesi dell'est];

Edito in Spagna; anarchismo; 
Francia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [198.?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese/spagno
la/russo?;

anarchia. 1981: nn. 3 - 4; 1982: nn. 5 - 8; 1983: n. 6;1985: n. 11; 1986: 
nn. 12 - 13; 1987: n. 14; 1988: nn. 15 - 16; 1989: nn. 17 - 
18/19;

IBERICA for a free Spain;                                         
[per una Spagna libera];

Spagna; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1953?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

vol. XII, 1964: n. 11;

ICEBERG Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

1985: un numero;

IDAC documenti centro di 
documentazione; 
cultura; 
educazione; istituto 
di azione culturale; 
Italia;

editi a Pistoia: 
Centro di 
documentazione
, 1973 - 1978; 
dir. resp.: 
Daniele Protti;

n. 1 (apr. 1973) - n. 10 
(gen. 1978); 24 cm.;

trimestrale con 
irregolarità;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:         
Fogli di 
informazione;

centri di 
documentazione.

doc.: nn. 3 - 8 - 9 - 10;

IDEIA (a)                     
[idea, l']

revista de cultura e pensamento 
anarquista;                           [rivista 
di cultura e pensiero anarchico];

anarchismo; 
cultura;  Portogallo;

edita a Lisbona; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
portoghese;

anarchia. 1976: nn. 4 - 5 - 6; 1977: nn. 7 (con supplemento) - 8 - 9; 
1978: nn. 10 - 11; 1979: nn. 12 - 13 - 14 - 15; 1980: nn. 16 - 
17 - 18/19; 1982 (cambio impaginazione): n. 26/27; 1985: n. 
38/39; 1986: n. 42/43; 1987: nn. 44/45 - 46/47;

IDEOLOGIA (l') Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

1968: n. 3; 1969: n. 8;

IDEOLOGIA 
PROLETARIA

rivista teorica dei comunisti marxisti-
leninisti; il sottotit. varia: rivista dei 
comunisti marxisti-leninisti; poi: 
rivista teorica e politica per la pace e 
il socialismo;

antimperialismo; 
Italia; marxisti-
leninisti;

edita a Venezia-
Mestre: 
Ideologia 
proletaria, 1971 - 
1990; dir. resp.: 
Giorgio Puglisi; il 
luogo di pubbl. 
varia: Trieste;

n. 1 (1971) - [a. XIX] 
n. di (mar./apr. 1990); 
30 cm.; numerazione 
irregolare;

bimestrale 
irregolare;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. 1981: aprile/maggio; 1982: nn. gennaio/febbraio -  
maggio/giugno; 1983: n. marzo/aprile; 1988: marzo/aprile - 
estate;; 1989: n. marzo/aprile;

IDEOLOGIE quaderni di storia contemporanea; 
dal n. 7 (1969) perde il sottotitit:; dal 
n. 2 (1967): quaderni di storia 
contemporanea/ redatti da Ferruccio 
Rossi Landi e Mario Sabbatini; dal n. 
8 (1969): a cura di Antonio Melis, 
Ferruccio Rossi landi, Mario 
Sabbatini;

La rivista nasce con un rigoroso 
progetto marxista di 
demistificazione critica delle 
ideologie, dentro il 
riconoscimento di una loro 
specifica funzione di 
"progettazione sociale". 
vengono affrontate le questioni 
degli intellettuali, il loro 
mandato storico e sociale di 
produttori di ideologia; il 
rapporto tra cultura di sinistra e 
neocapitalismo; dibattito sul 
trasformismo degli intellettuali 
stessi recuperando lo schema 
analitico di Asor Rosa sul 
populismo della cultura di 
sinistra e approfondendo 
nell'esame del nesso di 
continuità tra fascismo "di 
sinistra" e ideologie della 
ricostruzione capitalistica del 
dopoguerra. a tuto questa 
critica e demistificazione la 
rivista affianca la ricerca di 
nuovi modelli di rivoluzione, 
rifiutando l'esperienza sovietica 
e la tradizione comunista 
occidentale; inizialmente è 
l'America latina ad essere 
presentata come modello 
specifico di incontro tra culture 

gruppi m-l; Italia; 
marxisti-leninisti; 

edita a Firenze: 
la Nuova italia; 
dir resp.: 
Francesco Tolin; 
dal n. 7 /1969) il 
luogo di pubbl. 
varia: Roma; 

n. 1 (1967) - n. 18/22 
(giu./lug. 1971 / 72); 
nel 1974 esce un n. 
unico;

trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

le questioni degli 
intellettuali, il loro 
mandato storico 
e sociale di 
produttori di 
ideologia; il 
rapporto tra 
cultura di sinistra 
e neocapitalismo; 
dibattito sul 
trasformismo 
degli intellettuali 
stessi 
recuperando lo 
schema analitico 
di Asor Rosa sul 
populismo della 
cultura di sinistra 
e approfondendo 
nell'esame del 
nesso di 
continuità tra 
fascismo "di 
sinistra" e 
ideologie della 
ricostruzione 
capitalistica del 
dopoguerra; 
nuovi modelli di 
rivoluzione; 
l'America latina 
come modello; 

1969: nn. 3 - 8;

IDENTIKIT DELLA 
REPRESSIONE

a cura del soccorso rosso romano; Italia; soccorso 
rosso;

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:     Notizie 
radicali;

contro la 
repressione.

1975: un numero;



IDOC 
INTERNAZIONALE

documentazione transconfesionale 
per il rinnovamento religioso e 
umano / centro internazionale di 
documentazione Idoc - edizione 
italiana; il sottotit. varia: qiondicinale 
di documentazione, studi, attualità, 
rassegne sulla liberazione politica e 
religiosa dell'uomo in una 
prospettiva mondiale; poi: mensile di 
documenti e studi sulla liberazione 
politica e religiosa dell'uomo in una 
prospettiva internazionale;  mensile 
di documenti e studi in una 
prospettiva internazionale: uno 
strumento di comunicazione per uno 
sviluppo non dipendente;

dissenso cattolico; 
centro 
internazionale di 
documentazione; 
Italia;

edito a Brescia: 
Queriniana, 
1969 - .; dir. 
resp.: Pier 
Giordano Cobra; 
poi: Arnaldo 
Nesti, Filippo 
Gentiloni, Maria 
Stella La 
Commare, 
Cesare 
Milaneschi; il 
luogo di pubbl. e 
l'edit. variano: n. 
1 (gen. 1973): 
Milano: Ora 
sesta; n. 9 (ott. 
1975): Roma: 
centro Idoc 
internazionale;

a. I, n. 0 (nov. 1969) - 
.; 29 cm.;

quindicinale; poi: 
mensile, 
bimestrale;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

internazionale. anno VIII, 1977: n.2 (febbraio); 1981: n. 11/12; 1986: n. 6;

IDOLA TRIBUS Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

[anno non determinato]: n. 2 - 5;

ILLUSTRAZIONE 
ITALIANA  (l')

Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, 1981 - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anno I, 1981: n. 1; 1982: nn. 3 - 4;

IMMAGINARIA mensile a cura della f.g.c.i. di Roma; F.g.c.i.; giovani 
comunisti;  Italia;

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, 1984 - .; mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. anno I, 1984: n. 1;

IMMIGRAZIONE emigrazione; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

emigrazione. 1993: un numero; 1994: un numero;

IMMIGRAZIONE 
STRANIERA IN ITALIA 
(l')

emigrazione; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

emigrazione. 1990: n. di giugno;

IMPRONTE                   
[continua la 
numerazione di: 
Liberiamo la cavia]

rivista animalista / lav, lega anti-
vivisezione;

animalismo; Italia; 
Lega Anti-
Vivisezione; 

edita a Roma: 
Lav, 1992 - .; dir. 
resp.: Gianluca 
Felicetti;

n. 1 (mag. 1992) - .; 30 
cm.;

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

animalisti. anno II, 1989: n. 1/2; anno XIV, 1997: n. 2;

IMPRONTE scuola saperi e dintorni; poi: 
anomalie metropolitane;

Italia; scuola; edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1988?] - .; 
precede un n. 0 (1988);

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

cultura. 1988: n. 0 (ottobre); anno II, 1989: nn. 2 - 3/4 - 5/6;

IMPRONTE                   
[continua la 
numerazione di: 
Liberiamo la cavia]

rivista animalista / lav, lega anti-
vivisezione;

animalismo; Italia; 
Lega Anti-
Vivisezione; 

edita a Roma: 
Lav, 1992 - .; dir. 
resp.: Gianluca 
Felicetti;

n. 1 (mag. 1992) - .; 30 
cm.;

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

animalisti. anno XIV, 1997: n. 3; 

IMPULSO (l') notiziario anarchico per il Lazio e la 
Toscana, a cura del comitato 
interregionale tosco-laziale;

anarchismo; 
comitato 
interregionale; 
Italia;

edito a Livorno; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, 1949 - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. anno I, 1949: nn. 1 - 2 - 3/4; 1950: nn. 1 - 2 - 3/4 - 5/6 - 7/8 - 
9/10 - 11/12; 1951: nn. 1/2 - 3/4 - 5/6 - /7/8/9/10 - 11/12 - 
13/14; 1952: nn. 15/16 - 17; 1952: nn. 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8; 
1956: n. 10;

IMPULSO C.N.T./A.I.T rivista libertaria y politica de la 
migracion;                              [rivista 
libertaria  e politica della 
migrazione];

anarchisti; 
anarcosindacalism
o; C.n.t. - A.i.t.; 
emigrazione; 
Portogallo;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [196.?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola?;

anarcosindacalis
mo.

1974: n. 16/17; 1979: nn. 21 - 22; 1980: n. 23;



IN MOVIMENTO  foglio di comunicazione degli 
studenti in lotta; 

autonomia operaia; 
circolo culturale di 
controinformazione 
Valerio Verbano; 
Italia; studenti; 
università;

edito a Roma: 
Circolo di 
controinformazio
ne Valerio 
Verbano, 1986 - 
[198.?]; 
[direttore, etc.  
non determinati];

n. 0 (feb. 1986) - .; 35 
cm.;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

controinformazio
ne.

1990: nn. 1 - 2/3;

IN THE GHETTO        
[nel ghetto]

Italia; stampa '77; edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

stampa '77. 1971: s.n.;

INCHIESTA trimestrale di ricerca e pratica 
sociale;

A riprova della profondità 
stessa dell'incidenza della 
contestazione sessantottensca 
e delle lotte di fabbrica 
dell'autunno caldo la rivista 
raggruppa sociologi e psichiatri, 
assistenti sociali, operatori 
sanitari, gruppi di intervento sul 
territorio, accumunati "dalla 
convinzione della centralità dei 
processi formativi (nella 
famiglia, scuola, fabbrica, 
esercito, ecc...) per la 
conservazione o la 
trasformazione delle strutture 
sociali" con l'intento di favorire 
un intervento politico sui 
processi formativi. Il riferimento 
stesso a una conoscenza 
concreta e specifica fondata 
sull'inchiesta unifica 
originariamente quadri politici-
culturali che hanno come 
riferente l'inchiesta di fabbrica 
dei quaderni rossi panzieriani, 
militante di base di nuova 
sinistra che si richiamano a don 
Milani o all'inchiesta di Mao, 
fautori dell'antipsichiatria. Il 
successo della rivista sia negli 
ambiti istituzionali che nei 
gruppi di base e informali è di 

Italia; sociologia; edita a Bari: 
Dedalo; dir 
resp.: Vittorio 
Capecchi;

a. I, n. 1 (1971) -  .; trimestrale; poi: 
bimestrale;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

terremoto 
capitalistico e 
pratica sociale; 
specificità delle 
istituzioni totali; 
esperienze non 
autoritarie nella 
scuola; le forze 
armate; le 
carceri; il lavoro 
dei detenuti; il 
movimento degli 
insegnanti a 
Roma e Milano; 
l'agricoltura 
meridionale; i 
manicomi; 
l'esercito 
indistriale di 
riserva; il mercato 
del lavoro; fare 
affidamento sul 
pensiero di Mao 
Tse Tung per 
guarire le 
malattia mentali; 
150 ore; 
contraddizioni tra 
vecchi e nuovi 
operai; analisi 
economiche; 
studi letterari; 

anno II, 1972: n. 8; 1973: nn. 11 - 12; 1974: n. 15; 1975: n. 
18; anno VIII, 1977: nn. 25 - 28; 1978: nn. 32 - 34; 1979: 
nn. 40 -  41/42; 1980: nn. 43 - 44 - 45 - 46/47 - 48; 1981: n. 
49/50; anno XVII, 1987: n. 77; anno XX, 1990: n. 90; 1991: 
n. 93;

INCHIESTA (l') inchiesta e contro/informazione del 
mondo del lavoro;

controinformazione
; Italia; lavoro;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

controinformazio
ne mondo del 
lavoro.

1998: n. 1;

INCHIESTA OPERAIA periodico dell'associazione 
dell'inchiesta operaia;

associazione; 
inchiesta operaia; 
Italia;

edito a Torino; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1999] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

inchiesta operaia. anno I, 1999: nn. 0 - 2; 2000: n. 2;

INCOMPATIBILI giornale del comitato intercategoriale 
dei lavoratori autorganizzati di 
Roma; il sottotit. varia: giornale dei 
lavoratori autorganizzati; per il 
movimento dell' autorganizazione; 
poi: per il movimento dell' 
autorganizazione;

comitati di base; 
Italia; lavoratori 
autorganizzati;

edito a Roma: 
Comitato 
intercategoriale 
dei lavoratori 
autorganizzati, 
1989 - [199.?]; 
dir. resp.: Paolo 
Pioppi; 

n. 1 (nov. 1989) - .; 47 
cm.; precede il n. 1 
(1989) un n. 0 (apr. 
1989);

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

mondo lavoro. 1989: nn. 0 - 1-;1990: nn. 3 - 4; 1991: nn. 5 - 6 - 7 - 8; 1992: 
nn.(cambio impaginazione) 11 - 12 - 13; 1993: nn.14 -
(cambio impaginazione) 15 - 16 - 17; 1994: n. 18; 1995: n. 
20; 

INCONTRO Italia; edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1965] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anno II, 1966: n. 2;

INCONTRO (l') periodico indipendente; Italia; edito a Torino: 
l'Incontro, 1949 - 
.; dir. resp.: 
Bruno Segre;

a. I, n. 1 (1949) - .; 59 
cm.;

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anno XXXV, 1983: n. 9; anno LXI, 2009: n. 8; 2010: n. 10;

INDIGESTO    bollettino poco ufficiale del collettivo 
politico di agraria;

agraria; collettivo; 
Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

agricoltura. 1987: s.d.;



INDIPENDENTI 
PUBBLICI

anarcosindacalism
o; Italia; pubblico 
impiego;

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:        Lotta 
di classe U.s.i. - 
A.i.t.; 

anarcosindacalis
mo.

1988: nn. maggio - giugno;

INDIPENDENZA quindicinale politico culturale del 
centro d'iniziativa politica; il sottotit. 
varia: informazione, democrazia, 
solidarismo, liberazione;

centro d'iniziativa 
politica; Italia;

edito a Roma: 
Cip, 1986 - .; dir. 
resp.: Ivan 
Novelli;

a. I, n. 1 (ott. 1986) - .; 
30 cm.;

quindicinale; poi: 
mensile, 
bimestrale;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

centro d'iniziativa 
politica.

anno IX, 1994: nn. 60 - maggio/giugno; anno II (nuova 
serie), 1998: nn. 4 - 5;

INDIVIDUO (l') in cop.: Francisco Ferrer y Guardia; anarchismo;  Italia; 
pedagogia;

edito a Treviolo 
(Bergamo): casa 
ed. Vulcano, 
1979 - [197.]; 
resp.: G. Luigi 
Brignoli;

n.u. (ott. 1979) - .; 35 
cm.;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1979: due numeri unici nn. ottobre - dicembre; 1980: numero 
unico, n. luglio;

INDUSTRIAL DEFENSE 
BULLETIN        
[bollettino di difesa 
degli operai]

official bulletin of the I.W.W. general 
defense committee;   [bollettino 
uffiaciale della I.W.W., comitato 
generale di difesa];

I.w.w.; Stati Uniti d' 
America;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1974?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

sindacalismo. vol. III 1976: nn. 3 - 4; 1977: nn. 6 - 7 - 8 - 9; vol. IV, 1977: 
nn. 1 - 2; 1978: nn. 3 - 4;

INDUSTRIAL 
WORKERS         
[operai]

education-organization-
emancipation;              [educazione- 
organizzazione-emancipazione];

operai; Stati uniti 
d'america;

edito a Chicago - 
Illinois; [editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

educazione. rilegati 1976/1977/1978 (vol. LXXIII) 1976: da n. 1 
(gennaio) a n. 12 (dicembre); (vol.LXXIV) 1977: da n. 1 
(gennaio) a n. 12 (dicembre); (vol. LXXV) 1978: da n. 1 
(gennaio) a n. 12 (dicembre); (vol LXXX) 1983: da n. 1 a n. 
11; vol. LXXII, 1975: n. 12; vol. LXXIII, 1977: nn. 1 - 3 - 5 - 
6 - 9; 1978: n. 12; 1979: nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 
10 - 11 - 12; 1980: nn. 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 
12; 1981: nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -11 - 12 - 13; 
1982: nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -9 - 10 - 11; 1984: da n. 
11 a n. 12; 1985: da n. 1 a n. 12; 1986: nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 
6 - 7 - 8;

INFO hamburger undogmatischer 
gruppen;                               [gruppo 
non dogmatico d'Amburgo];

Germania; edito a 
Amburgo; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [197.] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
tedesca;

1976: nn. 8 - 9 - 10 - 11; 1977: nn. 15 - 16 - 17 - 18 - 19; 
1980 (cambio impaginazione): n. 9/10;

INFO# laurentinokkupato; Centri sociali; Italia; edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

centri sociali. [anno non determinato]: due numeri; 1997. n. 6; 2008. n. 10;

INFORM/AZIONE anarchismo; 
anarcosindacalism
o; Italia;

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1979?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:        Lotta 
di classe, U.s.i. - 
A.i.t.;

anarcosindacalis
mo.

anno XIX, 1998: n. 12;

INFORMATION ET 
CONTACTS   
[informazione e 
contatti]

pour une autre Romandie;          [per 
un'altra Romandie];

Francia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [197.] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

informazione. 1976: nn. autunno - 18; 1977: nn. 23 - 25 (giugno);

INFORMATIONS 
RASSEMBLE A LYON   
[raccolta informazioni a 
Lione]

Francia; edito a Lion; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1973) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

informazione. dal n. 1 (1973) al n. 23 (1978);

INFORMATO 
ANARCHICO TRA ... 

anarchismo; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. [anno non determinato]: gennaio - febbraio - marzo - aprile; 

INFORMATORE DI 
PARTE (l')  

trimestrale dei comunisti anarchici di 
Firenze;

anarchismo; 
gruppo comunista 
anarchico; Italia; 
unione dei 
comunisti anarchici 
della toscana;

edito a Firenze: 
Ucat - sezione di 
firenze, 1979 - 
1981; dir. resp. : 
Sergio Costa;

n. 1 (feb. 1979) - .; 33 
cm.;

trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a :   
Umanità nova;

anarchia. 1979: nn. 1 - 2; 1980: nn. 3 - 6 - 8; 1981: nn. 9 - 10, 1982: n. 
12 -  numero speciale; 

INFORMAZIONE SULLA 
LOTTA DI CLASSE

Italia; lotta di 
classe;

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:        Lotta 
di classe U.s.i. - 
A.i.t.; 

lotta di classe. 1991: nn. 3 - 5;



INFORME 
PRESENTADO POR EL 
CAMERADA ARENAS

Spagna; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

1984: n. settembre;

INFOXOA zona di quotidiano movimento; il 
sottoit. varia: rivista di quotidiano 
movimento;

Italia; edita a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1999] - .; 
precedono vari n. 0 
(1998 - 1999);

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

movimento. [anno non determinato]: un numero e suppl.; 1997: nn. 0 - 
0.3; 1998: nn. 0 -  0.4 - 0.5 - 06; 1999: nn. 0 - 0 - 07 - 08 - 
edizione straordinaria radio onda rossa; 2000: n. 012; 2001: 
n. 013; 2003: nn. 016 - 017; 2004: nn. 018 - 019; 2006: n. 
020; 2008: n. 021;

INFRAROSSI giornale antagonista di movimento; Italia; movimento 
antagonista;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

movimento 
antagonista.

[anno non determinato]: un numero;

INIZIATIVA ANARCHICA anarchismo; Italia; edita a Acri 
(Cosenza); 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. [anno non determinato]: nn. 0 - 1 - 3 - 4;

INIZIATIVA ANARCHICA   portavoce pre-congressuale; interno 
post-congressuale;

anarchismo; Italia; edita a Pisa; poi: 
Forlì; [editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. [anno non determinato]: n. 4; 1965: n. ottobre/dicembre; 
1966: n. gennaio; 1976: nn. 1 - 3 - 4; 

INIZIATIVA COMUNISTA bollettino per la sinistra comunista; Italia; sinistra 
comunista;

edito a Milano; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. 1976: nn. 35 - ottobre;

INIZIATIVA 
DISARMANTE   (un’)

weaponbusters, comitato romano 
per la pace;

antimilitarismo; 
comitato per la 
pace; Italia; 
pacifismo;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

antimilitarismo.

INIZIATIVA 
PROLETARIA     

mensile dell'autonomia operaia 
umbra;

collettivo proletario 
autonomo; Italia;

edito a Todi; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1976] - .; n.u. 
(gennaio 1977);

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

movimento. anno I, 1976:  n. 1; n. aprile - numero unico; n. primo 
maggio; n. luglio/agosto; 1977: numero unico (gennaio);

INPIEGATI foglio dei lavoratori del pubblico 
impiego e dei servizi di Bologna;

Italia; lavoratori del 
pubblico impiego e 
dei servizi; 

edito a Bologna; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

pubblico impiego. 1988: n. 5; 1998: n. 5 (dicembre);

INPRECOR corrispondenza di stampa 
internazionale; [corrispondence dei 
presse internationale, Bruxelles];

Belgio; trotskisti; edita a Milano; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:   
Bandiera rossa;

comunismo. 1982: nn. gennaio - maggio;

INSICURITE' SOCIALE  
(l’)                                
[insicurezza sociale, l']

autonomie proletarienne;   
[autonomia proletaria];

anarchismo; 
autonomia 
proletaria;  Francia;

edito a Paris; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1982?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

anarchia. 1982: nn. 0 - 2 (juin) - 3 - 4 ; 1983: nn. 5 - 6 - 7 (con 
supplemento); 1984: (seconda serie): nn. 2 (con 
supplemento) - 3;

INSIEME/CONTRO periodico di comunicazione libertaria 
della provincia di Bari;

anarchismo; 
comunicazione 
libertaria; Italia;

edito a Bari: 
[s.n.], 1979 - 
[198.?]; 
[direttore, etc.  
non determinati];

a. I, n. 1 (1979) - .; 44 
cm.;

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:   Umanità 
nova;

anarchia. anno I, 1978: editoriale; anno I, 1979: nn. 1 - 2 - (cambio 
impaginazione) 3 - 4 - 5;

INSTITUT KURDE DE 
PARIS                [istituto 
kurdo di Parigi]

Francia; Kurdistan; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

Kurdistan. 1990: n. febbraio;

INSUBORDINAZIONE foglio dei postetelegrafonici 
comunisti;

Italia; 
postetelegrafonici 
comunisti;

edito a Triviso-
Vicenza; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. 1981: n. 2;

INSUBORDINAZIONE  Italia; movimento 
punk;

edito a Gorizia; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1984?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

punk. 1984: n. 1; 



INSURRECTION   
[insurrezione]

anarchist magazine;                 
[rivista anarchica];

anarchismo; Gran 
Bretagna;

edito a London; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

anarchia. 1988: n.5;

INSURREZIONE autonomia operaia; 
Italia; movimento 
situazionista;

edita a Bologna: 
[s.n.], [1977] - 
1978; [direttore, 
etc.  non 
determinati];

n.u. [1977] - n.u. 
(1978); numerazione 
irregolare: due numeri 
unici; 45 cm.; il form. 
varia; 

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

movimento 
situazionista.

1978: un numero in attesa di autorizzazione - numero unico; 
[anno non determinato]: s.d.; 1980: numero unico - n. 0;

INTERCOM 4 revolutionary discussion bullettin;  
[bollettino di discussione 
rivoluzionaria];

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

[anno non determinato]: un numero;

INTERFERENZ   
[interferenze]

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

1984: n. 4;

INTERFORMAZIONI bollettini dai/sui paesi 
sovrasviluppati;

Africa; Asia; Italia; 
movimento 
estrema sinistra;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

internazionale. 1977: febbraio;

INTERNATIONAL 
COMMUNIST CURRENT         
[corrente comunista 
internazionale]

International 
communist current; 
Stati uniti 
d'america;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

comunismo. [anno non determinato]: dal n. 47 al n. 52;

INTERNATIONAL 
LIBERATION    
[liberazione 
internazionale]

a publication of the international 
office of the national democratic 
front of the Philippines;              [una 
pubblicazione dell'ufficioi del fronte 
nazionale democratico delle 
Filippine];

Filippine; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1989?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

internazionale. vol.V, 1993: n. 3/4; vol.VII, 1995: n. 384 (maggio/giugno)

INTERNATIONAL 
REVIEW               
[rivista internazionale]

International communist;    
[comunisti internazionali];

courent 
communiste 
international; 
[Danimarca?]

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [197.?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

comunismo. 1977: n. 10, 1980: nn. 20 - 21 - 22 - 24; 1981: nn. 25 - 26 - 
27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32; 1983: nn. 33 - 34 - 35;  1984: nn. 
36 - 37 - 38 - 39; 1985: nn. 40 - 41 - 42; 1986: nn. 43 - 44 - 
45 - 46; 1987: nn. 48 - 49 - 50 - 51; 1988: nn. 52 - 53; nn. 43 
- 44 - 45 - 46 - 47 - 54;

INTERNATIONALISM   
[internazinalismo]

publication of the international 
communist current in the U.S.;  
[pubblicazione della corrente 
comunista internazionale degli Stati 
uniti];

Canada; 
international 
communist current;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

comunismo. 1983: nn. 36 - 38 - 39; [anno non determinato]: n. 50;

INTERNATIONALIST 
PROSPECTIVE   
[prospettiva 
internazionalista]

external fraction of the international 
communist current            ; [frazione 
esterna della corrente comunista 
internazionale];

international 
communist current;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1986] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

comunismo. 1986: n. 1;

INTERNAZIONALE (l') periodico comunista; comunismo; Italia; edito a Livorno; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. 2000: giugno;

INTERNAZIONALE Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I [1994?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

internazionale. anno II, 1995: n. 73; 



INTERNAZIONALE (l') quindicinale anarchico; L'internazionale nasce come 
conseguenza della insanabile 
rottura che si consuma nella 
Federazione Anarchica Italiana 
al congresso nazionale di 
carrara del 1965. In seguito 
all'adozione da parte di questa 
di un patto associativo 
"malatestiano" la minoranza 
congressuale, con Armando 
Borghi ed altri sponenti della 
corrente "anti-organizzatrice", si 
costituisce in Gruppi di 
iIniziativa Anarchica  (G.i.a.) e 
decide conseguentemente di 
editare un proprio organo. Il 
primo numero esce il 18 marzo 
1966; la sede, nel giro di pochi 
mesi, varia da Venezia a Forlì, 
a Ancona; il periodico, nel 
riconoscere il proprio legame 
ideale con K.i.l., gruppo 
editoriale italo-americano che 
fa capo a "l'adunata dei 
refrattari", si caratterizza subito 
per una campagna di dura 
critica alla F.a.i. accusata di filo-
marxismo e di aver operato, 
nell'ambito della propria 
organizzazione interna, una 
svolta autoritaria. Per tutti gli 
anni settanta l'Internazionale 

anarchismo; 
anticlericalismo; 
antimilitarismo; 
gruppi di iniziativa 
anarchica; 
internazionalismo; 
Italia;

edito a Venezia: 
[s.n.]; dir. resp.: 
Pio Turroni; poi: 
Luciano Ferinelli; 
il luogo di pubbl 
varia nel 1966: 
Forlì; poi: 
Ancona; 

a.I, n. 1 (18 marz 
1966) - n. 1 (gen/feb 
1994);

quindicinale; poi 
mensile;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

antimilitarismo e 
dei diritti civili; 
anticlericalismo; 
ambientalismo; 
radici anarchiche; 
il primo maggio; 
la settimana 
rossa; biografie.

anno I, 1966: da n. 1 a n. 18; 1967: da n. 1 a n. 24; 1968: da 
n. 1 a n. 24; 1969: da n. 1 a n. 24; 1970: da n. 1 a n. 24; 
1971: da n. 1 a n. 23; 1972: da n. 2 a n. 24; 1973: da n. 2 a n. 
22; 1974: da n. 1 a n. 19; 1975: da n. 1 a n. 21; 1976: da n. 1 
a n. 22; 1977: da n. 1 a n. 23; 1978: da n. 1 a n. 22;1979: da 
n. 1 a n. 19; 1980: da n. 1 a n. 12; 1981: dal n. 1 al n. 12;  
1982: da n. 1 a n. 12; 1983: da n. 1 a n. 12; 1984: nn. 1 - 3 - 
4 - 5 - 7 - 9; 1985: nn. 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11; 1986: da n. 
1 a n. 12; 1987: da n. 1 a n. 8/9; 1988: nn. 1 - 2; 1989: 
completo; anno XXV, 1990: completo;1991: nov.-dic. 
(completo); 1992: nn. 2 - 3 - 5 - 6; 1993: nn. 1 - 2; 1994: n. 
1;

1966: n. 4; 1967: n. 7; 1970: n. 
14; 1971: nn. 12 - 24; 1972: n. 
1; 1973: nn. 1 - 20; 1974: nn. 
14 - 20; 1975: n. 7;1977: nn. 
10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 
20 - 22 - 23; 1978: nn. 2 - 3 - 
5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12; 
1979: nn. 9 - 13; 1980: nn. 10 - 
11 - 12; 1983: nn. 3 - 4 - 5 - 9 - 
10;                       

INTERNAZIONALE ogni settimana il meglio dei giornali 
di tutto il mondo;

informazione; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1994?] - .; settimanale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

informazione. anno II, 1995: n. 73;

INTERNAZIONALE (l') alliance marxiste 
révolutionnaire; 
Francia; marxismo; 
trotskisti;

edita a Paris; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

comunismo. 1984: nn. 3 - 4 - 5;

INTERNATIONALE 
NEXIALISTE 

movimento 
situazionista;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1977] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese?;

movimento 
situazionista.

1977: n. 1;

INTERNAZIONALE 
PAPER

internazionale; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese?;

internazionale. 1994: n. 3 (maggio);

INTERNAZIONALE 
SITUAZIONISTA  

journal d'expression libertaire: 
mensuel; information reflexions 
libertaires;                          [giornale 
d'espressione libertaria: mensile; 
informazione, riflessione libertaria];

anarchismo; 
Francia; 
internazionalismo; 
movimenti estrema 
sinistra, Francia; 
movimento 
situazionista;

edito a Milano: 
Is, 1969; dir.: 
Paolo Salvadori;

n. 1 (lug. 1969) - .; 24 
cm.;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese/italiana
?;

anarchia. vol I, 1969: n. 1 - 2; vol. II: nn. 3 - 4; vol. III: nn. 5 - 6;

INTERNAZIONALISMO notiziario di informazione sulle lotte 
del movimento anarchico;

anarchismo; 
internazionalismo; 
Italia;

edito a Ragusa; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [197.] - .; precede 
un n. 0 (1974);

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1974: n. 0; 1975: nn. 2 - 3 - 4 - 5 - 7; 1976: n. 6 - 7;

INTERNAZIONALISMO 
PROLETARIO  

bollettino di controinformazione 
anarchica;

anarchismo; 
controinformazione
; internazionalismo; 
Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia.



INTERNAZIONALISTA 
(l')

gruppo comunista internazionalista 
autonomo; in copertina dalla n.s., n. 
4 (mag. 1976): quaderni 
dell'internazionale;

Bollettino redatto da un gruppo 
di militanti usciti, quasi 
internamente , dalle file del 
Partito comunista 
internazionale negli ultimi dieci 
anni. Auspica la trasformazione 
del partito rivoluzionario, 
respingendo l'illusione che alla 
società senza classi si possa 
giungere attraverso un 
porcesso lineare. 

gruppo comunista 
internazionalista 
autonomo; gruppo 
internazionalista 
autonomo; Italia; 
sinistra comunista;

edito a Milano: 
Gcia; dir resp.: 
Stefano Bellone;

n. [1] (lug 1973) - n. 
[3] (mag 1974); n.s., n. 
1 (gen 1975) - .;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

tematiche 
sindacali; lotte 
operaie; politica 
interna e 
internazionale 
(vedi lotta dii 
liberazione); dei 
nuovi movimenti 
(vedi Lotta 
continua, 
Autonomia 
operaia); temi 
monografici su 
sionismo e medio 
oriente; la crisi 
dell'Urss e 
dell'est europeo; 
il proletariato e 
l'automazione.

1981: n. 11; 1982: n. 12; 1991: n. 14;

INTERROGATIONS   
[domande]

rivista internazionale di ricerche 
anarchiche;

anarchismo; 
Francia; gruppi 
anarchici federati; 

edita a Parigi; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1974?] - .; trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
francese;

anarchia. 1974: n. 1; 1975: nn. 2 - 3 - 4 - 5; 1976: nn. 6 - 7 - 8; 1977: 
nn. 9 - 10 - 11 - 12; 1978: nn. 13 - 14 - 15 - 16;

INTERSTAMPA             
[continua con:        
Nuova interstampa]

mensile di documenti e informazioni 
sulla pace e il socialismo; il sottotit. 
varia;

Italia; pacifismo; 
socialismo;

edito a Roma: 
Napoleone, 
1981 - 1989; dir. 
resp.: Nicodemo 
Boccia; poi: Sirio 
Sebastianelli, 
Giacomo 
Adduci, Gianni 
D'Amo;

a. I, n. 1 (apr. 1981) - 
a. IX, n. 26 (10 ott. 
1989); 28 cm.;

mensile; poi: 
quindicinale con 
irregolarità;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

socialismo. [anno non determinato]: s.n.; anno II, 1982: n. 6; 1983: nn. 1 
- 8/9; 1985: nn. 3/4 - 12;  anno VIII, 1988: nn. 8 - 25; 1989: 
nn. 6/7 - 8 - 10 - 11 - 14 - 15/16 - 21 - 26;

INTERSYNDACALISTE 
G.S.E.D. (Groupes de 
salariés pour 
l'economie distributive)          
[gruppo di salariati per 
una economia 
ridistributiva]

Edito in Francia/Spagna; Francia; groupes 
de salariés pour 
l'economie 
distributive;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese; 
[edizione 
originale: 
spagnola?];

sindacalismo. 1982: n. 202;

INTERVENTI   bimestrale di ricerca poetica; cultura, Italia; 
poesia; 

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n. 0 (1973); bimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

cultura. 1973: n. 0; 

INTIFADA foglio di collegamento sulle lotte in 
solidarietà alla resistenza del popolo 
palestinese;

Italia; medio 
oriente; Palestina;

edito a Milano; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

Palestina. 1988/89: tre numeri; 1989: nn. maggio - s.n.;

INVARIANCE   
[invarianza]

publication trimestrielle; il sottotit. 
varia: reveu trimestrelle;   
[pubblicazione trimestrale;  il sottotit. 
varia: rivista trimestrale]; 

Francia; marxismo; 
sinistra comunista;

edita a 
Brignoles: [s.n.], 
1968 - 1978; 
dir.: Jacques 
Camatte; il luogo 
di pubbl. e l'edit. 
variano: Savona: 
international;

[1968?] - .; 30 cm.; trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
francese;

comunismo. anno V (seconda serie), 1972: n. 2; anno VI, 1973 (II serie): 
n. 3; anno VII, (1974): numero speciale - nn. 4 - 5; anno 
VIII, (1975): n. 6; anno IX (III serie): n. 1; anno XI: n. 3; 
1991: novembre;

INVARIANTI per descrivere le trasformazioni -   
periodico: trimestrale politico 
culturale;

cultura; Italia; edito a Roma: 
Pellicani, 1987 - 
(Roma: 
Interstampa); dir. 
resp.: Sonia 
Trincanato;

a. I, n. 1 (prim. 1987) - 
.; 28 cm.;

trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

cultura. 1988: n. 7; (per descrivere le trasformazioni) anno VII, 1994 
(nuova serie): nn. 24 - 25; anno III (nuova serie) 1995: nn. 
26 - 27;  1996: n. 26; 1997: nn. 29 - 30; anno X, 1998: n. 31; 
anno XI, 1998: n. 32; 1999: n. 33;

INVECE mensile anarchico; anarchismo; Italia; edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [2001] - .; mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. anno I, 2011: n. 1;



INVISIBILI (gli) pagine di politica e di cultura 
antagonista / a cura dell'unione 
studenti proletari del comitato di lotta 
Spartaco;

comitati di lotta; 
cultura 
antagonista; Italia; 
studenti proletari;

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I [1993?] - .; quadrimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

cultura 
antagonista.

1994: n. 1; anno III, 1995: nn. 6 - 7 - 8; 1998: n. 25;

IPAZIA rivista anarchica di cultura 
anticlericale;

anarchismo; 
cultura; Italia;

edita a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1999] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anticlericalismo. anno I, 1999: nn.0 - 2 - 3;

IRAULTZEN    
[rivoluzione]

langile abertzaleen batzordeak; minoranze etniche 
Spagna, baschi; 
movimento basco; 
Spagna;

edito a Donostia  
(paesi baschi); 
poi Euskal 
Herria; [editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
basca;

baschi. 1992: n. 49; [anno non determinato]: nn. 129 - 137 - 138 - 
139 - 140 - 141 - 142 - 145 - 146 - 147 - 149 - (cambio 
impaginazione) 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 158;

IRELAND            
[Irlanda]

voices for whitdrawal; il sottotit. 
varia: information fact file; poi: 
international news briefing - 
published by Sinn Fein foreign 
affairs burreau - naucht i dirnaisiunta 
na heireann;     [informazioni, notizie 
conferenza internazionali - 
pubblicato dal Sinn Fein, affari 
esteri]; 

Irlanda; Sinn Fein ; edito a Belfast; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese; poi: 
irlandese?;

Sinn Fein. [anno non determinato]: un numero; 1990: nn. 3 - 13 - 14 - 
15 - 16 - 18; 1994: s.n.;

IRG MIR internationale des resistants à la 
guerre mouvement international de 
la reconciliation;               [resistenti 
alla guerra,  movimento 
internazinale di riconciliazione];

antimilitarismo; 
Belgio; mouvement 
international de la 
reconciliation;

edito da: 
Movimento 
internazionale 
della 
riconciliazione; 
[luogo, direttore, 
etc.  non 
determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

antimilitarismo. anno XXXVII, 1974: n. 135; 1975: nn. 136 - 137 - 138 - 
139; 1976: nn. 140 - 141 - 142 - 143;

IRIDE foglio di informazione, opinione, 
collegamento delle donne in lotta 
per la pace;

femminismo; Italia;  
pacifismo;

edito a Lecce: 
Coordinamento 
nazionale donne 
in lotta per la 
pace, 1986 - .; 
dir. resp.: Ada Di 
Donno;

a. I, n. 1 (gen./feb. 
1986) - .; 43 cm.; 
precedono il n. 1 tre n. 
0 pubblicati nel 1985 a 
Firenze;

bimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

femminismo. anno VI, 1991: n. 2; 1992: n. 2;

IRIS iridescenze di liberazione; in cop.: se 
un giorno dovessimo avere ancora 
delle bandiere, su di esse vi sarebbe 
il nero dei libertari, il rosso dei 
comunisti e dei ribelli, il verde della 
lotta ecologista, il viola shocking 
delle lotte di liberazione delle donne, 
l'arcobaleno degli alternativi, i colori 
delle minoranze; ..

Italia; movimenti di 
estrema sinistra, 
Italia;

edito a Roma: 
[s.n.], 1988 - 
[198.?] 
(Castelmadama: 
2001 Grafica 
system); dir. 
resp.: Ugo Maria 
Tassinari;

n. 1 (21 giu. 1988) - .; 
52 cm.;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:         Anni 
'70;

movimento. 1989:  n. ottobre; [1990?]: n. 3; 

IRISH                 
[irlandese]

Irlanda; edito a Belfast; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
[irlandese?];

Irlanda. 1988: n. 12;

IRISH TIMES (the)    
[tempo irlandese, il]

Irlanda; edito a Dublin; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
[irlandese?];

Irlanda. [anno non determinato]: n. 2;

IRL journal d'expression libertaire: 
mensuel; il sottotit. varia:  
information reflexions libertaires;    
[giornale d'espressione libertaria: 
mensile; il sottotit. varia: informazioni 
riflessioni libertarie];

anarchismo; 
Francia;

edito a Lyon: 
Collectif 
libertaire, 
[1977?] - .; dir.: 
A. Thevenet;

[1977?] - .; 28 cm.; mensile; lingua di 
pubblicazione: 
francese;

anarchia. 1977: nn. 13 - 14 - 15 - 17; 1978: n°.15; 1979: nn. 24 - 25 - 
26 - 27 - 28 - 29 -30 - (cambio impaginazione) 31; 1980: nn. 
32 - 33 - 34 -35 -36 -37; 1981: nn. 38 - 39 - 40 - 41 - 42; 
1982: nn. 43 - 44 - 45 - 46 - 47 -48; 1983: nn.  49 - 50 - 51 - 
52 - 53; 1984: nn. 54 - 55 (con supplemento) - 56 - 57; 1985: 
nn. 58 - 60 - 62/63 (con supplemento) - 64 - 65; 1986: nn. 66 
- 67 - 68 - 69 - 70; 1987: nn. 71 - 72 - 73 - 74 - 75; 1988: nn. 
76 - 77 - 78 - 79 (con supplemento); 1989: nn. 80 - 81 - 82 - 
83 -84; 1990: nn. 85 - 86; 1991: nn. 87 - 88 - 89;



ISKRA boge kumunista sarda; comunismo; Italia; edita a Cagliari; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
sarda;

comunismo. 1984: n. 1; [anno non determinato]: un numero;

ISIG istituto di sociologia internazionale; Italia; sociologia; edito a Gorizia; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1992?] - .; trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

sociologia. anno III, 1994: n. 1; 1998: n. 3/4; 1999: nn. 1/2 - 3 - 4; 2005: 
nn. 1 - 3;

ISTINTO DEL VIVERE 
(l’)

Italia; movimento 
punk;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

punk.

ITACA organ d'expression de l'ateneu 
llibertari de Sant Andreu - centre 
cultural d'estadis i discussò;   
[organo d'espressione dell'ateneo 
libertario di Sant'Andrea - centro 
culturale di studi e discussione];

anarchismo; 
Ateneo libertario; 
Francia; Spagna;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese; 
[edizione 
originale: 
spagnola?];

anarchia. [anno non determinato]: un numero - due dossier;

ITALIE INFOS    
[informazioni italiane]

edité par le secretariat aux relations 
internationales Italie de l'O.C.C.;                                      
[a cura della segreteria per le 
relazioni italiane internazionali 
dell'O.c.c.];

Francia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

suppl. a:       Front 
libertaire;

comunismo. 1979: n. 1; 1980: n. 2;

JAN PALACH Spagna; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

[anno non determinato]: un numero;

JEUNE TAUPE   
[giovane talpa]

pour une intervention communiste;  
[per un intervento comunista];

autonomia operaia, 
Francia; Francia; 
movimenti di 
estrema sinistra, 
Francia; pour une 
intervention 
communiste;

edita a Paris: 
Pour une 
intervention 
communiste, 
[1975?] - .; dir.: 
A. Robic; poi: E. 
Harbi;

n. 1 (1974) - .; 31 cm.;bimestrale; poi: 
trimestrale;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

comunismo. 1974: nn. 1 - 2 - 3; 1975: nn.  4 - 5 (con supplemento) - 6 - 7 
- 8; 1976: nn. 9 - 10 - 11 - 12; 1977: nn. 13 (con 
supplemento) - 14 - 15 - 16 - 17 - 18; 1978: nn. 19 - 20 - 21 - 
22 - 23; 1979: nn. 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29; 1980: nn. 30 - 
31 - 32 - 33 - 34; 1981: nn. 35 - 36 - 37 - 38; 

JEUNES LIBERTAIRES  
[giovani libertari]

bulletin de liaison;             [bollettino 
di collegamento];

anarchismo; 
Francia; movimenti 
di estrema sinistra, 
Francia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

anarchia. 1955: n. 16; 1957: n. 23; 1958: n. 26;

K'ANAR bulletin libertaire de liaison du sud-
ouest;                               [bollettino 
libertario di collegamento del sud-
ovest];

anarchismo; 
Francia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [197.?] - .; trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
francese;

anarchia. 1975: n. 4; 1976: n. 6; [anno non determinato]: nn. 23 - 24 - 
25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31;

KAIN Germania; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
tedesca;

[anno non determinato]:  nn. 1 - 2;

KAMO                   
informa

dossier; autonomia operaia; 
comunicazione 
antagonista; Italia;

edito a Bologna: 
Kamo - 
Laboratorio di 
comunicazione 
antagonista, 
[1987?] - .;

[1987?] - .; 30 cm.; periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunicazione 
antagonista.

1988: n. 0,3;

KAOS centro di documentazione il 
Gabbia/no, Bologna; il sottotit. varia 
dal n. 3 (31 ott. 1988): rivista 
trimestrale / a cura del centro di 
documentazione Gabbia/no;

autonomia operaia; 
carcere e 
repressione; centro 
di documentazione 
il Gabbia/no; Italia;

edito a Bologna: 
Centro di 
documentazione 
gabbia/no, 1987 - 
1989; dir. resp.: 
Stefano Benni;

n. 0 [ma 1] (1987) - n. 
5/6 (dic. 1989); 30 cm.; 
numerazione irregolare 
nel n. [1] e nel n. [2] 
che appaiono come n. 
0;

trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:   Antitesi; contro il carcere. 1988: nn. 0 - 1/2 - 3 - 4;

KAR organo dell'organizzazione dei 
guerriglieri dei fedaii del popolo 
iraniano;

Iran; 
organizzazione 
iraniana;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

Iran. 1982: n. 3;

KARL LOTTA foglio di controinformazione del 
centro sociale autogestito 
Karl…lotta;

centri sociali; 
controinformazione
; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, 1987 - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

centri sociali. anno I, 1987: nn. 0 - 1; anno II, 1988: n. 4; anno II, 1990: 
nn. 1 - 2;



KARLSRUHER 
STADTZEITUNG

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
tedesca;

1983: n. 31;

KATU'                   
[segue col titolo:     
Katù flash]

mensile di controinformazione e 
cultura alternativa;

Esce nel 1975 a Milano il n. 0 
del giornale di Controcultura, 
messo insieme da fuoriusciti di 
Re nudo . Dal n. 4 in poi 
assume il nome di Katù falsh  e 
dal n. 5 al n. 10 diventerà 
Vogliamo tutto , sempre meno 
controcultura e sempre più 
vicino all'area dell'autonomia.

controcultura; 
controinformazione
; Italia;

edito a Milano: 
Celuc libri; resp.: 
Gianni 
Tranchida;

a. I, n. 1 (apr 1975) - n. 
2/3 (1975);

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl a:            Re 
nudo;

controinformazio
ne.

1975: n. 2/3; n. 5;

KEIMENA Grecia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
greca;

[anno non determinato]: s.n.;

KING KONG rivista di cultura animalista e 
antivivisezionista;

animalisti; 
antivivisezione; 
Italia;

edita a Roma: 
Unione 
animalista, 1990 - 
.; dir. resp.: 
Alberto Pontillo;

a. I, n. 1 (1990) - .; 30 
cm.;

trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

animalisti. anno II, 1991: n. 2;

KITE (the) anti-prison news journal;        [notizie 
anticarcerarie];

Canada; carcere e 
repressione;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

contro il carcere. 1979: n. summer;

KLINAMEN rivista autoprodotta; autonomia operaia; 
Italia; movimento 
punk;

edita a Sesto 
San Giovanni: 
[s.n.], 1991 - 
[1992?] (Milano: 
Esseo 
tipografia); dir. 
resp.: Giorgio 
Riolo;

n. [1] (1991) - .; 30 
cm.;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

punk. [anno non determinato]: n. 3; 

KOINE' perché la comunità è una libera 
società di individualità 
reciprocamente fraterne;

Italia; edito a pistoia: 
Cr il tempio, 
1993 - .; dir. 
resp.: Carmine 
Fiorillo; 

n. 1/3 (mar./mag. 
1993) - .; 24 cm.;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anno VI, 1998: n. 1/2;

KOMMUNISTISCHES 
PROGRAMM   
[programma 
comunista ]

internationale kommunistische (parte 
I);                        [internazionale 
comunista];

sinistra comunista; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
[tedesca?];

comunismo. 1978: nn. 17 - 18;

KONTRO IPNOSI Italia; movimento 
punk;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

punk. [anno non determinato]: n. 2 - 2;

KRIEG OVER FRIEDEN                             
[guerra su pace]

Germania; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
tedesca;

[anno non determinato]: un numero;

KULTUR ZWISCHEN 
DUREN

zeitschrift fur kultur & revolution;   
[rivista per la cultura e la 
rivoluzione];

Austria; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
tedesca;

1986: n. 2;

L.P.R. laboratorio politico rivoluzionario; italia; edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

laboratori. 1987: nn. 1 - 2; 1997: n. 2 - s.d.;

LABORATORIO (il) rivista nazionale a cura dei circoli 
universitari del Partito della 
Rifondazione Comunista;

giovani comunisti; 
Italia; Partito della 
Rifondazione 
Comunista; 
studenti; università;

edita a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a: 
Liberazione;

partiti. [anno non determinato]: n. 0; 1996: nn. 2 - 3 (suppl. a 
liberazione);

LABOUR idee e documenti del socialismo nel 
mondo;

Italia; socialismo; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, 1998 - .; mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

socialismo. anno I, 1998: n. 6; 1999: n. 9;

LACIO DROM rivista bimestrale di studi zingari; 
[lacio drom=buon cammino];

Italia; minoranze 
etniche Italia, 
zingari;

edita a Roma: 
Centro studi 
zingari; dir.: 
Mirella Kirpati;

a. I, n. 1 (1965) - .; 24 
cm.;

bimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

zingari. anno XXV 1989: n. 1; 1990: n. 3/4;



LAGER Italia; movimento 
punk;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

punk.

LAISSEZ FAIRE BOOKS Stati Uniti d' 
America;

edito a Brodway; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

[lingua di 
pubblicazione: 
francese?];

1986: marzo - aprile;

LAMBDA         [continua 
con: Babilonia]

mensile d'informazione dentro il 
movimento di liberazione sessuale; il 
sottotit varia: giornale di 
informazione della liberazione 
sessuale; poi: per una critica della 
liberazione sessuale: pubblicazione 
mensile; giornale di controcultura del 
movimento gay: pubblicazione 
mensile; giornale di controcultura del 
movimento gay: bollettino 
d'informazione della redazione di 
Lambda; bollettino mensile 
d'informazione gay;

L'originario sottotitolo "per una 
critica della liberazione 
sessuale" caratterizza la rivista 
per una linea di omosessualità 
rivoluzionaria e la costituzione 
del fuori. È il primo bollettino: 
ad esso fanno riferimento i 
collettivi omosessuali della 
sinistra rivoluzionaria e del 
partito radicale. La rivista 
attraversa con vivacità 
polemica la seconda metà degli 
anni settanta, fino al 1982. le 
subentrerà babilonia .

omosessualità;  
fronte unitario 
omosessuale 
rivoluzionario; 
Italia;

edito a Torino: 
Fuori!; dir.: 
Felice Cassolo; 
dir resp.: Angelo 
Pezzana; poi: 
Andrea 
Valcarenghi; 
Giuseppe 
Passavini; 
Stefano 
Semenzato;

a. I,  n. 1 (1976) - a. V, 
n. 26 (pri/est 1980); 
n.s., n. 1 (apr 1981) - 
n. 14/15 (lug/ago 
1982);

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl a:    Stampa 
alternativa; poi: Re 
nudo; Quotidiano 
dei lavoratori;

liberazione 
sessuale.

anno II, 1977: nn. 2 - 6 - 7 - 8 - 9; 1978: nn. 10 - 11/12 - 13 - 
16/17 - 18/19;

LANTERNE NOIRE (la)   
[lanterna nera, la]

[edizione italiana]; anarchismo; 
Francia; Italia;

edita a Trento; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n. 1 (1974) - .; trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana; 
[edizione 
originale: 
francese];

anarchia. anno I: n. 1;

LANTERNE NOIRE (la)   
[lanterna nera, la]

revue de critique anarchiste;   [rivista 
di critica anarchica];

anarchismo; 
Francia;

edita a Paris: 
[s.n.], 1975 - 
[197.?] (Paris: 
Imprimerie la 
rauche ouvrière); 
dir.: J. P. 
Duteuil;

n. 1 (1974) - .; trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
francese;

anarchia. anno I, 1974: n. 2; 1975: nn. 3 - 4 (con supplemento); 1976: 
nn. 5 - 6/7; 1977: nn. 8 - 9; 1978: nn. 10 - 11;

LASPRO rivista di letteratura, arti & mestieri; arte; Italia; 
letteratura;

edita a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, 2009 - .; bimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

cultura. anno I, 2009: nn. 1 - 3; 2010: nn. 8 - 9 - 10;

LAST GENTLE 
ANARCHIST

anarchismo; Stati 
Uniti d' America;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

anarchia. 1987: n. 14;

LAST PARIA (the) coedizione con stampa alternativa; Canton Ticino; 
cultura;  Svizzera;

edito a Viganello 
(Ticino); [editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana; 
[edizione 
originale: 
inglese?];

cultura. [anno non determinato]: n. 19;

LATINO AMERICA analisi testi e dibattiti sul caribe e 
l'America Latina;

America latina; 
Italia;

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1980] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

analisi e dibattiti. anno II, 1981: n. 3; 1983: n. 12; 1984: nn. 13 - 14 - 15/16; 
1985: nn. 17 - 18/19 - 20; 1986: nn. 21 - 22/23 - 24; 1987: 
nn. 25 - 26 - 27/28; 1988: nn. 29 - 30/31; 1989: n. 35; 1990: 
n. 39; 1991: n. 44;

LATINO-AMERICA publicacion bimensual de Seul;  
[pubblicazione cimestrale di Seul];

Edito in Finlandia; America latina; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1969] - .; bimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

internazionale. anno XI, 1979: n. 91 - 92; cubana n. 24;

LAURENTINOKKUPATO Centri sociali; Italia; edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

centri sociali. 1995: fine luglio; 



LAVORATORE 
COMUNISTA (il)

figlio di agitazione per l'autonomia 
politica del proletariato / curato da: il 
leninista e dal nucleo comunista 
internazionale (Partito e classe); il 
sottotit varia dal 1981: giornale dei 
nuclei leninisti internazionalisti; dalla 
n.s., n. 0 (giu./lug. 1992): giornale 
politico del gruppo comunista 
rivoluzionario;

Data la crisi mondiale del 
capitalismo, le avanguardie di 
classe sentono il bisogno 
urgente di legare le lotte 
immediate alla lotta politica 
comunista. Si deve quindi 
lavorare alla formazione del 
partito, capace di 
egemonizzare e guidare i 
lavoratori alla rivoluzione. In 
questa prospettiva si colloca la 
nascita del giornale che unifica 
compagini de il leninista  e del 
nucleo comunista 
internazionale.

Italia;  nuclei 
leninisti 
internazionalisti; 
sinistra comunista; 

edito a [Milano]: 
Nuclei leninisti 
internazionalisti; 
dir resp.: 
Marcello 
Baraghini; dalla 
n.s.: Concetta Di 
Cristina;

n. [1] (apr. 1979) - n. 
12 (set./nov. 1982); 
sospenda dal 1982 al 
1992; numerazione 
irregolare; il formato 
varia;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl a:    Stampa 
alternativa;

la fabbrica; le 
lotte nazionali e 
internazionali; 
sindacato; 
terrorismo e 
repressione.

1997 (nuova serie): numero unico (in attesa di 
autorizzazione); (giornale dei nuclei leninisti internazionalisti) 
1980: n. 2; (giornale operaio dell'organizzazione comunista 
internazionalista) 1987: novembre; (giornale politico del 
gruppo comunista rivoluzionario) 1992: n. 0; 1993 (nuova 
serie): gennaio/febbraio (numero unico) - giugno/luglio;1994: 
novembre/dicembre (numero unico); 1997: maggio/giugno 
(numero unico); 1998: gennaio/marzo - aprile/giugno - 
luglio/settembre; (giornale plitico del gruppo comunista 
rivoluzonario) 1999 (nuova serie): nn. marzo - luglio - 
dicembre;

LAVORARE MENO 
LAVORARE TUTTI    

giornale di collegamento operai a 
cura dei nuclei libertari di fabbrica;

anarchismo; Italia; 
nuclei libertari di 
fabbrica;

edito a Bologna; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. s.d.; 

LAVORO  anarchismo; 
anarcosindacalism
o; C.n.t.; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:             il 
Manifesto; n. 24 
del 24 feb. 1981;

anarchia.

LAVORO LIBERATO organo del comitato di lotta sip - 
Milano;

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; comitati di base; 
Italia;

edito a Milano: 
Comitato di lotta 
Sip-Milano, 
[1978? - 197.?]; 

1978, numeri sparsi; 28 
cm.; numerazione 
irregolare;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a: 
Collegamenti per 
l'organizzazione 
diretta di classe;

anarcosindacalis
mo.

s.d.; 

LAVORO POLITICO Italia; lavoro 
politico; marxisti-
leninisti;

edito a Verona: 
Centro di 
informazione, 
1967 - 1969; 
resp.: Marisa 
Bertolini;

n. 1 (ott. 1967) - n. 
11/12 (ott. 1968 / gen. 
1969); 27 cm.;

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

lavoro. 1967: n. 2; 1968: nn. 4 - 5/6 - 8/9 - 10;

LAVORO ZERO giornale comunista del Veneto; il 
sottotit, varia: bollettino della 
assemblea autonoma di 
portomarghera (numeri ciclostilati 
che precede il n. 1); giornale del 
Veneto (num.u.); giornale del 
Veneto comunista (num. u.);

Giornale comunista del Veneto, 
di vario formato e di periodicità 
varia; legato alle lotte operaie 
del petrolchimico di Marghera, 
analizza sia tematiche di 
politica interna che 
internazionale, privilegiando la 
lettura economica. Col tempo si 
arricchisce di materiali di 
grafica.

autonomia operaia; 
Italia; lavoro;

edito a Venezia: 
Voop. ed. 
comunicazione 
comunista; dir 
resp.: Augusto 
Finzi;

n. 1 (feb1976) - n. 9/10 
(mag 1979); precedono 
il n. 1 alcuni numeri di 
un ciclostilato [973? - 
1974?] e 
successivamente il n.u. 
(dic 1975);

periodicità varia; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

Marghera; lotte 
operaie; strategia 
della tensione; 
compromesso 
storico; 
terrorismo; 
politica interna e 
internazionale, 
privileggiando la 
lettura 
economica; 
grafica.

1975: n. 0 (luglio) - n. 0 (dicembre); 1976: nn. 1 - 2/3 - 4; 
1977:  n. 5/6; 1978: nn. giugno - 7/8; 1979: n. 9/10; 1980: n. 
11/12;

LAZZI & SPILLI a cura del collettivo comunista di 
controinformazione; il sottotit. varia 
dal n. 4 (giu. 1984): a cura del 
centro di iniziativa sociale, Potenza;

autonomia operaia; 
centro di iniziativa 
sociale; collettivo 
comunista di 
controinformazione
; 
controinformazione
; Italia;

edito a Potenza: 
Collettivo 
comunista di 
controinformazio
ne, 1982 - 
[1985?]; dir. 
resp.: Marcello 
Baraghini;

n. 1 (lug. 1982) - .; 32 
cm.;

bimestrale con 
irregolarità;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:    Stampa 
alternativa;

comunismo. 1982: n. 2; (cambio impaginazione: bimestrale a cura del 
centro di iniziativa sociale) 1985: nn. 7 - 8;

LEFTWARD           
[verso sinistra]

Canada; edito a Toronto; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese?;

vol.1, [anno non determinato]: nn. 1 - 2 - 3;

LEGA DEI FURIOSI (la) Italia; edita a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

[anno non determinato]: n. 3;

LEGGEREDONNA         
[continuazione di:  
Centro 
documentazione 
donna]

bimestrale del centro 
documentazione donna; il sottotit. 
varia: bimestrale d'informazione 
culturale;

centro di 
documentazione; 
femminismo; Italia;

edito a Ferrara: 
Cdd, 1986 - .; 
dir. resp.: 
Gabriella 
Imperatori; poi: 
Luciana Tufani;

n.s., n. 1 (giu. 1986) - 
.; 34 cm.;

bimestrale; poi: 
mensile;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

centri di 
documentazione; 
femminismo.

2008 (nuova serie): n. 137;



LEGITTIMA DIFESA    per la controinformazione e 
l'autodifesa proletaria;

carcere e 
repressione; 
controinformazione
; Italia; 

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n.u. (1982); periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

controinformazio
ne repressione.

1982: numero unico; 

LEKOLABOI journal du collectif autonome 
d'intervention sur l'ecole;       
[giornale del collettivo autonomo 
d'intervento sulla scuola];

collectif autonome; 
Francia; scuola;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a I, [197.] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese; 
[edizione 
originale: 
spagnola?];

scuola. [anno non determinato]: n. 1; 1977: n. 2;

LENTE DI MARX (la) sui fatti e le culture del mondo; Italia; marxismo; edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. 1993: n. 1;

LEPRE NICHILISTA (la)   anarchismo; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1992: n. di marzo; 

LETTERE POLITICHE    canale di comunicazione delle 
situazioni autonome dei comunisti 
rivoluzionari, c/ [circolo culturale di 
controinformazione Valerio 
Verbano];

autonomia operaia; 
controinformazione
; Italia;

edito a Roma: 
Circolo culturale 
di 
ontroinformazion
e Valerio 
Verbano, 1983 - 
[198.?]; dir. 
resp.: Marcello 
Baraghini;

n. 1 (apr. 1983) - .; 22 
cm.;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:   Stampa 
alternativa;

controinformazio
ne.

1983:  n. 1;

LETTO DI 
CONTENZIONE  (il)     

foglio di contro-informazione 
carceraria;

carcere e 
repressione; 
controinformazione
; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

contro-
informazione 
carceraria.

1972: n. di autunno;

LIAISON   
[collegamento]

bulletin communiste-libertaire;   
[bollettino comunista-libertario];

anarchismo; 
communiste-
libertaire; Francia;

edito a Orleans; 
[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [197.] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

suppl. a:       Front 
libertaire;

anarchia. 1977: nn. 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10; 1978: nn. 11 - 12 - 13;

LIAISONS   
[collegamenti]

Spagna; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

[anno non determinato]: un numero;

LIAISONS 
DANGEREUSES  
[collegamenti 
pericolosi]

Francia; Spagna; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese; 
[edizione 
originale: 
spagnola?];

[anno non determinato]: nn. 2 - 3;

LIAISONS 
LIBERTAIRES  
[collegamenti libertari]

anarchismo; 
Francia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese; 
[edizione 
originale: 
spagnola?];

anarchia. 1976: n. 1; 1977: n. 2;

LIBERA giornale dei libertari autogestiti 
modenesi; poi: spazio mensile per 
sognatori e sognatrici folli;

anarchismo; Italia; edito a 
Spilmbeto 
(Modena): [s.n., 
1991?]; 
[direttore, etc.  
non determinati];

[1991?] - .; 28 cm.; periodicità non 
indicata; poi: 
mensile;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1992: nn. 13 - 14;

LIBERAMENTE giornale di critica alla medicina 
autoritaria;

Italia; medicina; edito a Firenze; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1996?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

medicina. anno VI, 2002: n. 46/47;

LIBERARSI DALLA 
NECESSITA' DEL 
CARCERE

periodico bimestrale della 
cooperativa Pantagruel; in cop.: 
coordinamento toscano;

carcere e 
repressione; centro 
di documentazione; 
Italia;

edito a Pistoia: 
cooperativa 
Pantagruel, 
1988 - .; dir. 
resp.: Maurizio 
Matteuzzi; poi: 
Carmine Fiorillo; 
l'edit. varia: 
circolo Ora 
d'aria;

n. 1 (gen./feb. 1988) - 
.; precedono il n. 1 
alcuni numeri unici 
1985 - 1987;

bimestrale con 
irregolarità;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a: Notiziario 
del centro di 
documentazione 
di Pistoia;

contro il carcere. 1994: nn. 2 - 3 - 5 - 6 - 7; 1995 (cambio impaginazione): n. 
1;1997 (cambio impaginazione): n. 1; 1998: nn. 1 - 3; 1999: 
nn. 1 - 3 - 4;



LIBERTAD (la)      
[libertà, la]

periodico anarco-colectivista - edita: 
agrupaciones anarquistas;  
[periodico anarco-collettivista - edita: 
gruppi anarchici];

agrupaciones 
anarquistas 
anarchismo; Italia;

edito a 
Barcellona; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1998] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarchia. I epoca, 1998: nn. 1 - 2; 1999: nn. 3 - 6 - 7 - 8; 2000: n. 13;

LIBERTAIRE (le)  
[libertario, il]

revue de synthese anarchiste, edite 
par les groupes Atelier du soir 
Germinal Jules Durand et des 
individuels de la F.A. (Fédération 
Anarchiste);                          [rivista 
di sintesi anarchica, edita dai gruppi  
Atelier du soir, Germinal Jules 
Durand e da individualità della F.A. 
(Federazione Anarchica)];              

anarchismo; 
Fédération 
Anarchiste; 
Francia;

edito a Le 
Havre; [editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

anarchia. 1975: n. 5;

LIBERATION  
[liberazione]

pubblished by the national 
democratic front of the Philippines;  
[pubblicato dal Fronte nazionale 
democratico delle Filippine];

Filippine; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [197.] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

Filippine. vol.XIX, 1991: n. 3;

LIBERATURA rivista di libera scrittura; cultura; Italia; 
letteratura;

edita a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n.u. (1997); periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

cultura. 1997: numero unico in attesa di autorizzazione;

LIBER/AZIONE periodico settimanale; Italia; movimento 
estrema sinistra;

edito a Todi: 
[s.n.], 1978 - 
1982; dir. resp.: 
Sergio Costa;

a. I, n. 1 (1978) - .; 34 
cm.;

settimanale; poi: 
mensile;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

movimento. anno I, 1978: nn. 1 - 2 - 3; 1979: nn. 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 
11; 1980 (nuova serie): n. 3; 1981: n. 8;

LIBERAZIONE DELLA 
DONNA E COMUNISMO

comitato proletario zona nord; comitato proletario; 
comunismo;  
femminismo; Italia;

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo; 
femminismo.

LIBERAZIONE  periodico settimanale; il sottotit. 
varia: mensile di informazione;

informazione; Italia; edito a Todi: 
[s.n.], 1978 - 
1982; dir. resp.: 
Sergio Costa;

a. I, n. 1 (13 sett. 1973) 
- a. I, n. 40 (21 dic. 
1973); 58 cm.;

settimanale; poi:  
mensile; 
settimanale;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

informazione. 1979 (nuova serie): nn. 7 - 8;  1980:  nn. 3 - 4 - 5/6;  1981: 
nn. 8 - 9; 

LIBERIAMO LA CAVIA   
[continua con:    
Impronte]

periodioco della L.a.v. lega anti-
vivisezione; il sottotit. varia nel 1989: 
trimestrale della lega anti-
vivisezione;

animalisti; Italia; 
Lega Anti-
Vivisezione;

edito a Roma: 
L.a.v., 1983 - 
1991; dir. resp.: 
Alberto Pontilo; 

a.I, n. 1 (1983) - a. 
VII, n. 32 (IV tri. 
1991); 31 cm.; il form. 
varia;

trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

animalisti. anno IV, 1986: n. 3; 1991: n. 31; 

LIBERO ACCORDO gruppo anarchico di Sondalo; anarchismo; 
gruppo anarchico; 
Italia;

edito a Sondalo; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. [anno non determinato]: un numero;

LIBERO ACCORDO anarchismo; Italia; edito a Torino; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n.u. (1972); periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1972: numero unico;

LIBERO PENSIERO num. unico a cura del comitato 
organizzatore; bollettino 
dell'associazione nazionale del 
libero pensiero Giordano Bruno;

anarchismo; Italia; edito a Torino; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n.u. (1989); periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:   Umanità 
nova;

anarchia. 1989: numero unico; 1999: n. 9;

LIBERTA' … SENZA 
LIMITI

rivista anarchica edita dal gruppo 
giovani livornesi;

anarchismo; 
giovani; Italia;

edita a Livorno; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n.u. (1952); periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1952: numero unico;

LIBERTA' E VERITA' foglietto dei socialisti libertari; anarchismo; Italia; 
socialisti libertari;

[s.l.: s.n., 1963? - 
196.?]; poi: 
Pesaro; 
[direttore, etc.  
non determinati];

n.u. [1963?]; 
numerazione irregolare;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. [1963?]: numero unico;

LIBERTAD                
[libertà]

anarchismo; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola?;

anarchia. 1999: n. 9; 



LIBERTADE!         
[libertà]

periodicu de su populu sardu; Italia; minoranze 
ertniche Italia, 
sardi;

edito a Sant 
Andria; [editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I [1989] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
sarda;

popolo sardo. anno II, 1990: n. 4; 1991: n. 3;

LIBERTAIRE (le)  
[libertario, il]

revue de synthese anarchiste;  
[rivista di sintesi anarchica];

anarchismo; 
Francia;

edita a Le 
Havre; [editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

anarchia. 1986: n. 62 (gennaio);

LIBERTAIRE (le)  
[libertario, il]

periodique du groupe anarchiste 
Cyceln;                           [periodico 
del gruppo anarchico Cyceln];

anarchismo; 
Francia; groupe 
anarchiste; 
Spagna;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese; 
[edizione 
originale: 
spagnola?];

suppl. a:     Monde 
libertaire;

anarchia. [anno non determinato]: n. 2 (supplement au Monde 
libertaire);

LIBERTAIRE    
[libertario]

[edizione giapponese]; anarchismo; 
giappone;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I [1969?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
giapponese; 
(edizione 
originale 
francese);

anarchia. anno XIV, 1982: nn. 2 - 3; 1983: nn. 4 - 6 - 9 -  10 -11/12; 
1984: nn. 3 - 5 - 6; 1985: nn. 1 - 5;

LIBERTAIRE - 
ANTIMILITARISME    
[libertario - 
antimilitarismo]

Edite par la Fédération Anarchiste; 
[edito dalla Federazione Anarchica];

anarchismo; 
Fédération 
Anarchiste; 
Francia;

edito a Paris; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

anarchia. [anno non determinato]: un numero;

LIBERTAIRES - 
NOUVELLES (les) 
[libertaria - notizie, le]

feuille mensuelle èditèe par le 
groupe germinal - "de la rèflexion à 
la revolte, de la revolte a la 
revolution";                             [foglio 
mensile edito dal gruppo Germinal - 
"dalla riflessione alla rivolta, dalla 
rivolta alla rivoluzione"];

anarchismo; 
Francia; gruppo 
anarchico;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
francese;

anarchia. 1984: nn.1 - 2 - 3;

LIBERTARIA il piacere dell'utopia; Nasce nel 1999 dall’esperienza 
della rivista Volontà che dal 
1946 al 1996 ha segnato 
profondamente l’evoluzione del 
pensiero anarchico e libertario. 
L’attualità libertaria è un luogo 
in cui il pensiero della libertà, 
dell’eguaglianza e della 
valorizzazione delle differenze 
trova la possibilità di 
manifestare tutta la sua 
complessità; al centro della 
riflessione la volontà 
dellindividuo di pensare oltre il 
potere: le esperienze 
internazionali di nuova socialità, 
la critica alla rappresentazione 
ideologica del neoliberismo, il 
dibattito storico, letterario e 
scientifico; la rivista si propone 
di dare visibilità unitaria a 
questo patrimonio di idee, dalle 
inchieste ai saggi di 
approfondimento, dalle 
interviste alle analisi, per 
spingersi ai confini della 
riflessione sul piacere 
dell’utopia.

anarchismo; Italia; edita a Milano; 
[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1999]; trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. anno I, 1999: n. 1 (ottobre/dicembre); 2001: nn. 1 - 2 - 3 - 4; 
2002: nn. 1 - 2 - 3 - 4; 2003: nn. 1 - 2 - 3 - 4; 2004: nn. 1 - 2 - 
3 - 4; 2005: nn. 1 - 2/3 - 4; 2006: nn. 1 - 2/3 - 4; 2007: nn. 
1/2 - 3 - 4; 2008: nn. 1/2 - 3/4; 2009: nn. 1/2 - 3 - 4; 2010: 
nn. 1/2 - 3/4;

LIBERTARIAN 
COMMUNIST REVIEW  
[rivista comunista 
libertaria]

anarchismo; Gran 
Bretagna;

edita a London; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

anarchia. [anno non determinato]: un numero;

LIBERTARIAN REVIEW 
[rivista libertaria]

anarchismo; Stati 
Uniti d' America;

edita a New 
York; [editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

anarchia. 1977: un numero;



LIBERTARIAN 
STRUGGLE           [lotta 
libertaria]

for workers' people. paper of the 
anarchist workers association;   [per 
i lavoratori. Giornale 
dell'Associazione anarchica dei 
lavoratori];

anarchismo; 
anarchist workers 
association; Gran 
Bretagna;

edito a Oxford; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

anarchia. 1976: nn. 25 - 26;

LIBERTARIAN 
WORKERS BULLETTIN  
[bollettino dei lavoratori 
libertari]

for a self-managed society;         [per 
una società autogestita];

anarchismo; 
Australia;

edito a 
Melbourne 
Victoria: [s.n., 
1978?] - .; 
[direttore, etc.  
non determinati];

[1978?] - .; numeri 
sparsi; 43 cm.;

semestrale; lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

anarchia. varie; vol. 4, 1981: nn. 1 - 2; 1982: nn.1 - 2; 1983: nn.1 - 2; 
1984: nn. 1; vol VIII, 1985: nn. 1 (maggio/ottobre)  - 2; 
1986: numero speciale - speciale 100 anni; vol IX, 1987: n. 1;

LIBERTARIO (il)   settimanale della federazione 
comunista libertaria lombarda; poi: 
settimanale anarchico (suppl. per la 
Lombardia edito a cura del gruppo 
editoriale Umanità nova); poi: 
mensile politico e sindacale 
(Federazione Anarchica Italiana - 
gruppo Roma centro-commisione 
problemi del lavoro); il sottotit. varia: 
mensile politico sindacale, F.a.i.;

anarchismo; 
federazione 
comunista 
libertaria; Italia;

il luogo di 
edizione cambia: 
Roma centro; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1945] - .; settimanale;  poi: 
mensile;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. anno I, 1945 (cambio impaginazione da n. 11 e a n. 17): da n. 
3 (maggio) a n. 25; 1946: da n. 28 a n. 68; 1947: da n. 70 a 
n. 110; 1948: da n. 111 a n. 157; 1949: da n. 158/159 a n. 
209; 1950: da n. 210 a n. 261; 1951: da n. 261/2/3/4 a n. 
313; 1952 (nuova serie): da n. 1 a n. 27; 1953: da n. 28 a n. 
34; 1954: da n. 35 a n. 59; 1955: da n. 60 a n. 68; 1956: da n. 
69/70/71 a n. 87; 1960: nn. 1 - 2 - 3 - 4; 1961: da n. 5 a n. 
13; anno I, 1978 (nuova serie): nn. marzo - aprile - 
maggio/giugno; 1979: n. 1 (gennaio);

1945: nn. 15 - 22 - 24; 1946: 
nn. 44 - 47 - 48 - 49 - 50 - 56 - 
57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62; 
1947: n. 71; 1948: n. 
115;1956: n. 75;

LIBERTARIO (il)      
[libertario, il]

[edizione giapponese]; anarchismo; 
Giappone;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
giapponese; 
(edizione 
originale 
francese);

anarchia.

LIBERTARIO (el)   
[libertario, il]

organo de la Federacion Libertaria 
Argentina (F.l.a.);                  [organo 
della Federazione Libertaria 
Argentina];

anarchismo; 
Argentina; 
Federacion 
Libertaria;

edito a Buenos 
Aires; [editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I [1985] - .; quadrimensile; lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarchia. anno I, 1985: nn. 1 - 2 - 3 - 4; 1986: nn. 5 - 6 - 7 - 8; 1987: 
nn. 9 - 10 - 11 - 12; 1988: nn. 13 - 14;1989: nn. 15 - 16; 
1991: n. 20; anno VI, 1991: nn. 21 - 22; 1992: nn. 23 - 24; 
1993: nn. 25 - 26; 1994: nn. 28 - 29; 1995: n. 33; 1996: nn. 
34 - 35; 1997: nn. 37 - 38 - 39; 1998: nn. 40 - 42 - 43; 1999: 
nn. 44 - 45;

LIBERTARIOS  
[libertario]

anarchismo; 
spagna;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarchia. [anno non determinato]: un numero;

LIBERTE               
[libertà]

anarchistisches monats magazin;    
[rivista mensile anarchica]

anarchismo; 
Austria;

edito a Wien; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1980] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
tedesca;

anarchia. 1980: nn. 1 - 2 - 3 - 4; 1981: nn. 5 - 6 - 7 - 8; 1982: nn. 9 - 
10; 1983: nn. 11 - 12; 1984. nn. 4 - 13 - 14 - 15;

LIBERTES          
[libertà]

pour la democratie sociale;        [per 
la democrazia sociale];

Francia; edito a Paris; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

democrazia 
sociale.

1977: n. 2;

LIBRE PENSIAMENTO   
[pensiero libero]

antimilitarismo; 
Spagna;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

antimilitarismo. 1992: n. 9;

LIBRE TERRE (la)   
[terra libera, la]

Spagna; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

1976: nn. 13 - 15;



LINEA DI CONDOTTA materiali sulla crisi e l'organizzazione 
operaia;

Numero unico datato 1975: una 
grafica di copertina ispirata ad 
Albe Steiner, giocata sulle righe 
nere orizzontali e verticali, con 
la citazione di Bertold Brecht: 
"Che cos'è un grimaldello di 
fronte ad un titolo azionario, 
che cos'è la rapina di una 
banca di fronte alla fondazione 
di una banca, che cos'è 
l'omicidio di fronte al lavoro?". 
L'articolo "da potere operaio a 
linea di condotta" introduce i 
contenuti che la rivista si 
prefiggeva di darsi: in sintesi "il  
tentativo di ricostruire una 
teoria unitaria della crisi in 
corso dal punto di vista del 
rifiutpo del lavoro salariato"" 
come "possesso della tendenza 
... della traiettoria del 
movimento del capitale ... 
anticipazione teorica dei 
comportamenti e del capitale e 
del movimento operaio in 
quanto capitale ...". "Nella lotta 
contro il lavoro l'idea-forza del 
comunismo si è materializzata, 
negli anni '60 nelle masse 
operaia divenedo movimento 
reale". Il soggetto sociale di 
riferimento della rivista e del 

autonomia operaia; 
Italia;

edita a Roma: 
[s.n.]; dir.: 
Jaroslav Novak;

n. 1 (lug/ott 1975); 
esce un solo numero;

bimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

rifiuto del lavoro 
salariato; 
riconsiderazione 
di tutte le 
categorie della 
scienza della 
rivoluzione 
operaia; analisi 
economica 
(ordine 
monetario, 
processo italiano 
di 
ristrutturazione, 
leva fiscale e 
manovra 
creditizia, autorità 
politica e autorità 
monetaria, 
mercato del 
lavoro, salario 
garantito e 
salario indiretto); 
esperienze di 
lotta; 
autoriduzioni ed 
espropriazione 
alla Fiat; 
documenti del 
caso Achille 
Lollo; documenti 
dei Comitati 

1975: n. 1;

LINEA DI MASSA documenti della lotta di classe, 
scuola e sviluppo capitalistico; poi: 
documenti della lotta di classe/2; 

Italia; movimenti di 
estrema sinistra, 
italia;

edito a Milano: 
[s.n.], 1969 - 
1970; [direttore, 
etc.  non 
determinati];

n. 1 (mar. 1969) - n. 4 
(1970);

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

movimento. [anno non determinato]: un numero - 2;

LINEA PROLETARIA organo centrale dell'organizzazione 
dei comunisti marxisti-leninisti 
d'Italia; in cop.: proletari di tutti i 
paesi, nazioni e popoli oppressi, 
unitevi! Il sottotit. varia dall'a. 7, n. 1 
(4 dic. 1976): organo centrale del 
comitato politico  nazionale per la 
convocazione del 2 congresso del 
partito comunista (marxista-
leninista); dal n. 12/13 (mag. 1977): 
organo centrale del aprtito 
comunista unificato d'Italia; dall'a. 
17, n. 1 (gen. 1993): periodico: per 
la costruzione del partito comunista / 
[a cura del aprtito comunista 
unificato d'Italia];

Italia; marxisti-
leninisti; partito 
comunista unificato 
d'italia;

edito a Milano: 
O.c. (m-l) d'I., 
1970 - 1984; dir. 
resp.: Osvaldo 
Pesce; sospesa 
dal 1985 -1988, 
1990 - 1993;

n. 1/2 (lug./ago. 1970) - 
.; 44 cm.;

mensile; poi: 
quindicinale, 
settimanale, 
mensile;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. 1972: n. 28 - 29; anno IV, 1973: n. 9; 1974: n. 8; 1975: nn. 
10 - 28 - 35/36; 1976: n. 25; 1994: n. 1;

LINEA ROSSA per la ricostruzione del partito 
comunista italiano; poi: foglio di 
informazione/formazione/analisi 
politica marxista e leninista; 

Italia; marximo-
leninismo; partito 
comunista italiano;

edita a 
Viareggio; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I [1997?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. anno II, 1998: nn. 11 - 12 - 13 - 14; anno III, 1998: n. 6;  
1998: numeri sperimentali - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 11 - 
14; anno V, 1998: n. 5; anno III, 1998: n. 9; 1999: nn. 
gennaio - febbraio;

LINEA ROSSA -           il 
PARTITO

foglio di 
informazione/formazione/analisi 
politica marxista e leninista;

Italia; marxisti-
leninisti; 
oraganizzazione 
comunista (m-l) 
fronte unito;

[edito a 
Sassari?]; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1996?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. anno III, 1998: n. 6;

LINEE PER UNA 
RIVOLUZIONE 
LIBERTARIA

bollettino; poi: bollettino quindicinale; anarchismo; Italia; edito a Forli: 
lrl,1974 - 
[1975?]; dir. 
resp.: Andrea 
Papi;

a. I, 1969 - .; n.s., n. 1 
(giu. 1974) - .;

periodicità non 
indicata; poi: 
quindicinale;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. anno I, 1969: nn. 1 - 2 - 3 - 4; 1975 (nuova serie): nn. 
aprile/maggio - luglio;  anno VII, 1975 (nuova serie): n. di 
novembre; [anno non determinato]:  numero speciale; 



LISTY                [lettere] organe de l'opposition socialiste 
tchécoslovaque - edizione francese;                                                  
[fogli: giornale dell'opposizione 
socialista cecoslovacca];

Cecoslovacchia; 
gauche 
prolétarienne, 
maoismo 
cecoslovacchia;

edito a Paris; 
(edita a Milano: 
s.n., [1973? - 
1989?]); dir.: Jiri 
Pelikan; dir. 
resp.: Ugo Intini;

1974 - .; periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

opposizione 
socialista.

1978: n. 9; 1979: nn. 11 - 12; 1980: nn. 14 - 15/16;

LITTLE FREE PRESS 
[piccola stampa libera]

food for thought;                          
[cibo per la mente];

Stati Uniti d' 
America;

edito a 
Minneapolis; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

[anno non determinato]: nn. 41 - 51 - 53 - 56 - 57 - 58 - 59 - 
61 - 77 - 82;

LIVORNO NELLA CRISI  gruppo anarchico Azione diretta; anarchismo; 
gruppo anarchico; 
Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1982: n. 5 - 6;

LOBOTOMIA rivista di satira e fumetti; fumetti; Italia;  
satira;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

fumetti. 1989: nn. 13 - 15;

LOC NOTIZIE  notiziario della lega obiettori di 
coscienza;

anarchismo; 
antimilitarismo; 
Italia; obiezione di 
coscienza;

edito a Roma: 
L.o.c., [1973? - 
197.?]; 
[direttore, etc.  
non determinati];

1973? - .; 35 cm.; il 
form. varia;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:     Notizie 
radicali;

anarchia.

LOOP culture , linguaggi e conflitti dentro 
l'apocalisse;

cultura; Italia; edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (2008) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

cultura. anno I, 2008:  n. 0;

LOTTA aperiodico di controinformazione; controinformazione
; Italia;

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

aperiodico; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

controinformazio
ne.

[anno non determinato]: nn. 4 - 6;

LOTTA ANARCHICA  portavoce del campeggio anarchico 
internazionale;

anarchismo; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1954: s.n.;

LOTTA 
ANTIMILITARISTA

organo di informazione della L.o.c., 
Lega degli Obiettori di Coscienza; il 
sottotit. varia: mensile politico della 
L.o.c., Lega Obiettori di Coscienza;

antimilitarismo; 
obiezione di 
coscienza; Italia;

edito a Firenze: 
loc, 1977 - 1983; 
dir. resp.: Franco 
Francescotti; 
poi: Giorgio 
Girardet; il luogo 
di pubbl. varia: 
Trento, Roma;

a. I, n. 1 (mar. 1977) - 
a.VII, n. 63/64 
(gen./feb. 1983); 30 
cm.;

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

antimilitarismo. anno I, 1977: nn. 2 - 6 - 7; 1978: nn. 8/9 - 10 - 13/14 - 15 - 
16 - 17; 1979: nn. 18/19 - 20 - 21/22 - 23 - 24/25;

LOTTA 
ANTIMPERIALISTICA

antimperialismo; 
Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

antimperialismo.



LOTTA COMUNISTA proletari di tutti i paesi unitevi!: 
organo dei gruppi leninisti della 
sinistra comunista; il sottotit vaira 
dall'a. XVI, n. 122 (ott 1980): 
proletari di tutti i paesi unitevi!: 
opposizione proletaria 
all'imperialismo unitario;

Nel corso nel 1969 appaiono 
ancora scritti sulle lotte della 
classe operaia e sul suo 
orizzonte internazionale, sul 
rapporto sindacati-padroni, 
sulla concentrazione del 
capitale nella fase 
imperialistica, sulla democrazia 
e sul fascismo come politica del 
capitale. Tali posizioni valsero 
al gruppo, nel clima politico dlel 
'68, l'ostracismo di tutte le forze 
di sinistra; attualmente  è 
diffusa a livello nazionale 
soprattutto in alcune fabriche 
del nord e si distingue nel 
senso della suddetta linea 
teorica, per l'appoggio alle lotte 
contrattuali e rivendicative della 
classe operaia, criticando 
qualsiasi suggestione 
parlamentarista a cui oppone 
un "astensionismo strategico".

Italia; sinistra 
comunista;

edita a Roma: 
Lotta comunista; 
dir resp.: 
Pasquale 
Borgese; poi: 
Lorenzo Parodi; 
il luogo di pubbl 
varia: Milano;

n. 1 (dic 1965) - .; mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

scritti sulle lotte 
della classe 
operaia e sul suo 
orizzonte 
internazionale, 
sul rapporto 
sindacati-padroni, 
sulla 
concentrazione 
del capitale nella 
fase 
imperialistica, 
sulla democrazia 
e sul fascismo 
come politica del 
capitale.

(dieci dispense sulle grandi rivoluzioni della storia) n. 3 
contenitori; anno XVII, 1981: da n. 126 a n. 136; 1982: da n. 
137 a n. 148; 1983: da n. 151 a n. 160; 1984: nn. 161 - 162 - 
163 - 167 - 170 - 171 - 172; 1985: nn. 175 - 176; anno 
XXIV, 1988: nn. 212 - 213 - 214 - 215 - 216/217 - 218; 
1989: nn. 221 - 223 - 225 - 226 - 228/229 - 321 - 232; 1990: 
nn. 233 - 237 - 238 - 240/241 - 243 - 244; 1991: nn. 245 - 
249; 1996: n. 314; 1998: n. 332; 3 supplementi; 2000: n. 358;

LOTTA CONTINUA         
[una minoranza 
continua con:                       
Lotta continua per il 
comunismo]

giornale quotidiano; Nel '72 Lotta continua 
diventava quotidiano 
dichiarando nel primo numero 
"vogliamo fare un giornale che 
sia legibile sia dagli operai che 
dagli studenti,  sia dalle 
massaie che dai braccianti". Un 
proposito che si affiancava alla 
volontà di fornire un'adeguata  
informazione alternativa che si 
ponesse contro quella che 
veniva definita "la menzogna 
ufficiale"; il quotidiano trattava 
settori trascurati dai partiti 
tradizionali, pubblicando anche 
giornali di settore come 
"Proletari in divisa", "Mò che il 
tempo si avvicina" fino a 
"Processo Valpreda". I l 
quotidiano, composto da molte 
foto, da disegni, da fumetti e da 
titoli di grande presa emotiva, 
rappresenò fino alla fine del '76 
"l'organo ufficiale 
dell'organizzazione omonima". 
Sin dall'inizio Lotta continua 
rappresentò più un fatto sociale 
che politico; in essa prevaleva 
l'aspetto dell'insubodinazione, 
dell'insofferenza per le 
gerarchie e per l'ordine 
costituito fino al ribellismo 

lotta continua; 
Italia;  movimenti di 
estrema sinistra, 
Italia; operaisti; 
sinistra 
studentesca;

edito a Roma: 
Lotta continua; 
dir. resp.: Adele 
Cambria; poi: 
Fulvio Grimaldi; 
Agostino 
Bevilacqua; 
Marcello 
Galeotti; Enrico 
Deaglio;

a. I, n. 1 (11 apr 1972) - 
a. XI, n. 115 /5 nov. 
1982); il formato varia;

quotidiano; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

carcerati; militari; 
inquilini, 
sottoproletariato; 
senso della 
militanza; senso 
della politica; 
emarginazione; 
eroina; 
repressione; 
sessualità; 
qualità della vita.

1972: febbraio, 3 numeri, marzo, 1 numero; 1973: nn. 21 - 
35 - 58 - 75 - 85 - 87 - 91 - 93 - 94 - 95 - 97 - 108 - 115 - 
119 - 122 - 127 - 134 - 136 - 140 - 141 - 144 - 150 - 167 - 
172 - 175 - 232 - 248 - 252 - 258 - 265 - 268 - 269 - 271 - 
274 - 277 - 278 - 279 - 291 - 297; 1974: nn. 1 - 2 - 9 - 10 - 
15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 25 - 29 - 33 - 34 - 38 - 39 - 47 - 
48 - 53 - 55 - 56 - 57 - 60 - 61 - 64 - 68 - 69 - 70 - 78 - 80 - 
125 -146 - 162 - 190 - 191 - 198 - 208 - 209 - 210 - 213 - 
217 - 219 - 221 - 222 - 225 - 226 - 228 - 229 - 230 - 232 - 
234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 240 - 243 - 244 - 245 -247 - 
248 - 249 - 250 - 251 - 253 - 254 - 255 - 256 - 258 - 259 - 
261 - 266 - 271 - 278; 1975: nn. 3 - 6 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 
18 - 22 - 30 - 38 - 39 - 42 - 43 - 44 - 45 - 48 - 49 - 53 - 55 - 
56 - 58 - 60 - 62 - 63 - 65 - 66 - 84 - 85 - 87 - 88 - 103 - 105 
- 109 - 111 - 120 - 121 - 131 - 133 - 135 - 136 - 137 - 138 - 
139 - 141 - 142 - 147 - 148 - 149 - 151 - 152 - 153 - 157 - 
159 - 161 - 162 - 163 - 166 - 198 - 200 - 202 - 203 - 204 - 
205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 216 - 
217 - 218 - 219 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 
228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 238 - 
240 - 242 - 243 - 244 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 
252 - 254 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 
264 - 265 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 
275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 
285 - 286 - 287 - 288 - 290; 1976: da gennaio a dicembre; 
1977: da gennaio a dicembre; anno VII, 1978: da gennaio a 
dicembre; 1979: da gennaio a dicembre; 1979: da gennaio a 
dicembre; 1980: da genaio.a dicembre;  1981: da n. 12 
(aprile) a n. 17; nn. 44 - 53 - 56; 1981: da n. 1 a n. 10 
(ultimo); 1982: nn. 42 - 80;

1976: nn. 39 - 55 - 73 - 79 - 
90 - 91 - 92 - 100 - 101 - 107 - 
122 - 126 - 137 - 142 - 152 - 
153 - 154 - 163 - 164 - 180 - 
187 - 188 - 189 - 194 - 196 - 
197 - 220; 1977: nn. 62 - 73 - 
78 - 143 - 152 - 181 - 182 - 
189 - 257; 1978: nn. 36 - 37 - 
201 - 202 - 253 - 262; 1979: 
nn. 169 - 201 - 217 - 238; 
1980: nn. 16 - 19 - 49 - 93 - 
154 - 156 - 161 - 178 - 182 - 
183 - 185 - 194 - 198 - 199 - 
200 - 204 - 212 - 213 - 214 - 
218 - 219 - 221 - 223 - 229 - 
249;

LOTTA CONTINUA 
[continua con:        
Lotta continua, 
quotidiano] 

commissione nazionale operaia - 
bollettino;

Oltre alle lotte operaie il 
giornale da spazio ai problemi 
delle carceri, dell'esercito, del 
sottoproletariato mentre 
l'organizzazione politica 
diffonde la sua presenza e 
attività sull'intero piano 
nazionale. A causa delle 
continue denunce fa appello a 
intellettuali e giornalisti 
democratici perchè ne 
garantiscano la continuità 
assumendo l'incarico di 
direttore responsabile. il 
giornale cessa le sue 
pubblicazioni nel 1972 per 
passare a quotidiano.

lotta continua; 
Italia;  movimenti di 
estrema sinistra, 
Italia; operaisti; 
sinistra 
studentesca;

edito a Milano: 
Lotta continua; 
dir resp.: P. G. 
Bellocchio; poi: 
P. Baldelli; R. 
Roversi; S. 
Violante; M. 
Pannella; N. 
Zitara; G. 
Pintore; G. 
Mughini;

a. I,  n. 1 (22 nov 
1969) - a. IV, n. 2 (2 
feb 1972); il n. 1 è 
preceduto da: n.u. (1 
nov 1969), n.u. (7 nov 
1969), n.u. (14 nov 
1969); il formato varia;

settimanale; poi 
quindicinale;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

ha numerosi 
suppl.;

lotte operaie; 
problemi delle 
carceri; esercito; 
sottoproletariato;

[1969]: nuova serie: n. 1; anno III, 1971: nn. 9 - 11 - 13 - 14 - 
20; 1972: n. 2;



LOTTA CONTINUA (la)   giornale nel movimento; lotta continua; 
Italia; movimenti di 
estrema sinistra, 
italia; operaisti; 
sinistra 
studentesca;

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. anno 0, [anno non determinato]: n. 1;

LOTTA CONTINUA PER 
IL COMUNISMO

dalla n.s. compare il sottotit.: lotte, 
politica, culture, comunismo;

Esce nella primavera del '79 
dichiarando di essere interna 
all'area e all'esperienza storica 
di Lotta continua che si è 
sciolta, ma di volersi legare 
anche alle nuove realtà 
organizzate. Nel primo numero 
è dato lungo spazio al tema 
della critica al terrorismo, 
confutando il giudizio sulla fase 
attuale come fase di guerra 
civile; le rubriche principali 
furono "stato e territorio",  
"stato e governabilità". Viene 
avviata anche una rubirca, 
"critica al socialismo", rifiutando 
ogni canonica interpretazione 
del marxismo-leninismo e 
suggerendo un collegamento 
con i temi foucaultiani della 
critica della società disciplinare; 
viene proposto un incontro 
internazionale di movimento 
contro la repressione e contro 
l'Europa disciplinare. Quando 
inizia tra i carcerati terroristi la 
polemica sulla diserzione la 
rivista si rifiuta di appoggiare 
appelli che ritiene equivoci. Il 
passaggio a settimanale vuole 
favorire una comunicazione più 
agile e un linguaggio di 

autonomia operaia; 
Italia; lotta continua 
per il comunismo; 
operaisti;

edita a Milano: 
Lotta continua 
per il 
comunismo; dir 
resp.: Leo G. 
Guerriero; poi: 
Gabriele Polo;

a. I, n. 1 (apr 1979) - a. 
III, n. 11 (fe 1982); 
[n.s.], n. 0 [ma 1 ] (ott 
1982) - [n.?] (mag/giu 
1985); numerazione 
irregolare dal 1984; il 
formato varia;

mensile; poi: 
settimanale;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

 analisi della 
nuova 
repressione; aree 
metropolitane; 
decentramento 
produttivo; lavoro 
nero;  critica alla 
società 
disciplinare; tra 
marx e marxismo.

anno IV, 1983: nn. 0 - aprile - ottobre - suppl.;

LOTTA DI CLASSE organo dell'Unione Sindacalista 
Italiana - associazione 
dell'Internazionale dei lavoratori 
U.s.i.  - A.i.t..;

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; Italia; lotta di 
classe; Unione 
Sindacale Italiana 
aderente A.i.t.;

edita a Reggio 
Emilia; [editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1979) - .; precede 
un n. 1 (1976), numeri 
unici vari; cicl.;

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarcosindacalis
mo.

1976: n. 1 (settembre) ciclostilato dai nuclei libertari di 
fabbrica; anno I, 1979: numero unico - n. 2; 1980: nn. 1 - 2 - 
3 - 4 - 5 - 6;

LOTTA DI CLASSE periodico dei lavoratori dell'Unione 
Sindacale Italiana sezione 
dell'associazione Internazionale dei 
lavoratori; per una società senza 
classi, per l'auogestione sociale; per 
un partito mondiale della rivoluzione 
proletaria;

Risorge nel 1979 il 
sindacalismo anarchico 
dell'U.s.i. (Unione Sindacale 
Italiana) con presenze 
organizzate tra gli ospedalieri, i 
chimici, i postelegrafonici ecc 
…, proseguendo, con alterne 
vicende e divisioni, nel corso 
degli anni ottanta.

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; C.n.t. 
Associazione 
Internazionale dei 
lavoratori; lotta di 
classe; Italia; 
Unione Sindacale 
Italiana aderente 
A.i.t.;

edito ad Ancona; 
il luogo varia: 
Rezzato; poi 
Roma; Milano; 
dir resp.: Alberto 
Lipparini; poi: 
Elidio De Paoli;

a. I, n. 1 (1979) -  ; n. 
serie n. 4 (1989);

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

sindacalismo 
anarchico.

1987: n. 2; anno X, 1988 (nuova serie): n. 3 - maggio; 1991: 
nn. 1 - 5 - 8; (per un società senza classi per l'autogestione 
sociale) anno XIV, 1992: nn. 2 - 4; 1993: n. 2 - 3; (cambio 
impaginazione: per un partito mondiale della rivouzione 
proletaria) 2000: n. 1; 2001: n. 9; 2002: n. 10; 2006: n. 4; 
2007: nn. 1 - 11; 2008: n. 1; 2009: n. 109; 2010: n. 118; 

LOTTA DI CLASSE  bollettino di coordinamento della 
autonomia proletaria;

coordinamento 
della autonomia 
proletaria; Italia; 
lotta di classe;

edito a Massa 
Carrara; [editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

lotta di classe. [anno non determinato]: nn. febbraio - marzo - giugno;



LOTTA DI CLASSE  a cura dell'Unione Sindacale Italiana 
aderenti all' A.i.t., Genova;

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; Italia;  lotta di 
classe; Unione 
Sindacale Italiana 
aderente  A.i.t.;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1979] - .; 
precedono numeri 
unici;

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarcosindacalis
mo.

1969:  numero unico - ago.; anno  I,  1979: n. 1 - 2; 1980: 
nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6; 1981: n. 1; 1982: nn. 2 - 3 - 5; 1983: 
nn. 2 - 3; 1984: nn. 1 - 2 - 3;

LOTTA DI CLASSE   anarchismo; 
anarcosindacalism
o; Italia; lotta di 
classe;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1980?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarcosindacalis
mo.

2001: n. 22;  anno XXVII, 2006: n. 6; 

LOTTA DI CLASSE IN 
SPAGNA

O.a.m.; anarchismo; Italia; 
lotta di classe; 
Spagna;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1976:  luglio; 

LOTTA DI CLASSE NEL 
QUARTIERE

Organizzazione Anarchica Pugliese; anarchismo; centro 
studi libertari; Italia; 
lotta di classe;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. [anno non determinato]: n. 3;

LOTTE PER  
L'EMANCIPAZIONE DEI 
FERROVIERI 
AMERICANI (le)

la grande insurrezione del 1877; ferrovieri; Stati 
Uniti d' America;

edito a Torino; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

lotte operaie. [anno non determinato]: un numero;

LOTTA E 
REPRESSIONE

comitato per la difesa giuridica 
sanitaria dei compagni arrestati;

carcere e 
repressione; difesa 
giudica sanitaria; 
Italia; 

edita a Venezia 
Mestre – 
Marghera; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

difesa giuridica 
sanitaria dei 
compagni 
arrestati.

1977: settembre;

LOTTA E UNITA' giornale sindacale; comitati di base; 
Italia;  sindacati, 
Italia; unione delle 
opposizioni 
sindacali di classe;

[edito a Roma?]; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1988?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

sindacalismo. anno III, 1990: n. 5/6; 1993: nn. 3/4 - 6 - 7 - 8; 1994: n. 1; 
1996: nn. 3 - 4 - 6 - 7; 1997: n. 1; 1998: n. 5;

LOTTA OGGI  Italia; Partito 
Comunista Italiano;

edita al 
Nomentano 
Roma; [editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

[1971]; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

partiti. speciale 50 anni p.c.i. (1921-1971);

LOTTA OPERAIA organo del partito comunista 
rivoluzionario (trotskista) sezione 
italiana della IV Internazionale;  in 
cop. : proletari di tutti i paesi, 
unitevi!; dal 1974 il sottotit. varia: 
organo della sezoione italiana della 
IV Internazionale (posadista);

Organo del P.c.r. trotzkista 
della Quarta Internazionale 
posadista, nasce in Italia nel 
1961 sotto la guida di P. Leone 
agitando la parola d'ordine del 
governo di sinistra con un 
governo anticapitalista. 
Prosegue in tutti gli anni '70 
pubblicando di continuo gli 
scritti del segretario Posados.

Italia; partito 
comunista 
rivoluzionario 
(trotskista-
posadista); 
trotskisti; 
segretariato 
internazionale della 
IV internazionale-
posadista;

edita a Roma: 
P.c.r. (t.); dir 
resp.: Pietro 
Leone; poi. 
Agostino Bozao; 
il luogo di pubbl 
varia dal n. 488 
(feb 1977): 
Genova; dal n. 
514 (feb 1984): 
Roma: ediz. 
Scienza e 
cultura e  
politica;

a. I, n. 1 (1963) -  ; 
sospesa dal luglio 1982 
al dic 1983; il form 
varia;

settimanale; poi 
quindicinale, 
mensile, 
bimestrale;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

ha suppl. e numeri 
speciali;

comunismo. anno XXIII, 1984: n. 514;

LOTTA PER LA PACE E 
IL DISARMO

mensile / diretto da Nino Pasti; il 
sottotit. varia: rivista 
internazionalista;

internazionalismo; 
Italia; pacifismo;

edito a Roma: 
Associazione 
lotta per la pace; 
dir. resp.: Nino 
Pasti; 

a. I, n. 1 (feb, 1984) - 
a. IV, n. 7/8 (ott./nov. 
1987); 31 cm.;

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

internazionale. anno I, 1984: nn. 3 - 4 - 6 - 7; 1985: n. 6; anno III, 1986: nn. 
1 - 2 - 4/5 - 6/7 - 8/9; 1987: nn. 1/2 - 3/4 - 5/6 - 7/8;

LOTTA PER LA PACE E 
IL SOCIALISMO  
INFORMAZIONE                  
[continuazione di:    
Lotta per la pace e il 
socialismo]

Italia; movimento 
per la pace e il 
socialismo; 
pacifismo;

edita a Roma: 
Associazione 
lotta per la pace, 
1989 - [1990?]; 
dir. resp.: Nino 
Pasti;

a. I, n. 1 (nov. 1989) - 
.; 35 cm.;

bimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

socialismo. anno I, 1989: n. 1;



LOTTA PER LA PACE E 
IL SOCIALISMO       
[continua con:         
Lotta per la pace e il 
socialismo 
informazione]

Italia; movimento 
per la pace e il 
socialismo; 
pacifismo;

edita a Roma: 
Associazione 
lotta per la pace, 
1989 - [1990?]; 
dir. resp.: Nino 
Pasti;

a. I, n. 1 (gen. 1988) - 
a. II, n. 5/6 (mag./giu. 
1987); 30 cm.;

bimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

socialismo. anno I, 1988: nn. 1 - 2/3 - 4/5 - 6/7 - 8/9 - 10/11; 1989: n. 1 
(quaderni); anno I, 1989: nn. 1 - 2 (informazioni) -  1989: nn. 
1/2 - 3/4 - 5/6- 1 settembre; anno I, 1989 (nuova serie): n. 1 
novembre; 1990: nn. 2 - 4;

LOTTA SINDACALISTA   periodico dei lavoratori 
postelegrafonici dell' U.s.i.;

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; Italia; sindacati, 
Italia; Unione 
Sindacale Italiana 
aderente A.i.t.;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarcosindacalis
mo.

1983: n. 1; 

LOTTA STUDENTESCA 
RIVOLUZIONARIA

organo della frazione studentesca 
del partito comunista rivoluzionario 
(trotskysta) sezione italiana della IV 
Internazionale;

Italia; partito 
comunista 
rivoluzionario 
(trotskysta) sezione 
italiana della IV 
Internazionale; 
studenti;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1967?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. anno IV, 1970: n. 9;

LOTTE ANTINUCLEARI 
IN EUROPA

comitato politico enel – autonomi 
operai;

antinucleare; 
autonomi operai; 
comitato politico 
enel; Italia; 

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

antinucleare. 1977: settembre;

LOTTE TERRITORIALI, 
CASA, EQUO CANONE, 
QUARTIERE

abitazioni; Italia; 
quartiere; territorio;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

lotte territoriali.

LP NEWS libertarian party news; anarchismo; Stati 
Uniti d' America;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1972?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

anarchia. vol. VI, 1977: n. 37;

LUCCIOLA [comitato per i diritti 
civili delle 
prostitute?]; Italia;

[edita a Roma?]; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1985) - .; bimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anno I, 1985: nn. 1 - 2 - 3;

LUCCHETTO (il) periodico del  movimento 
antinucleare ticinese; poi: periodico 
del movimento antiatomico ticinese;

ecologia; 
pacifismo; canton 
ticino; Italia; 
movimento 
antiatomico della 
svizzera italiana; 
Svizzera;

edito a Minusio: 
Maat, [198. - 
198.?]; resp.: 
Fabio Pedrina;

1979 - .; 42 cm.; 
precede un n. 0 (1979);

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

antinucleare. 1979: nn. 0 - 1; 1980: n. 2;

LUCHA SOCIAL         
[lotta sociale]

periodico libertario, colectivo 
peninsular de libre informacion;    
[periodico libertario, collettivo 
peninsulare di libera informazione];

anarchismo; 
informazione; paesi 
baschi; Spagna;

edito a San 
Sebastian; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarchia. 1978: nn.  1 - 2 - 3; 1979: n. 4;

LUNA RIBELLE bimestrale dei G.l.p. - Gruppi 
giovanili di Lotta Proletaria; il sottotit. 
varia: bimestrale dei Gruppi di Lotta 
Proletaria;

gruppi giovanili di 
lotta proletaria; 
Italia; 

edito a Bologna; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [199.] - .; precede 
un n.0;

bimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:       Lotta 
di classe 
internazionalista;

lotta proletaria. 1994: nn. 0 (numero estivo) - 7 - 8; 1995: n. 9; 1997: n. 18; 
1998: n. 19 - 21; 1999: nn. 23 - 24 - 25; 2000: nn. 30 - 31 - 
32; 2001: nn. 33 - 34;



LUNGA MARCIA (la) periodico di lotta antimperialista a 
cura del comitato Vietnam;

Il comitato Vietnam sorto a 
Milano nel 1968 per iniziativa di 
un gruppo di intellettuali di 
simpatie moiste, aveva redatto 
sino al 1971 il corriere del 
Vietnam  con lo scopo  di 
coordinare la protesta e la 
solidarietà verso questo 
popolo. Dopo aver aderito, nel 
1972, alla lista de il Manifesto , 
nel 1973 pubblica la "Lunga 
marcia"  assieme ad altri centri 
milanesi quali il Centro ricerche 
sui modi di produzione, il centro 
Juchè, il Comitato 
antimperialista antifascista, 
Liberazione e sviluppo e il 
Centro di documentazione 
sull'America latina. Sorge come 
"strumento di lotta, di 
informazione e di riflessione al 
servizio del movimento 
antiimperialista del nostro 
paese" proposta al convegno 
antimperialista promosso a 
Milano, nel sett.  1972, dal 
Comitato Vietnam. Nella stessa 
sede veniva decisa 
l'organizzazione della 
manifestazione interregionale 
antimperialista, a Bologna, l'11 
novembre '72.

antimperialismo; 
comitato Vietnam; 
Italia;  Vietnam;

edito a Milano: 
comitato 
Vietnam; dir 
resp.: Paolo 
Pescetti;

a. I, n. 1 (gen./feb. 
1973) - n. 5 (nov./dic. 
1973);

bimestrale con 
irregolarità;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

Vietnam; 
l'indipendenza 
dei paesi; speciali 
monotematici: 
Vietnam, colonie 
portoghesi, 
medioriente, Cile.

anno I, 1973: n. 3/4;

LUOGO COMUNE Italia; edito a Roma; a. I, [1990] - .; bimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anno I, 1990: n. 1; 1991: nn. 2 - 3; 1993 (cambio 
impaginazione): n. 4;

LUTTE DE CLASSE   
[lotta di classe]

class struggle: pour le pouvoir des 
travailleurs; il sottotit. varia dal n. 68 
(14 oct. 1979): mensuel trotskyste 
pour la reconstruction de la 
Quatrieme Internationale;     [lotta di 
classe: per il potere ai lavoratori; il 
sottotit. varia dal n. 68 (14 oct. 
1979): mensile trotskysta per la 
ricostruzione della Quarta 
Internazionale];

Francia; ludd; 
trotskisti; 
movimenti estrema 
sinistra, Francia; 
union communiste 
internationaliste;

edita a Paris: 
Lutte ouvrière - 
Union 
vommunidtr 
internationaliste, 
1956 - .; dir.: 
Michel 
Rodinson;

n. 1 (1956) - .; 30 cm.; 
numerazione irregolare;

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
francese;

comunismo. 1974: nn. novembre - dicembre; 1975: nn. gennaio - febbraio - 
marzo - aprile - maggio - giugno - luglio/agosto - 
settembre/ottobre - novembre - dicembre; 1976: nn. gennaio - 
febbraio; 1987: nn.10 - 11 - 12 - 13; 1988: nn. 14 - 15 - 16 - 
17 - 19 - 20 - 21; 1989: da n. 22 a n. 28; 1990: da n. 29 a n. 
35 - suppl. al n.34; 1991: da n. 36 a n. 43; 1992: da n. 44 a n. 
51; 1993: da n. 52 a n. 55; 1993 (nuova serie: Communiste 
internationaliste trotskyste): da n. 1 a n. 3; 1994: da n. 4 a n. 
11; 1995: da n. 12 a n. 16 - suppl. al 13; 1996: da n. 17 a n. 
24; 1997: da n. 25 a n. 31; 1998: da n. 32 a n. 39; 1999: da n. 
40 a n. 46; 2000: da n. 47 a n. 50; 2006: n. 95; 2008: n. 112; 
2009: n. 120; 2010: nn. 127 - 130;

LUTTE OUVRIERE 
[lotta operaia]

hebdomadaire; - union communiste 
(trotskiste);                   [settimanale - 
union comunista (trotskysta)]; 

Francia;  ludd; 
trotskisti; 
movimenti estrema 
sinistra, Francia;  
union communiste 
internationaliste;

edita a Paris: 
Lutte ouvrière, 
1968; dir.: 
Michel 
Rodinson;

1968 - .; 43 cm.; settimanale; lingua di 
pubblicazione: 
francese;

comunismo. 1989: n. 1124; 1991: nn. 1224 - 1225; 1992: nn. 1228 - 1229 
- 1231 - 1232 - 1233 - 1236 - 1237 - 1239 - 1240 - 1241 - 
1246 - 1274; 1993: nn. 1291 - 1294 - 1298 - 1301 - 1305 - 
1306 - 1307 - 1308 - 1309 - 1310 - 1311 - 1312 - 1313 - 
1315 - 1316 - 1318 - 1319 -  dal n. 1320 al n. 1370 - 1374 - 
1377 - 1378 - 1379 - 1381 - 1382 - 1383 - 1384 - 1385 - 
1395 - 1397 - 1398 - 1400 - 1402 - 1403 - 1405 - 1406; 
1994: n. 1368 - 1371 - 1372 - 1373 - 1375 - 1376; 1995: da 
n. 1386 a n. 1393 - 1396 - 1399 - 1401 - 1411 - 1412 - 1418 - 
da n. 1421 a n. 1427; 1996: da n. 1439 a n. 1486; 1997: nn. 
1487 - 1488 - 1489 - 1491 - da n. 1512 a n. 1537; 1988: da 
n. 1538 a n. 1589; 1999: da n. 1590 a n. 1635; 2000: da n. 
1598 a n. 1662;

1988: nn. 1575 - 1578 - 1579 - 
1580 - 1582 - 1585 - 1586 - 
1588; 1999: nn. 1591 - 1598 - 
1603 - 1604 - 1605 - 1606 - 
1607 - 1608 - 1609 - 1610 - 
1629 - 1631 - 1632 - 1633; 
2000: nn. 1599 - 1600 - 1601 - 
1602 - 1611 - da n. 1613 a n. 
1630 - 1632 - 1634 - 1635 - 
1636 - 1639 - 1641 - 1644; 
1996: da n. 1463 a n. 1483; 
1993: nn. 1327 - 1368; 1997: 
n. 1915;

LUTTER                 
[lotta]

editée par l'organisation combat 
anarchiste, revue de reflexion anti-
capitaliste et anti-etatique pour 
l'autonomie ouvriere;                 
[edito dall'organizzazione lotta 
anarchica, rivista di riflessione 
anticapitalista e antistatale per 
l'autonomia operaia];

anarchismo; 
Francia; movimenti 
estrema sinistra, 
francia;

edito a Orleans; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1977?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

anarchia. 1977: nn  1 - 2 - 3 - 4; 1978: n. 6;

LUZIFER            
[lucifero]

Germania; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
tedesca;

1980: nn.  4-5;



M movimenti-megafano-masse; Italia; movimento; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1996] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

movimento. annno II, 1996: nn. 2 - 4;

M – L             
[continuazione di: 
Cronache letterarie]

per un'alternativa culturale marxista 
leninista; il sottotitolo varia: cultura 
marxista-leninista;

La rivista nasce a Bergamo nel 
1968; ha tre redazioni: 
bergamo (presso la libreria 
Bancarella), Milano (presso 
Sergio Spazzali), Roma (presso 
Maurizio Gubinelli). I primi otto 
numeri dedicano ampio spazio 
a saggi su autori, poesie, 
narrativa … dal n. 9 la rivista 
apre una nuova serie con 
diversa finalità: vuole essere 
portavoce degli intellettuali 
rivoluzionari aventi come 
obiettivo la rivoluzione 
comunista, perciò rifiutano  
l'apporto con chi è legato alla 
tradizione, anche nelle sue 
forme più recenti quali: 
l'intellettuale commesso del 
sistema dominate, l'intellettuale 
coscienza critica della 
borghesia, l'intellettuale falsa 
avanguardia fagocitato dai 
meccanismi dei mass-media.

Italia; marxisti-
leninisti;

edito a 
Bergamo: 
Cronache 
letterarie; resp.: 
Romano Leoni; 

n. 9 (lug. 1971) - n. 20 
(ott. 1977); il form. 
varia;

trimestrale con 
irregolarità

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

saggi su autori; 
tematiche di 
poesia, narrativa, 
teatro.

[anno non determinato]: un numero;

MA ! revue anarchiste;                   [rivista 
anarchica];

anarchismo; 
Svizzera;

edita a Ginevra; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

anarchia. 1986: n. 10;

MA NON FINISCE QUI! la scienza contro i proletari; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

scienza. [anno non determinato]: un numero;

MACCHIA D'OLIO bollettino a cura del centro culturale 
autogestito casale Garibaldi;

centro culturale; 
Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n. 1 (1998) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

centri culturali. 1998: n. 1;

MACCHIE 
METROPOLITANE

per l'unità di classe; Italia; unità di 
classe;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

unità di classe. [anno non determinato]: un numero;

MACONDO mensile di divulgazione politico-
culturale della problematica latina-
americana;

America latina; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

internazionale. 1977: n. 8;

MAGARCHIA SENZA 
STATO  

dimensione libertaria a cura del 
nucleo anarchico gratosoglio;

anarchismo; Italia; 
nucleo anarchico;

edita a Milano; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia.

MAGAZINE FOR 
INFORMATION AND 
SUPPORT OF 
POLITICAL 
PRISONERS          
[rivista d'informazione 
e sostegno ai 
prigionieri politici]

carcere e 
repressione; 

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n. 1 (1993) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

supporto ai 
prigionieri politici.

1993: n. 1;



MAGAZZINO rivista bimestrale; Due numeri del 1979, poi la 
rivista chiude i battenti per la 
conseguenza della repressione 
e del processo 7 aprile. 
Promossa dall'ala veneta vicina 
alle posizioni di Negri dedica il 
primo dossier al black out 
U.s.a., con documenti e studi 
sulla crisi cubana, la 
soggettività e la 
autovalorizzazione nei 
movimenti americani e un 
secondo alla "fabbrica diffusa" 
come passaggio dalla granda 
fabbrica fordista al post-
taylorismo, delineando uno 
schema generale di 
"cooperazione sovverisiva". 
oltre agli scritti di Negri sono 
presenti importanti studi di Lisi 
del Re, Paolo Pozzi, Christian 
Marazzi, Luciano Ferrari Bravò, 
Roberta Tomassini, Roberto 
Convenevole, nonchè articoli 
storici di Karl Heinz Roth, 
Frances Fox Piven e Richard A. 
Cloward. Nel dibattito del 
secondo numero è presente il 
fondatore storico 
dell'operaismo italiano, Mario 
Tronti.

autonomia operaia; 
Italia;

edita a Milano: 
[s.n.]; dir. resp.: 
Alberto Funaro;

n. 1 (gen 1979) - n. 2 
(mag 1979);

bimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

black out U.s.a.; 
crisi cubana; 
soggettività e 
autovalorizzazion
e nei movimenti 
americani; 
"fabbrica diffusa" 
come passaggio 
dalla granda 
fabbrica fordista 
al post-
taylorismo.

1979: nn. 1 - 2;

MAGIC BITUME Edito in Francia/Italia; Francia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana/francese
?; [edizione 
originale: 
francese?];

suppl. a: 
Germinal;

[anno non determinato]:  n. 2 (suppl. al n. 33 di Germinal);

MAGISTRATURA 
DEMOCRATICA

La corrente di sinistra dei 
magistrati italiani comincia a 
pubblicare un bollettino e fin dal 
primo numero della 
pubblicazione che comincia ad 
uscire con regolarità mensile  
(marzo 1973) si sottolinea 
come M.d. sia espressione 
delle contraddizioni aperte a 
livello istituzionale dalle lotte 
della classe lavoratrice negli 
ultimi anni; necessario dal 1974 
il bollettino si trasforma in una 
vera e propria rivista edita dalle 
edizioni dedalo di Bari; 
l'originale forma di 
finanziamento e di diffusione 
della rivista nei primi due anni 
di vita (spesa sostenuta dai 
contributi versati dagli aderenti 
a M.d., e invio agli interessati 
indipendentemente 
dall'abbonamento) testimonia la 
volontà di stabile un canale di 
comunicazione tra la corrente 
più innovativa e più attenta al 
sociale dei magistrati e settori 
non specializzati della sinistra e 
in generale dell'opinione 
pubblica; " ... diventare 
espressione di giornalismo 
vivace e penetrante in cui si 

magistratura 
democratica; Italia;

edita a Bari: 
Dedalo; dir. 
resp.: Luigi De 
Marco;

N. 1 (marzo 1973) - a. 
VII, n. 6 (dic. 1979); 
28 cm.;

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

congressi e 
attività 
dell'associazione; 
analisi e della 
situazione politica 
e del ruolo della 
magistratura; 
dossier 
repressione 
subita da M.d.; 
referendum sulla 
legge del 
divorzio, Cile, le 
consizioni dello 
straniero in Italia, 
infortuni sul 
lavoro, tutela 
della salute e 
dell'incolumità in 
fabbrica, 
antifascismo, 
manicomi, nuovo 
codice di 
procedura 
penale; M.d., le 
istituzioni, la 
società e la crisi.

anno VII, 1979: n. 1;

MAGLIANA IN LOTTA bollettino del comitato di quartiere / 
unione inquilini; il sottotit. varia; 

abitazioni; consigli 
di quartiere; Italia;

edito a Roma: 
comitato di 
quartiere 
Magliana, 1972 - 
1974; dir. resp.: 
Ugo Moretti;

n. 2 [ma 1] (1 maggio 
1972) - n. 7 (set. 
1974); 35 cm.; 
numerazione irregolare; 
il form. varia;

preiodicità non 
indicata; 

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:        Città 
futura;

comitati di 
quartiere.

numero unico; 1972: n. 2; [anno non determinato]: un 
numero; 1974: nn. 6 - 7; 1976: n. 6;



MAGLIOCCO (al)   bollettino d'informazione del campo 
internazionale per la pace;

campo 
internazionale per 
la pace, comiso; 
centro di 
documentazione; 
Italia;  pacifismo; 

edito a Verde 
Vigna; [editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

centri di 
documentazione.

1985: nn. 13 - 14;

MAO-ZEITUNG comunismo; Italia; 
Mao Tse Tung;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

comunismo. 1989: n. 1° maggio;

MAJAKOSKIJ rivista internazionale di poesia 
scrittura e differenze;

Italia; letteratura; 
poesia; 

edita a Laveno 
M. (Va); [editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1990?] - .; quadrimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

cultura. anno IX, 1998: n. 32;

MAL D'AUTO Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:             il 
Manifesto;

2000: n. di dicembre;

MALA RAZA fanzine libertario; anarchismo; 
Spagna;

edito a 
Zaragozza; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n. 1 (1993) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarchia. 1993: n. 1;

MALE (il) settimanale politico di satira; poi: 
quattordicinale politico di satira; 
quindicinale di satira;

In principio fù il Male, o meglio il 
Sale, quindicinale di satira di 
Pino Zac del 1977. Un giornale 
coraggioso, battagliero, forse 
troppo politicizzato, più scritto 
che disegnato, che presto si 
incaglia in problemi finanziari 
ed organizzativi ed è costretto 
a chiudere; allo stessso destino 
va incontro I "Quaderni del 
Sale" altro periodico di Zac del 
1977; sulla scia di queste 
esperienze, che coinvolge 
alcuni dei protagonisti della 
storia de il Male, prende corpo 
l'ipotesi di fondare un  giornale 
diverso, forte, di rottura; nasce 
alla vigilia del momento più 
tragico, eppur catartico, di 
quell'epoca, il rapimento Moro 
da parte delle Brigate rosse. La 
redazione è composta da 
disegnatori e giornalisti da varia 
estrazione politica, ma con una 
forte matrice di stampo 
comunista ed 
extraparlamentare (Lotta 
continua, il Manifesto) pur 
manifestandosi apertamente 
indipendente da qualsiasi 
partito e movimento politico.

fumetti; Italia; satira 
politica;

edito a Roma: 
[s.n.]; dir. resp.: 
Tommaso 
Chiaretti; poi: 
Ubaldo Nicola, 
Calogero 
Venezia … [et 
al.], Pino Zac;

a. I, n. 1 (feb. 1978) - 
a. V, n. 10 (1982); 39 
cm; il formato varia;

quattordicinale; poi 
settimanale; poi 
quindicinale  

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

ha suppl.; fumetti. anno I, 1978: da n. 1 a n. 35- (cambio impaginazione) -nn. 36 
- 37; 1979: nn. 7 - 17 - 32 - 38 - (cambio impaginazione) - n. 
47; anno IV, 1981 (nuova serie): n. 4;

MALTEMPO  carcere e 
repressione; Italia;

edito a 
Rovereto; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

contro il carcere. 2000: n. 2;

MALVAGIA  trimestrale della cultura sommersa / 
fondatore Giuseppe Polistena;

fotocopiato anarchismo; Italia;  
letteratura;

edito a Milano: 
gruppo 
Malvagia, 1981 - 
[1985?]; dir. 
resp.: Riccardo 
Tabacco;

a. I, n. 1 (1981) - .; 24 
cm.; numeri sparsi;

 trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. anno II, 1982: nn.1 - 2 - 3; anno III, 1983: nn. 4 - 5 - 10 - 11; 
1984: nn. 12 - 13 - 14/15; 1985: nn. 16 - 17/18 - 19; 1986: 
nn. 21/22 - 23; 1987: nn. 24 - 25 - 26; anno VIII, 1988: nn. 
27/28 - 29; 1989: nn. 30 - 31 - 32;

MAMBRU contrainformacion antimilitarista;     
[controinformazione antimilitarista];

antimilitarismo; 
controinformazione
; Spagna;

edita a 
Valladolid; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

controinformazio
ne antimilitarista.

1993: n. 3;



MAMORA giornale di critica radicale; Italia; edito a Pisa; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

critica radicale. 2003: n. 2;

MANIFESTO (il) mensile; quotidiano comunista; il 
sottotit. varia dal 29 ott. 1974 al 2 
mar. 1977: unità proletaria per il 
comunismo, dal 3 mar. 1977 
riprende il sottotit.: quotidiano 
comunista;

Nel 1970, con la radiazione dal 
P.c.i., la rivista propone la 
creazione di una nuova forza 
rivoluzionaria (Luigi Pintor, per 
una nuova proposta politica) e 
la costituzione di "centri di 
iniziativa" con un loro 
coordinamento politico. Mentre 
viene avviato un dibattito per 
nuove convergenze con la 
sinistra cattolica e con la 
sinistra sindacale, ha inizio 
un'elaborazione di nuove tesi 
politiche che culmina nella 
pubblicazione delle famose tesi 
"Per il comunismo "; dopo la 
pubblicazione delle tesi, i 
quattro fascicoli seguenti sono 
ampiamente dedicati al dibattito 
per la costruzione di una nuova 
forza politica, preannunciando 
la pubblicazione di un nuovo 
quotidiano per la sinistra di 
classe, lanciando la proposta di 
un convegno operaio nazionale 
da organizzare insieme al 
gruppo "Potere operaio", 
aprendo numerosi interventi 
sulle tesi stesse. L'ultimo della 
rivista non esce più edito da 
Dedalo ma direttamente dal 
gruppo politico assorbendo le 

il manifesto; Italia; 
partito di unità 
proletaria per il 
comunismo;

edito a Bari: 
Dedalo; diretto 
da Lucio Magri e 
Rossana 
Rossanda; il 
luogo di 
pubblicazione e 
l'editore variano 
dall'a. III, n. 1/2 
(gen./feb. 1971), 
Roma: edizioni 
de il Manifesto; 
dir.: Luigi Pintor, 
dir. resp.: 
Luciana 
Castellina, poi 
Valentino 
Parlato, Mauro 
Paissan ...[et al.]

a. I, n. 1 (giu. 1969) - 
a. III, n. 3/4 (prim./est. 
1971) -  ;seguono con 
il n. [1] (1971) stesso 
tit. e formato, un num. 
speciale: per il 
comunismo: le tesi del 
1970 (set. 1972) ed un 
n. sul cile (ott. 1973);

mensile; poi 
bimestrale; 
quotidiano;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

ha numerossisimi 
suppl.;

teoria; analisi del 
consiliarismo sul 
piano storico; 
attualità politica; 
analisi della 
scuola; il 
maoismo e la 
rivoluzione 
culturale; le 
Pantere nere e l 
movimento 
americano; 
dibattito per la 
costruzione di 
una nuova forza 
politica; saggi 
storici e teorici 
(risposta a Rieser 
sul sovietismo; 
lettera su Mao; 
sulla dialettica in 
Mao).

anno I, 1969: nn. 1 - 2/3 - 4 - 5/6 - 7; anno II, 1970: nn. 1 - 2 
- 3/4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 12; 1972: un numero speciale; 
1988: da gennaio a dicembre; anno XII, 1991: n.270 e 5 
numeri; anno XXI: nn. 6 - 8 - 9 - 10 - 11; anno XX:: n. 240;

MANIFESTO DEL MESE 
(il)

il manifesto; Italia; edito a Roma: il 
Manifesto, 1992 - 
.; dir. resp.: Luigi 
Pintor;

n. 1 (feb. 1992) - .; 34 
cm.;

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:             il 
Manifesto, 
quotidiano;

comunismo. [anno non determinato] supplementi: nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 
11; [anno non determinato]: n. 8; [anno non determinato]: 
nn. 5 - 8; 1993: n. 1;

MANIFESTO DEL MESE 
+ ANTIPOLI (il)

il manifesto; Italia; edito a Roma: il 
Manifesto, 1992 - 
.; dir. resp.: Luigi 
Pintor;

n. 1 (feb. 1992) - .; 34 
cm.;

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:             il 
Manifesto, 
quotidiano;

comunismo. 1993: nn. 2 - 4;

MANIFESTO QUADERNI il manifesto; Italia; edito a Roma: il 
Manifesto; 
[direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1974?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:             il 
Manifesto, 
quotidiano;

comunismo. 1974: nn. 1 - 2 -  doc.; 1975: n. 3; 1978: n. 9;

MANINALTO testata anacronistica; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [2009?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anno I, 2009: n. 0;

MAOISMO collettivo comunista Antonio 
Gramsci;

collettivo 
comunista;  Italia;

edito a Trento; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. 2006: n. 5;

MAQUIS  mensile d'informazione politica e 
militare; in cop. dal 1980: Maquis-
dossier; il sottotit. varia: mensile di 
informazione politica e militare 
internazionale; mensile di 
informazione politica internazionale;

antimperialismo; 
internazionale; 
Italia;

edito a Milano:  
[s.n.], 1968 - 
1986; dir. 
resp.:F. Gaja; 
poi: E. Suppini; 

n. 1 (gen. 1968) - n. 4 
(feb. 1969); n.s., n. 1 
(giu. 1974) - n. 3 (mag. 
1986); sospesa dal 
1969 al 1973; il form. 
varia; 

mensile; 
quindicinale, poi 
mensile;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

antimperialismo. 1968:  nn. 3 - 5; 1985: n. 2; 1986: n. 3;

MAQUIS LETTERE quindicinale di informazione politica; informazione; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

quindicinale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

informazione 
politica.

1991: nn. 7 - 8;

MAQUIS (el) I/ la guerrilla urbana anarquista;  
[guerriglia urbana anarchica];

anarchismo; 
Spagna;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarchia. [anno non determinato]: un numero;

MARCHA organo de informacion y discusion 
del Stinfonavit;                     [organo 
d'informazione e discussione del 
Stinfonavit];

informazione; 
Messico;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1976?] - .; quindicinale; lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

informazione. anno III, 1978: nn. settembre - ottobre1 - ottobre2; 1979: nn.  
gennaio - febbraio - marzo2 - giugno - luglio - agosto; anno 
IV, 1980: nn. aprile - maggio - agosto - ottobre; 1981: nn. 
febbario - maggio;



MARGE              
[margine]

Francia; edito a Paris; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n. 1 (1974) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

1974: nn. 1 - 2 - 3 - 4; 1975: nn. 5 - 7; 1976: n. 11; 1977: nn. 
12 - 13 - 14;

MARTELLO (il)     periodico dei lavoratori comunisti 
anarchici;

anarchismo; Italia; 
lavoratori comunisti 
anarchici;

edito a Modena; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1977?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. anno II, 1978: nn. 3 - 4; anno III, 1980: nn. 9 - 10;

MARTILLO    organo de difusion del sindicato 
metalurgico de Barcellona;   
[portavoce dell'organo del sindacato 
metallurgico di Barcellona];

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; C.n.t. - A.i.t.; 
sindacati, Spagna; 
Spagna;

edito a 
Barcellona; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1975?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarcosindacalis
mo.

III epoca, 1977 (cambio impaginazione): n. 1;

MARX CENTOUNO rivista internazionale di dibattito 
teorico: critica dell'economia politica, 
natura storia e dialettica, filosofia 
della prassi, teoria critica della 
società; poi: rivista internazionale di 
dibattito teorico e politico;

economia; 
internazionale; 
Italia; marxismo;

edita a Catania: 
Coneditor, 1984 - 
[1994?]; dir.: 
Emilio Agazzi; 
poi: Giorgio 
Riolo; il luogo di 
pubbl. e l'edit 
variano:  Milano: 
edizioni 
Associate;

n. 1/2 (mag./dic. 1984) - 
.; 21 cm.;

quadrimestrale; poi: 
trimestrale;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

economia. anno X, 1994 (nuova serie): n. 17; [anno non determinato]: 
n. 18;

MARXIANA critica della politcae dell'economia 
politica;

A tutta quella parte di sinistra 
vecchia e nuova che lamenta 
l'assenza in Marx di una 
scienza della politica la rivista 
fondata da Modugno replica 
che la classe operaia non 
saprebbe che farsene. Ma di 
critica della politica, cioè di una 
teoria dell'estinzione della 
politica e dello stato, a guardar 
bene, ce n'è ad ogni pagina; 
l'introduzione entra subito nel 
merito dei problemi. La sfera 
giuridico-politica è espressione 
dei rapporti più semplici della 
circolazione di scambio ma 
questi, presi autonomamente, 
risultano pure astrazioni" se 
non si lascia questa sfera, se 
non ci si addentra nel segreto 
laboratorio della produzione, 
non si può vedere come il 
valore di scambio si sviluppa in 
capitale e come il lavoro che 
produce valore di scambio si 
sviluppa in lavoro salariato, e 
quindi non si vedrà neanche 
come il sistema del denaro, che 
è effettivamente il sistema 
dell'uguaglianza, della libertà, 
della volontà, del diritto, si 
converta poi in diseguaglianza 

Italia; marxismo; edita a Bari: 
Dedalo; resp.: 
Enzo Modugno;

a. I, n. 1 (gen./feb. 
1976) - a. I, n. 2 (ott. 
1976);

bimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

gestione 
capitalistica della 
crisi; il ruolo dello 
stato così come 
si era delineato 
dopo la crisi del 
'29; la critica 
della "democrazia 
indiretta" e 
dell'elettoralismo; 
la critica dell'ultra-
leninismo per non 
parlare dello 
stalinismo dei 
gruppi usciti dal 
'68; rapporto 
spontaneità-
organizzazione 
negli episodi 
rivoluzionari del 
novecento e nella 
comune parigina; 
elementi di una 
teoria storico-
materialistica 
della conoscenza 
che contiene il 
nucleo tematico 
di lavoro 
intellettuale e 
lavoro manuale.

1976: nn. 1 - 2;

MARXISMO OGGI rivista bimestrale di cultura e politica; associazione 
culturale marxista; 
Italia; marxismo; 

edita a Milano: 
Associazione 
culturale 
marxista, 1987 - 
.; dir.: Gian 
Mario 
Cazzaniga;  

a. I, n. 1 (nov. 1987) - 
.; 26 cm.;

bimestrale; 
mensile;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. 1987: n. 1;  anno II, 1988: nn. 1 - 2 - 4 - 5; 1989: n. 3/4; 
1990: n. 1/2; 1991: n. 1;

MARXISTE LENINISTE 
(le)  

journal du groupe pour la fondation 
de l'union des communistes de 
frances (m.-l.);                    [giornale 
del gruppo per la fondazione 
dell'unione dei comunisti di Francia 
(m. - l.)];

Francia; union des 
communistes de 
frances (m.-l.);

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

comunismo. 1976: n. 10- s.n.;



MASAKRE anarchismo; 
Spagna;

edito a Valencia; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarchia. 1991: n. di dicembre;

MATCH (the)    
[incontro, l']

an international anarchist journal;   
[un giornale anarchico 
internazionale];

anarchismo; 
internazionalismo; 
Stati Uniti d' 
America;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

anarchia. 1977: n. 73;

MATE AMARGO Italia; marxismo; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1986?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. anno IV, 1989: nn. 74 - 75 - 76;

MATERIALI a cura del centro di documentazione 
antinucleare antimperialista;

antimperialismo; 
antinucleare; 
autonomia operaia; 
centro di 
documentazione; 
ecologia; Italia;

edito a Padova: 
Centro di 
documentazione 
antinucleare 
antimperialista, 
[1987? - 198.?]; 

[1987?] - .; 30 cm.; periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

antimperialismo. 1989: n. 3; [anno non determinato]: un numero;

MATERIALI MARXISTI a cura del gruppo comunista 
rivoluzionario;

gruppo comunista; 
Italia; marxismo;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. 2 libri

MATERIALI PER 
L'INTERVENTO  

Italia; edito a Milano; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1981?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

1981: s.d. - n. 2; 

MATITE SPEZZATE foglio d'informazione per i lavoratori 
ed i giovani;

informazione; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1993] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

informazione 
mondo lavoro.

anno I, 1993: n. 5; 1994: nn. 6 - 7 - 9; 1995: n. 11;

MAYPO KAI KOKKINO   
[nero e rosso]

Grecia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
greca;

1993: un numero;

MEAT IN MURDER Stati Uniti d' 
America;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

MEDIALISMI rassegna d'arte contemporanea; arte; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1990?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

arte. anno III, 1992: numero unico;

MEDICANTI Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

1998: n. 5;



MEDICINA 
[continuazione di: 
Medicina al servizio del 
popolo;              
continua con:    
Medicina popolare]

al servizio delle masse popolari; il 
sottotitolo varia dal n. 7  (ott./nov. 
1974): rivista bimestrale del 
Movimento studentesco; dal n. 11 
(mag. 1975): rivista di lotta 
ideologica, politica, culturale, per il 
diritto alla salute; dal n. 19 (apr. 
1976): rivista mensile di lotta ...; 
dalla n.s., n. 1 (feb. 1977): mensile 
di lotta ...;

Nasce nel 1973, organo 
principalmente del movimento 
lavoratori per il socialismo, ma 
sostanzialmente di tutti coloro 
che la "utilizzano" per costruire 
un fronte popolare di lotta 
anticapitalista e antirevisionista 
per il diritto alla salute. Rivista 
in costante autocritica e 
dunque alla ricerca del 
massimo contatto con le masse 
popolari dalle quali ha raccolto 
le esigenze e le esperienze; 
uno strumento di agitazione e 
riflessioine collettiva, di 
discussione, di informazione, 
ma essenzialmente strumento 
di organizzazione del lavoro 
nella società capitalistica.

anticapitalismo; 
Italia; marxisti-
leninisti; medicina;

edita a Milano: 
Movimento 
studentesco; 
l'editore varia: 
Milano: Cultura 
popolare; dalla 
n.s., n. 1 (feb. 
1977) senza 
l'edit.;  dir. resp.: 
Giorgio Colorni; 
poi: Alfonso 
Gianni, Luciano 
Beolchi;

1973; n. [3] (gen. 
1974) - n. 24 (nov./dic. 
1976); n.s., n. 1 (feb. 
1977) - n. 16 (mag. 
1978);  

periodicità non 
indicata; poi 
bimestrale dal n. 9 
(marzo 1975), 
mensile;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a: 
Movimento 
studentesco, fino 
al n. 6 (giu./sett. 
1974); dal n. 7 
(ott./nov. 1977) al 
n. 9 (mar. 1975) 
suppl. a:     Fronte 
popolare; 

medicina; diritto 
alla salute; 
organizzazione 
del lavoro; analisi 
della condizione 
di lavoro, delle 
malattie 
professionali; 
contratti; rapporti 
con i sindacati; 
assenteismo; la 
posizione "critica"  
del P.c.i. sui 
servizi di 
medicina 
dell'ambiente di 
lavoro; Fiat; Alfa 
romeo; A.c.n.a.; 
inquinamento; 
aborto; 
consultori; salute 
della donna; 
psichiatria; sanità 
nell'ambiente di 
lavoro di varie 
nazioni; lotte 
studentesche a 
medicina; le lotte 
degli ospedalieri; 
l'ordine dei 
medici; medicina 
democratica; la 

1975: n. 14; 1976: nn. 22 - 23; 1978: n. 16;

MEDICINA 
DEMOCRATICA

movimento di lotta per la salute; " ... L'attacco alla salute delle 
masse come momento per 
battere la classe operaia rientra 
nel più vasto disegno della 
borghesia, che è quello di 
distruggere politicamente il 
proletariato e i suoi livelli di 
organizzazione in fabbrica e nel 
territorio"; così inizia l'editoriale 
del n. 0 dell'aprile 1976; 
sempre nell'editoriale si 
sottolinea come il periodico che 
nasce "è e deve rimanere 
strumento di lavoro e di 
coordinamento e non tribuna di 
opinioni" utilizzando ed anche 
recuperando "tutte quelle 
esperienze di lotta che si 
sviluppano sui numerosi fronti 
della salute, dalle fabbriche alla 
casa, dai quartieri agli ospedali, 
dalle caserme alle donne 
organizzate". I principi 
fondamentali sono la non 
delega della salute ai tecnici, la 
preminenza della soggettività 
operaia, il principiio della 
validazione consensuale dei 
dati tecnici strumentali espressi 
dal gruppo omogeneo operaio 
di lavorazione, rifiuto della 
monetizzazione della nocività e 

ecologia; Italia; 
medicina 
democratica;

edita a Milano: 
coop. Medicina 
democratica; dir. 
resp.: Fernando 
Di Jeso; poi dir.: 
Luigi Mara, dir. 
resp.: Fulvio 
Aurora; l'edit. 
compare dal n. 
13 (dic. 1978);

n. 0 [ma 1] (apr. 1976) - 
.;

bimestrale con 
irregolarità;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

ha suppl.; salute, fabbrica, 
droga, 
assistenza, 
militari, 
sindacato, 
quartiere, 
handiccappati, 
donne, 
repressione e 
carcere, nocività 
e inquinamento, 
autogestione 
della salute.

1983: n. 40; 1984: n. 43; 1985: nn. 49 - supplemento - 50; 
1986: n. 51; 1987: nn. 55 - 56/57 - supplemento; 1988: n. 61;

MEETING W/VERCAAN Stati Uniti d' 
America;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

MEFI le journal qui monte;                       [il 
giornale che si alza];

Edito in Francia?; Spagna; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese; 
[edizione 
originale: 
spagnola?];

1980: n. 18;

MEGAFON zeitung aus der reithalle Bern; Svizzera; edito a Berna; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
tedesca;

1993: nn. 137 - 138 - 140 - 141;



MEMO foglio settimanale della federazione 
romana p.r.c.;

Italia; Partito della 
Rifondazione 
Comunista;

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

settimanale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

partiti. 1997: n. del 16 nov.;

MEMOIRE SOCIALE (la)                    
[memoria sociale, la]

Francia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n. 1 (1979) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

1979: n. 1;

MEMORIA PROGETTO   rivista di storia dell'antagonismo; associazione 
culturale progetto 
memoria; Italia; 
storia; università;

edita a Bologna; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1988?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

storia 
dell'antagonismo.

anno II, 1989: n. 5; 1990: nn. 6 - 7 - 8;

MENABO (il)  rivista autogestita; Italia; studenti; 
università;

edita a Urbino; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

studenti. anno I, [anno non determinato]:  n. 1;

MERIDIONAL (o) mensario algarvio; Portogallo; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n. 1 (1978) - .; mensile; lingua di 
pubblicazione: 
portoghese;

1978: nn. 1 - 2 - 3 - 4; 1979: nn. 5 - 6;

MESE (il) Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:             il 
Manifesto;

1993: nn. 3 - 4 - 5 - 9; 1994: nn. 3 - 4 - 5 -6  - 7 -  8 - 9-  10 - 
11; 1995: nn. 1 - 2 - 3 - 4;

METAL CNT    boletin del sindacato revolucionario 
del metal;                           [bollettino 
del sindacato rivoluzionario];

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; C.n.t. Asociacion 
Internacional de los 
Trabajadores; 
sindacati, Spagna; 
Spagna;

edito a Valencia; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

sindacalismo. 1976/77 n. 1 - 2; 

METEORA mensile indipendente; regione lazio; Italia; a. I, (2011) - .; mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anno I° 2011: n. 1;

METROPERAIO per un informazione di classe; il 
sottotit. varia: periodico di 
informazione e analisi; poi: periodico 
di informazione e dibattito;

autonomia operaia; 
Italia;

edito a Milano: 
[s.n.], 1982 -
1985; dir. resp.: 
Luigi Bellavita; 
poi: Frank 
Cimini, Alfredo 
Simone;

n. [1] (1982) - a. 4, n. 7 
(giu. 1985); 30 cm.;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

fino al n. 4 (mar. 
1984) suppl. a: 
Controinformazion
e; 

informazione di 
classe.

quattro numeri; anno IV° 1985: n.7; n.1-2-3-4-5-6-7; 1-2-4-5-
7;



METROPOLI l'autonomia possibile: mensile 
politico; il sottotitolo varia: 
l'autonomia possibile: bimestrale 
politico;

Nasce nel giugno 1979 
aggregando la parte principale 
degli ex-potere operaio , 
esponenti del movimento del 
'77 , autonomi,  dichiarando di 
volersi rivolgere "a chi sta in 
galera e a chi teme d'andarci, a 
chi pratica il terrorismo e a chi 
ne ha orrore"; e fin dal primo 
numero , con la scelta di 
pubblicare a fumetti la storia di 
Moro e delle B.r., è polemica; 
raccontare una "storia italiana" 
con buon senso e onestà, 
reagire al fatto che "l'unica 
risposta che il sistema dei 
partiti riesce a concepire è in 
termini di ordine pubblico"; la 
nuova rivista, che ha nel retro 
della copertina Marx 
californiano che beve coca-cola 
ed esalta l'opposizione operaia 
in Polonia, raccoglie contributi 
di Felix Guattari, Gunder Frank, 
James O'connor, Carlo Jaeger, 
Renato Levrero, e ha il suo 
corpo centrale negli articoli di 
Franco Piperno, Oreste 
Scalzone, Bifo, Paolo Virno e 
Lucio Castellano. L'analisi della 
repressione seguita al 7 aprile 
porta virno a chiedersi se sia 

autonomia operaia; 
comitato comunisti 
rivoluzionari; Italia;

edito a Roma: 
cooperativa 
Linea di 
condotta; dir. 
resp.: Slfredo 
Azzaroni; poi: 
Giancarlo 
Smidile, Carlo 
Emanuele 
Rivolta, Luigi 
Marconi, Paolo 
Jontof Hutter, 
Giorgio Trentin;

a. 1, n. 1 (giu. 1979) - 
a. 3, n. 7 (dic. 1981); 
precede il n. 1 un n. 0 
(dic. 1978);

mensile; poi: 
bimestrale;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

analisi del nuovo 
sociale, 
disoccupati 
napoletani, 
tranvieri romani, 
dis/servizi, il 
conto della Sip, i 
"Warriors a 
palermo", 
conflitto 
metropolitano, 
cultura post-
moderna; culture 
giovanili; giovani 
magrebini.

anno I° 1979: n. 1; 1980: n. 2; 1981: n. 3-4-5-6-7;

MICCIA (la) mensile ad alto potenziale; anarchismo;  Italia; edito a Napoli; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 2010: n. 17;

MICROSMEGMA  la rivoluzione internazionale e i suoi 
nemici, nucleo informale potlatch;

Italia; movimento 
situazionista;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

movimento 
situazionista.

1995: n. 1; 1996:  n. 1; 

MILLECANALI Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

1983: n. 99;

MINER SPECIALISSUE 
(the)                  [numero 
speciale minatori]

juornal of the national union of mine 
workers;                             [giornale 
del sindacato nazionale dei 
lavoratori delle miniere];

national union of 
mine workers;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

mondo lavoro. 1984: un numero;

MINUS Giappone; edito in Honk 
Kong; [editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
giapponese;

1976: 4 numeri; 1977: 4  numeri; 1979: un numero; 1980: un 
numero;

MISERIA PORCA   anarchismo; Italia; edita a Vercelli; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1977: n. 3;

MLC a cura del movimento di lotta dei 
castelli;

Italia; movimento di 
lotta;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

movimento. 1987: n. 3;

MO' BASTA ! AIZAM'A 
CAPA

giornale dell'autonomia proletaria 
calabrese;

Il giornale nasce dall'esigenza 
di costruire un primo momento 
di confronto e di dibattito tra 
militanti rivoluzionari, 
avanguardie di lotta, collettivi 
che in Calabria lavorano su 
posizioni di antagonismo contro 
il capitalismo e lo stato.

autonomia 
proletaria; Italia; 
movimento 
estrema sinistra; 

edito a Cosenza: 
[s.n.]; [direttore, 
etc.  non 
determinati];

1976 - [197.?], n.u. 
(ott. 1976); 47 cm.; 
numerazione irregolare;

periodicità 
irregolare;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

il foglio dedica 
molto spazio al 
tema della 
disoccupazione, 
alla rilettura del 
movimento dei 
"briganti" come 
precedente di 
lotta armata 
contro lo stato.

1976: numero unico;



MO CHE IL TEMPO 
S'AVVICINA

Un giornale che nasce per 
espressa volontà di Adriano 
Sofri che, lasciata la guida 
nazionale di Lotta continua, si 
trasferisce a Napoli con 
l'intento di farne un quotidiano 
per il sud; questo è il giornale 
degli sfruttati del sud … 
chiediamo a tutti i proletari, i 
lavoratori, alle donne, agli 
studenti, ai disoccupati, ai 
carcerati, ai soldati di scriverci, 
di raccontarci le loro lotte e i 
loro pensieri, e le prepotenze 
che fanno i loro padroni intutte 
le città, in tutti i paesi; il giornale 
di Napoli operò un attacco alla 
Democrazia cristiana e al suo 
esponente di punta, Fanfani, 
accusato di "fanfascismo" che 
produceva anche morti, come i 
vari militanti di L.c. uccisi in 
quei giorni nel sud; ci furono 
appelli contro le elezioni e 
contro la politica "poco 
comunista" del P.c.i. e del 
P.s.i.u.p., messa anche in 
evidenza a proposito del 
processo all'anarchico 
Valpreda per i fatti di piazza 
Fontana.

Italia; lotta 
continua; operaisti; 
questione 
meridionale;

edito a Napoli: 
Lotta continua; il 
luogo della 
pubbl. varia nel 
n. 14 (1972): 
Roma;

n. 1 (nov. 1971) - n. 
[14] (22 mar. 1972); 
numerazione irregolare;

periodicità non 
indicata; 

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:       Lotta 
continua;

storia fotografica 
della rivolta di 
Reggio Calabria 
(episodio sul 
quale L.c. 
espresse una 
valutazione ben 
diversa e positiva 
dal resto della 
sinistra);  
mancata 
distrubuzione 
delle terre e 
conseguente 
emigrazione; 
proletari nelle 
galere; lotta di 
classe 
all'Italsider.

1971: n. 16 (dicembre); anno III 1972: gennaio,  tre numeri, 
febbraio, 4 numeri, marzo, 4 numeri;

MOB frammenti-movimenti-poteri; Italia; movimenti; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

movimento. 1987: aprile;

MOLLA (la)  Italia; movimenti 
estrema sinistra;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

movimento. [anno non determinato]:  n. 0;

MOLOTOV boletin y agencie de 
contrainformacion; poi: boletin de 
contra informacion;             
[bollettino e agenzia di 
controinformazione; poi: bollettino di 
controinformazione];

controinformazione
; Spagna;

edito a Madrid; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

controinformazio
ne.

[anno non determinato]:  nn. 56 - 57; [anno non 
determinato]:  n. 100;

MONDE 
DIPLOMATIQUE (le)        
[mondo diplomatico, il]

Francia; 
informazione;

a. I, (1994) - .; mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana; 
(edizione 
originale: 
francese);

suppl. a:             il 
Manifesto;

attualità. anno I, 1994: da n. 1 a n. 8; 1995: da n. 1 a n. 12; 1996: da n. 
1 a n. 12; 1997: da n. 1 a n. 12; 1998: da n. 2 a n.  11; 1999: 
da n. 1 a n. 12.; 2000: da n. 1 a n. 12; 2001: da gennaio a 
dicembre; 2002: da gennaio a dicembre; 2003: da gennaio a 
dicembre; 2004: gennaio - marzo- giugno -  luglio- 
settembre; anno XXXXIV (francese), 1977: da n. 516 
(marzo) a n. 525 (dicembre); 1978: n. 527 - 528 - 529 - 530 - 
531; 1996: n. ottobre; 1997: n. 516 - 517 - 518 - 520 - 521 - 
522 - 523 - 524 - 525; 1998: n. febbraio - aprile - maggio - 
giugno - luglio - settembre - ottobre -  novembre; 1999: da 
gennaio a dicembre; 2000: da febbraio a dicembre; 2001: da 
gennaio a ottobre; 2002: da gennaio a dicembre; 2003 da 
gennaio a dicembre; 2004: da gennaio a dicembre;2010: nn. 1 
- 3 - 5 - 6 - 7 - 8/9 - 10 - 11 - 12; 2011: n. 1;

1994: manca n. 6; 1996: nn. 2 - 
10; (francese) 1999: maggio -  
dicembre; 2000: gennaio - 
ottobre - novembre; 2001: 
giugno - novembre - dicembre; 
2002: febbraio; 2003: 
settembre - dicembre; 2004: 
febbraio -  giugno;

MONDE LIBERTAIRE 
(le)                                
[mondo libertario, il]

organe de la Fédération Anachiste, 
adherente a l' I.f.a.;                   
[organo della Federazione Anarchica 
aderente all'I.f.a.];

anarchismo; 
Fédération 
Anachiste, 
adherente a l' I.f.a.; 
Francia;

edito a Parigi; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

bimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
francese;

anarchia. 1° rilegatura: 1972/1976: da n. 182 (spec. estate 1972) a n. 
228 (dicembre 1976); 2° rilegatura: da n. 229 (gennaio 1977) 
a n. 294 (dicembre 1978); dal n. 295 (dal 1978 al 1987); 
1984: da n. 512 a n. 524; 1988: numero unico; 

manca n. 527; 1985 mancano 
nn. 56 - 559; 1986 mancano 
nn. 601-642; 1987 mancano 
nn. 64 - 669 - 671 - 689;

MONDO (il) Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1971?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anno II, 1970: n. 5; 1971: n. del 21 novembre; anno XXV, 
1973: n. 2/4;

MONDO ARABO (il) Italia; paesi arabi; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1961?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

internazionale. anno XXIII (nuova serie): 1983: nn. 3 - 4; 1984: n. 1;



MONDO B Italia; edito a Firenze; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

1991: nn. 1 - 2 - 3 - 4;

MONDO DA 
CONQUISTARE (un)      
[continuazione di:       
Mondo da guadagnare 
(un)]

Gran Bretagna; 
maoismo; 
movimento 
rivoluzionario 
internazionalista;

edito a Taranto: 
Mri, 1985 - .; dir.: 
Renato Paris;

1985 - .; 27 cm.; trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:   Scontro; comunismo. selezione dai numeri 2 - 3 - 4;

MONDO DOMANI mensile per l'educazione allo 
sviluppo; il sottotit cambia con n.s.: 
mensile di ecologia, prevenzione, 
sicurezza;

ecologia; Italia; edito a Firenze: 
il Punto, 1981 - 
1985 ;

a. I, n. 1 (mag. 1981) - 
a. V  (1985); 29 cm.; 
n.s.: 

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

ecologia. anno III, 1969: n. 15; anno XI, 1988 (nuova serie): n. 6/7;

MONDOOPERAIO        
[inizialmente il tit. 
appare:                
Mondo operaio]

quindicinale / diretto da pietro nenni; 
il sottotit. varia: rassegna mensile di 
politica, economia, politica; poi: 
rivista mensile del Partito Socialista 
Italiano;

economia; Italia; 
Partito Socialista 
Italiano;

edito a Roma: 
Mondo operaio, 
1948 - [1993]; 
dir.: Luciano 
Pellicani; l'edit. 
varia: edizioni 
Avanti!;

a. I, n. 1 (4 dic. 1948) - 
.; 28 cm.;

quindicinale; poi: 
mensile;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

economia. 1956: n. del 6 giugno; 

MONERI TIMES [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese?;

[anno non determinato]:  un numero;

MONTHLY REVIEW    
[rassegna mensile]

La Monthly review sorta negli 
Stati uniti nel 1949 per volontà 
di Paul M. Sweezy e Leo 
Hubermann, si definisce "rivista 
socialista indipendente" e 
mostra sin dall'inizio la volontà 
di internazionalizzare la sua 
esperienza creando un network 
di M.r. (periodici) gemelli sparsi 
per tutto il mondo; con questo 
spirito nasce nel '68 l'edizione 
italiana; come negli ultimi anni 
'60, anche nel decennio 
successivo l'edizione italiana 
prosegue nell'intento di 
documentare i fatti e le 
esperienze sorte sia nei paesi 
capitalisti che in quelli socialisti. 
Nel n. 9 si ricordano i motivi 
che avevano condotto alla 
nascita del mensile e come 
l'Urss non poteva 
rappresentare una vera 
alternativa al capitalismo; nella 
Cina della rivoluzione culturale 
e in altre esperienze nel mondo 
si vedeva "la rinascita di un 
nuovo marxismo" in 
contrapposizione a quei paesi 
socialisti nei quali lo strato di 
burocrati e tecnocrati che 
governano in nome del 

antimperialismo; 
Italia; marxismo; 
movimenti di 
estrema sinistra; 
paesi in via di 
sviluppo;

edizione italiana 
diretta da Paul 
M. Sweezy, 
Harry Magdoff; 
edito a Bari: 
Dedalo;

a. I, n. 1/2 (gen./feb. 
1968) - a. XVIII, n. 5/6 
(set./dic. 1986);

mensile, poi: 
bimestrale;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

internazionalismo
; Vietnam e sua 
lotta di 
liberazione, India, 
Brasile, Messico, 
Palestina, Perù, 
Yemen del sud, 
Ceylon molti stati 
africani … Cile; 
esperienza 
cinese; 
approfondimento 
sul capitalismo, 
l'imperialismo e il 
"socialismo" 
dell'est; 
meridione; radici 
di classe del 
femminismo; 
contro la 
repressione di 
stato; sequestro 
Moro ...

anno I, 1968: nn. 3 - 4 - 5/6 - 7/8 - 9 - 10 - 11 - 12; 1969: nn. 
1/2 - 5 - 6 - 7 - 8/9 - 10 - 11 - 12; 1970: nn. 1/2 - 3 - 4/5 - 6 - 
7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12; 1971: nn. 1/2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8/9 - 
10 - 11 - 12; 1972: nn. 1 - 2 - 3 - 4/5 - 6- 7/8 - 9 - 10 - 11/12; 
1973: nn.1/2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7/8 - 9 - 10 - 11/12; 1974: nn. 1 - 
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7/8 - 9 - 10 - 11/12; 1975: nn. 1 - 2/3 - 4 - 
5/6 - 7 - 8/9 - 10 - 11/12; 1976: nn. 1 - 2 - 3 - 4/5 - 6- 7/8 - 9 
- 10 - 11/12, 1977: nn. 1 - 2 - 3/4 - 5 - 6 - 7 - 8/9 - 10 - 11 - 
12; 1978: nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8/9 - 10 - 11/12; 1979: 
nn. 1 - 2/3 - 4 - 5 - 6 - 7/8 - 9 - 10 - 11/12 ; 1980: nn. 1 - 2 - 
6 - 7 - 8/9 - 10/11 - 12; 1981: nn. 1/2 - 3 - 5/6 - 7/8 - 9 - 
10/12; 1982: nn. 1 - 2 - 3- 4 - 6; 1983: nn. 1 - 2 - 3; 1984: 
nn. 1/2 - 3 - 4/5 - 6; 1985: nn. 1/2 - 3 - 4 - 5/6; 1986. nn. 1/2 - 
3/4 - 5/6; 1987: n. 1/6;

1980 mancano nn.3/4/5; 1981 
manca n. 4; 1982 manca n. 5; 
1983: mancano nn. 4 - 5 - 6;

MOVIMENTI dossier sulle lotte studentesche 
genovesi;

Italia; studenti; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

studenti. 1968 - 1974;

MOVIMENTO (in) foglio di comunicazione degli 
studenti in lotta; mensile scienze 
sociali; 

Italia; scienze 
sociali; studenti;

edito a Roma: 
Circolo di 
controinformazio
ne Valerio 
Verbano, 1986 - 
[198.?];

n. 0 (feb. 1986) - .; periodicità non 
indicata; poi: 
mensile;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

scienze sociali. 1986: n. 0°; 1990: nn. 2 - 3 - 4;

MOVIMENTO DI LOTTA 
DEI CASTELLI

Italia; movimenti di 
lotta;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

movimento. 1986: n. 2; 1987: nn. 3 - 4;

MOVIMENTO PER LA 
PACE

Italia; movimento 
per la pace; 
pacifismo;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

pacifismo. [anno non determinato]:  un numero;



MOVIMENTO PER LA 
PACE E IL 
SOCIALISMO                
[continua con:     
Agenzia di 
informazione / 
Movimento per la pace 
e il socialismo]

bollettino-notizie; antimperialismo; 
Italia; movimento 
per la pace e il 
socialismo; 
pacifismo;

edito a Roma: 
Mps, 1987 - 
[198.?]; dir. 
resp.: Paolo 
Pioppi; poi: Nino 
Pasti;

n. 1 (gen. 1987) - .; 30 
cm.; 

periodicità 
irregolare;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:       Lotta 
per la pace e il 
disarmo;

antimperialismo. 1987: n. 5;

MOVIMENTO 
STUDENTESCO 
[continuazione di: 
Giornale del movimento 
studentesco - 
quindicinale;           
continua dall'ottobre, 
1974 con:              
Fronte popolare] 

rivista trimestrale ; Il quindicinale nasce come 
giornale del movimento 
studentesco  della statale di 
Milano che, dal '69, si era 
gradatamente modificato in 
gruppo politico con 
caratteristiche maoiste e 
staliniste e contrassegnato da 
un forte internazionalismo. 
Naturale è l'attenzione verso la 
Cina e i cambiamenti che vi 
stanno avvenendo che 
provocheranno più di uno 
scontro con i cosiddetti 
"trotzkisti" di Avanguardia 
operaia, colpevoli di vedervi, 
dalla fine del '72, una svolta 
moderata. Tranciante è il 
giudizio verso gli altri gruppi 
della sinistra: il P.c.i. viene 
criticato per la sua politica 
socialdemocratica e, in seguito 
al golpe in Cile, per la scelta del 
compromesso storico; il 
Manifesto e i suoi fondatori 
vengono definiti portatori di 
"intellettualismo e ribellismo 
piccolo borghese; i militanti di 
Avanguardia operaia, con i 
quali era maggiore il conflitto, 
antileninisti e opportunisti di 
destra, accomunandoli in 

Italia; maoismo; 
marxisti-leninisti; 
studenti;

edita a Milano: 
edizioni 
Movimento 
studentesco; dir. 
resp.: Giorgio 
Colorni;

n. 1 (apr. 1973) - n. 5 
(lug. 1974); 21 cm.;

trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

Cina; elezioni; 
stragi di piazza 
Fontana e della 
Loggia; processo 
Valpreda; morte 
Calabresi; lotte 
nel meridione; 
equiparazione tra 
fascismo e 
Democrazia 
cristiana; critica 
alla politica del 
P.c.i., 
compromesso 
storico; giudizio 
verso gli altri 
gruppi della 
sinistra; 
movimenti di 
liberazione 
mondiale; analisi 
del mondo 
studentesco; 
approfondimenti 
su marxismo, 
Stalin, Mao Tse-
Tung e comunisti 
critici come Paolo 
Secchia; articoli 
sulle varie forme 
di arte; violenza 
della polizia.

1974: n. del 30 marz.;

MUJERES LIBRES     
[donne libere]

agrupacion de Barcelona;        
[raggruppamento di Barcellona];

anarchismo; 
femminismo; 
Spagna;  

edito a 
Barcellona; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarchia; 
femminismo.

1977: nn. 1 - 2 - 3; 1978: n. 4;

MUSTATUULI Finlandia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
finlandese;

[anno non determinato]:  n. 1;

N.D.F. Spagna; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

[anno non determinato]:   n. 9;

N+1 Italia; marxismo; edito a Torino; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [199.] - .; quadrimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. 2001: nn. 5 - 6-; 2002: nn. 7 - 8 - 10; 2004: n. 15/16; 2005: 
nn. 17 - 18; 2006: nn. 19 - 20; 2007: nn. 21 - 22; 2008: nn. 
23 - 24; 2009: n. 25; 2010: nn. 27 - 28;

NA poesia marginale & altre utopie; 
[periodico di poesia sommersa e 
altre cose];

cultura; Italia; 
poesia; 

edita a Carrara: 
[s.n., 1980? - 
1981?]; 
[direttore, etc.  
non determinati];

1980 - .; 25 cm.; periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

cultura. 1980: n. di novembre; 1982: n. estate - autunno - un numero; 
s.n.;

NADA                 [niente] cuadernos internacionales;     
[quaderni internazionali];

internazionale; 
Spagna;

edito a 
Barcellona; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

internazionale. 1979: nn. 2 - 3 - 4;

NAHVAL (el) periodico critico-satirico dedicado a 
defendernos de los politicos y de 
politica;

[Norvegia?]; satira; 
Spagna;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1978) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana/spagnol
a?;

critica-satira 
politica.

anno I, 1978: nn. 6 - 7; anno II, 1978: n. 8; 1979: n. 9;



NAPOLI il movimento dei disoccupati 
organizzati, centro doc. Napoli;

centro di 
documentazione; 
Italia; movimento 
dei disoccupati 
organizzati;

edito a Pistoia; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

centri di 
documentazione.

NARVAL cultura; Italia; edito a Milano; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:        Erba 
voglio (l');

cultura.  1977: n. 2;

NASHVILLE SKILINE        Italia; movimento 
punk;

edito a Vittorio 
Veneto, (Tv); 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

punk. [anno non determinato]:  n. 4;

NE' SERVI NE' 
PADRONI    

bollettino del gruppo anarchico E. 
Malatesta di Pinerolo;

anarchismo; 
gruppo anarchico; 
Italia;

edito a Pinerolo 
(Torino); 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1975: s.d.;

NEGATIONES      
[negazione]

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; Spagna;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarcosindacalis
mo.

1977: n. 4; 1978: nn. 5 - 6; 1979: n. 7;

NERO cultura del negativo; il sottotit. varia: 
semestrale di cultura del negativo;

anarchismo; Italia;   
letteratura;

edito a 
Piombino: 
Neroedizioni, 
1987 - [198.?]; 
resp.: Aldo 
Bassoni;

n. 1 (gen. 1987) - .; 25 
cm.; 

semestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. ad:           A 
rivista anarchica; 

anarchia. 1979: s.d.; [1985: n. 5]; anno I, 1987: n. 1; 1988: n. 2/3; 
suppl. al n. 6 di A rivista anarchica;

NESSUNA 
DIPENDENZA

giornale del forte; centri sociali; Italia; edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

centri sociali. [anno non determinato]:  un numero; 1993: n. 2;

NESSUNA PIETA’  Italia; movimento 
punk;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

punk. [anno non determinato]:  n. 0;

NEUE VIEHZUCHT      
[nuovo bestiame]

Germania; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
tedesca;

1976: n. 6/7/8; 1977: nn. 3/4 - 5/6;

NEW ANARCHIST 
REVIEW              [notizie 
anarchiche]

anarchismo; Gran 
Bretagna;

edita a London; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

anarchia. 1985: n. 3;

NEW BEGINNING     
[nuovo inizio]

new paper of the new beginning 
movement;                          [giornale 
del movimento Nuovo inizio];

[Venezuela?]; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

movimento. 1977: nn. 1 - 2 - 3; 1978: n. 1;

NEW LIFE            
[nuova vita]

italy-femminism - the commodity 
new words;

femminismo; Gran 
Bretagna; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

femminismo. [anno non determinato]:  n. 1;

NEW SOCIALIST (the)    
[nuovo socialista, il]

Stati Uniti d' 
America;

edito a Denver; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

bimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

socialismo. 1977: nn. marzo - maggio - luglio - settembre - novembre; 
1978: gennaio/maggio - estate - autunno; 1979: primavera - 
estate - autunno; 1980: inverno - n. 43; 1981: nn. 45 - 46 - 
47; 1982: nn. 49-50; 1983: nn. 55 - 56; 1984: nn. 57 - 58; 
1985: nn. 59 - 60; 1986: n. 61;

NEW & LETTERS   
[notizie e lettere]

theory / practive;       [teoria/pratica]; Stati Uniti d' 
America;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

vol. XXVIII, 1983: nn. 7 - 8 - 9 - 10; 1984: da n. 1 a n. 9; 
1985: da n. 1 a n. 10; 1986: da n. 1 a n. 10; 1987: da n. 1 a n. 
15; 1988: da n. 1 a n. 10; 1989: da n. 1 a n. 10; 1990: da n. 1 
a n. 10; 1991: nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5;

mancano: 1988: n. 7; 1989: n. 
4; 1990: n. 1;

NEWS FROM WITHIN    
[notizie dall'interno]

medio oriente; 
Palestina;

edito in 
Jerusalem; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

Palestina. vol IX, 1993: nn. 3 - 4 - 5;



NICARAHUAC Nicaragua e dintorni: giornale 
dell'associazione Italia-Nicaragua;

America centrale; 
associazione Italia-
Nicaragua; Italia; 
Nicaragua;

edito a Bologna: 
Litosei, 1984 - 
[1989?]; dir.: 
Stefano Muraca; 
poi: B. Bravetti;

a. I, n. 1 (1984) - .; 35 
cm.;

bimestrale con 
irregolarità;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

Nicaragua. anno V, 1989: n. 1/2;

NIENTE AL PIU' anarchismo; Italia; edito a Palermo: 
[s.n., 1978?] - .; 
[direttore, etc.  
non determinati];

n. 1 [1978?] - .; 33 cm.; 
cicl.;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:    
Umanità nova; 

anarchia. [anno non determinato]:  nn. 1 - 2 - 3 - 4;

NIENTE PIU' SBARRE a cura del collettivo anarchico Niente 
più sbarre; dal n. 5 (gen. 1979) 
compare il sottotit.: bollettino del 
collettivo anarchico di Livorno;

anarchismo; 
carcere e 
repressione; 
collettivo anarchico 
niente più sbarre; 
Italia;

edito a Livorno: 
collettivo 
anarchico Niente 
più sbarre, 1977 - 
[197.?]; 
[direttore, etc.  
non determinati];

n. 1 (1977) - .; 29 cm.; 
numeri sparsi;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. ad: 
Anarchismo; 

anarchia contro il 
carcere.

num;  nn. 4 - 5; (suppl. al n. 23/24 di anarchismo);

NIGRIZIA fatti e problemi del mondo nero; il 
sottotit. varia; 

Africa; missioni;  
cattolici; pacifismo; 
paesi in via di 
sviluppo; 
volontariato 
internazionale;

edita a Verona: 
missionari 
comboniani, 
1883 - .; dir. 
resp.: 
Alessandro 
Zanotelli; poi: 
Aurelio Boscaini; 
poi: Efrem 
Tresoldi;

a. I, n. 1 (1883) - .; 31 
cm.;

quindicinale; poi: 
mensile;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

Africa. anno 104, 1986: n. 9; 1988: nn. 6 - 7/8 - 9 - 10 - 11; 1989: 
nn. 1 - 2;

NIHIL                    
[niente]

rivista antiautoritaria- quadrimestrale 
di dibattito, analisi, approfondimenti 
storici, teorici, metodologici;

anarchismo; Italia; 
storia;

edita a Cagliari; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [2003?] - .; quadrimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. anno IV, 2006: n. 5/6;

NIHIL                    
[niente]

mas valis campo abierto que rebano 
de ovesas;    

Spagna; edito a Madrid; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

1978: n. 1;

NO PASARAN         [non 
passeranno]

bulletin anti-feixista y anti-racista del 
col lectiu C.n.a.;         [bollettino 
antifascista e antirazzista del col 
lectiu C.n.a.];

antifascismo; 
Spagna;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

antifascismo.  1995: n. 22;

NODO (il) collettivo politico autorganizzato di 
Gaeta - pugnale di peter pan;

collettivo politico 
autorganizzato; 
Italia;

edito a Gaeta; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

autorganizzati. 1999: n. di giugno;

NOI mensile per la costruzione degli 
organismi di base dei lavoratori; il 
sottotit. varia: n. 0: mensile degli 
organismi di base dei lavoratori; poi: 
periodico delle rappresentanze di 
base; dal n. 5 (feb./mar. 1991): 
periodico delle Rappresentanze di 
base; dal n. 1 (apr. 1991): agenzia di 
stampa della federazione delle 
rappresentanze di base;

comitati di base; 
Italia;

edito a Roma: 
[s.n.], 1981 - .; 
dir. resp.: Paolo 
Pioppi;

a. I, n. 1 (nov./dic. 
1981) - .; 48 cm.; 
precede il n. 1 un n. 0 
(ott. 1981); il form. 
varia: 32 cm.;

mensile; poi: 
quindicinale;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comitati di base. anno I, 1981: nn. 0 (ottobre) - 1; anno III, 1983: n. 7; 1985: 
nn. 11 - 12; 1986: n. 13; 1988: nn. 15 - 16; 1989: nn. 9 - 13 - 
19;

NOI ANTIAUTORITARI   gruppo anarchico Ettore Bonometti; anarchismo; 
gruppo anarchico; 
Italia;

edito a Brescia; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1976: dicembre; 1977: gennaio -  febbraio/marzo - giugno -  
maggio - ottobre/novembre;

NOI 
ANTIPARLAMENTARI

gruppo anarchico bresciano; anarchismo; 
gruppo anarchico; 
Italia;

edito a Brescia; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1974: n. 1; 1975: n. 5;

NOIR ET ROUGE     
[nero e rosso]

cahier d'etudes anarchistes;  
[quaderni di studi anarchici];

anarchismo; 
Francia;

edito a Paris; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
francese;

anarchia. 1967: n. 37; 1968: supplemento al n.40 - 42/43; 1969: nn.  
44 - 45; 1970: n. 46;



NONOSTANTE MILANO Italia; edito a Milano; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

[anno non determinato]:  cinque numeri;

NONSOTTOMESSI Italia; edito a 
Rovereto; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

[anno non determinato]:  un numero;

NORD SUD settimanale internazionale di politica 
e economia;

economia; Italia; 
questione 
meridionale;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1981?] - .; settimanale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

economia. anno II, 1982: nn. 6 - 8 - 9 - 10 - da 11 a 22 - nn. 24 - 27 - 
28 - 29 - 30 - 32; (nuova impaginazione): n. 0- da n. 33 a n. 
36 - nn. 38 - 39 - 40; 1983: da n. 1a n. 29;

NOSTALGIA periodico trimestrale di cultura 
grafico-narrativa;

cultura grafico-
narrativa; Italia;

edito a Firenze; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

cultura. 1984: n. di dicembre;

NOSTRA LOTTA (la) per la ricostruzione del partito 
rivoluzionario del proletariato; in 
cop.: proletari di tutti i paesi, unitevi!; 
il sottotit. varia dal 1981:  organo del 
comitato centrale dell'organizzazione 
per la ricostruzione del partito 
rivoluzionario del proletariato; poi: a 
cura del comitato centrale 
dell'organizzazione per il partito 
comunista del proletariato d'italia – 
fondato nel 1979;

Italia; marxisti-
leninisti; partito 
comunista italiano;

edita a Roma: 
organizzazione 
per la 
ricostruzione del 
partito 
rivoluzionario del 
proletariato; dir. 
resp.: Ubaldo 
Buttafava; poi: 
Roberto Lambri;

a. I, n. 1 (1979) - .; 44 
cm.; il form. varia: 35 
cm.;

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. anno III, 1981: n. 1; anno VI, 1984: febbraio; 1987: n. 6; 
anno XI, 1989: nn. 1 - 4 - 5 - 6 - 7/8; 1990: nn. 6 - 8/9; 2000: 
nn. 3/4 - 5;

NOSTRA VOCE (la) foglietto di controcorrente; anarchismo;  Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n.u. (1967); periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1967: numero unico;

NOTICIAS DE LATINO-
AMERICA            
[notizie dal latino-
america]

documentos centro de 
documentacion;              [documenti 
del Centro di documentazione];

America latina; 
centro di 
documentazione;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1980?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

centri di 
documentazione.

anno III, 1982: nn. 42 - 43; 

NOTIZIARIO CIRCOLO 
PINELLI

anarchismo; circolo 
Giuseppe Pinelli;  
controcultura; 
Italia;

edito a Alba 
[Cuneo]: circolo 
Pinelli, 1976 - 
[197.] (Cuneo: 
Tipografia 
artigiana); dir. 
resp.: Grazia 
Novellini;

n. 1 (1976) - .; 35 cm.; periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:            In 
campo rosso;

anarchia. anno III, 1976: nn. 1 - 3 - n. (suppl. al n.1 di In campo 
rosso);



NOTIZIARIO del C.D.P. dal n. 62/63 (apr./sett. 1981) prende 
il sottotit.: periodico di informazione 
culturale e bibliografica; 
successivamente in cop.: notiziario 
C.d.p.; C.d.p.  Notiziario;

Il primo numero appare, 
ciclostilato, nel dicembre 1970; 
si tratta di uno strumento 
modesto che il Centro di 
documentazione, nato negli 
anni '68-'69, si da per 
concretizzare quella funzione di 
strumento di servizio nel campo 
della informazione e della 
controinformazione; questo 
tentativo vede i numeri 
successivi, già in stampa, 
formato 17x24 cm, essere 
diffusi a 10.000 indirizzi... Inizia 
a farsi strada l'idea di costruire 
una cooperativa attraverso una 
sottoscrizione e si avviano 
alcuni incontri a Pistoia per 
discutere del notiziario, nel 
1972 appare il primo 
documento. il notiziario oltre a 
segnalare le attività del centro, 
che si affittiscono con l'uscita 
dei "Quaderni per la scuola 
dell'obbligo", della rivista 
"Scuola documenti" e della 
collana "Idac documenti", che 
propone in Italia il lavoro 
dell'equipe del pedagogista 
Paolo Freire, diventa anche 
mezzo per tentare di collegare i 
vari Centri di documentazione 

anarchismo; centro 
di documentazione; 
dissenso cattolico; 
Italia;

edito a Pistoia: 
Centro di 
documentazione
; dir. Resp.: 
Maurizio 
Matteuzzi;

a. I, n, 1 (dic. 1970) - . 
Il formato varia 
(25x34; dal 1977 
19x27);

mensile, poi varia; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

situazioni 
internazionali; 
comunità 
cristiane di base; 
nuova sinistra; 
antimilitarismo 
scuola; attività 
del centro; 
emarginazioni; 
istituzioni totali; 
della nuova 
psichiatria; libri 
da cataloghi di 
case editrici 
nuove; 
bibliografie; 
proposte di tesi 
per la scuola 
dell'obbligo; 
analisi di 
esperienze 
"alternative" nella 
scuola italiana; 
classe; salute; 
campagna 
nazionale per la 
scarcerazione di 
Giovanbattista 
Lazagna, per la 
scarcerazione di 
Sergio Spazzali; 
convegno dei 

anno II, 1971: n. 2; 1973: nn. 1 - 5 - 6; 1974: nn. 3 - 7; 1975: 
nn. 3 - 4; 1976: nn. 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43; 1977: da n. 44 
a n. 49;1978: nn. 50 - 51 - 52 - 53; 1979: nn. 56 - 57; 1980: 
nn. 59 - 60; 1981: nn. 61 - 62/63 - 64; 1982: n. 70/71; 1983: 
n. 75/76; 1987: n. 105; 1988: nn. 106 - 107 - 108 - 109 - 110 
- 111 - 114; 1990: nn. 115 - 116; 1991: n. 123; 1993: nn. 12 - 
129 - 130; 1994: nn. 133 - 134 - 135 - 136 - 137; anno 
XXVI, 1995: nn. 138 - 140 - 141 - marzo/aprile; anno 
XXVII, 1996: n. 145 - 148;

 

NOTIZIARIO CENTRO 
DI DOCUMENTAZIONE 
FILO ROSSO

in cop.: le idee giuste nascono dal 
bilancio dell'esperienza: Mao Tse 
Tung;

Italia; maoisti; 
marxisti-leninisti; 
movimenti di 
estrema sinistra;

edito a Milano: 
Centro di 
documentazione 
Filorosso, 1990 - 
.; [direttore, etc.  
non determinati];

n. 1 (feb. 1990) - .; 42 
cm.;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

contiene inserti; comunismo. 1990: n. 1 (febbraio);

NOTIZIARIO             DEI 
GRUPPI ANARCHICI DI 
ROMAGNA

assemblea dei gruppi anarchici 
romagnoli; 

anarchismo; gruppi 
anarchici; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1977) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. [anno non determinato]: s.d.; anno I, 1977:  n. 1;

NOTIZIARIO DEL 
CENTRO DI 
DOCUMENTAZIONE

centro di 
documentazione; 
Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1970] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

centri di 
documentazione.

anno VIII, 1977: n. 44;

NOTIZIARIO DP             
[continua con:   
Notiziario comunista / 
(rifondazione 
comunista)]

agenzia settimanale / a cura di 
Democrazia proletaria; 
successivamente in cop.: notiziario 
dp; poi: settimanale di Democrazia 
proletaria;

Democrazia 
proletaria; Italia;

edito a Roma: 
D.p., 1982 - 
1991; dir. resp.: 
Stefano 
Semenzato, 
Franco 
Calamida, 
Marida 
Bolognesi;

a. I, n. 1 (1982) - [a. 
X], n. 28 (1991); 32 
cm.;

settimanale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

Democrazia 
proletaria.

1987: nn. 26/27 - 28 - 36/37 - 39 - 46 - 48 - 49; 1988: nn.  
1/2 - 4 - 5;

NOTIZIARIO G.I.P.   gruppi d'iniziativa anarchica; anarchismo; 
gruppo anarchico; 
Italia;

edito a Brescia; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1968: gennaio - maggio - agosto - settembre - ottobre - 
novembre - dicembre; 1969: gennaio - febbraio - marzo - 
maggio - giugno - novembre/dicembre; 1970: aprile;

NOTIZIARIO DIONISO    
TIBURTINO 
PORTONACCIO

anarchismo; 
consigli di 
quartiere; Italia;

edito a Roma: 
[s.n.], 1973 - 
[197.]; [direttore, 
etc.  non 
determinati];

n.u. (nov. 1973) - .; 33 
cm.;  numerazione 
irregolare;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1973: numero unico;

NOTIZIARIO 1977 circolo culturale anarchico F. Ferrer; anarchismo; circolo 
culturale anarchico 
Francisco Ferrer; 
Italia;

edito a Genova; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia; circolo 
culturale.

1977: n. 2 (febbraio);

NOTIZIE carcere e 
repressione;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1985?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

contro il carcere. anno V, 1989: n. 1 (gennaio/febbraio);



NOTIZIE 
ANTIMILITARISTE    

bollettino della Lega Obiettori di 
Coscienza;

anarchismo; 
antimilitarismo; 
Italia; Lega 
Obiettori di 
Coscienza;  
obiezione di 
coscienza;

edito a Vercelli; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia; 
antimilitarismo.

1977: n. 1; 1972: n. 4;

NOTIZIE 
INTERNAZIONALI

bollettino trimestrale della f.i.o.m.-
C.g.i.l. a cura di Pino Tagliazucchi;

C.g.i.l.-f.i.o.m.; 
informazioni;  
internazionali; 
Italia;

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

sindacalismo. 1994: n. 33;

NOTIZIE NATO Belgio; 
internazionali;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

internazionale. 1983: nn. 3 - 5;

NOTIZIE RADICALI bollettino d'informazione e 
documenatazione del Partito 
Radicale; il sottoti. varia;

Italia; Partito 
Radicale;

edito a Roma: 
partito radicale, 
1967 - .; dir. 
resp.: Giuseppe 
Rippa; poi varia;

n. 1 (1967)  - .; 50 cm.;settimanale; poi: 
quotidiano con 
irregoalrità;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

ha numerosi 
suppl.;

partiti. anno XIII, 1979: n. 146;

NOVANTUNO percorsi di generazione; Italia; edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1991) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anno I, 1991: n. 1;

NOW & AFTER         
[ora & dopo]

a libertarian socialist newsletter; [un 
giornale socialista libertario];

anarchismo; 
libertarian socialist; 
Stati Uniti d' 
America;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1977) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

anarchia. 1977: nn. 1 - 2; 1978: nn. 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 
12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 
25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37;

NU tidning for Marginella;          [giornale 
per Marginella];

Svezia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [197.?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
[svedese/inglese
?];

1979: nn.  3 - 4; 1980: n. 5;

NUCLEO ANARCHICO 
UNIVERSITARIO    

scuola e lotta di classe; anarchismo; Italia; 
lotta di classe; 
nucleo anarchico 
universitario; 
università;

edito a Bologna; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. n. 2 - 3; nuova edizione 1975: s.d.; [anno non determinato]: 
nn. 1 -. 2 - 3; 

 ...NUESTRO 
SINDICALISMO          [… 
nostro sindacalismo]

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; C.n.t.; 
sindacalismo, 
Spagna; Spagna;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarcosindacalis
mo.

1976: n. 1; 

NUIT (la)               [notte, 
la]

ou il n'y aura plus de maitre du tout;                                       
[dove non ci sarà più padrone];

Francia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1976) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

anno I, 1976: n. 1; vol. 2, 1977: n. 2; vol. 4, 1979: n. 1;

NULLA DA PERDERE giornale comunista per l'autonomia 
operaia in Liguria: periodico mensile;

Il giornale, prima ciclostilato e 
poi stampato, nasce  come 
contributo ad un'informazione 
diversa, dall'iniziativa di 
compagni, attivi da due anni a 
questa parte a Genova, 
compagni operai e studenti, 
nella lotta contro il nucleare, 
per gli spazi sociali.

autonomia operaia; 
comitati per 
l'autonomia 
operaia in Liguria; 
Italia;

edito a Genova: 
Comitati per 
l'autonomia 
operaia in 
Liguria; dir. resp. 
Del n. 1: Bruno 
De Finetti; del n. 
2: Emilio Vesce

n. 1 (dic. 1977) - n. 2 
(apr. 1978); il formato 
varia nel n. 2; 34 cm.;

mensile, ma 
irregolare;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

n. 1 suppl. di: 
Notizie radicali;   il 
n. 2 di:      Rosso;

nucleare; spazi 
sociali.

1977: n. 1; 1978: n. 2;

NUMERO UNICO strutture pubbliche e cultura a 
Ragusa;

Italia; edito a Ragusa; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

cultura. [anno non determinato]: un numero;

NUMERO UNICO 
ANARCHICO

anarchismo; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia.



NUMERO ZERO giornale provvisorio di informazione 
e controinformazione metropolitano;

controinformazione
; Italia;

edito a Torino; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

controinformazio
ne.

[anno non determinato]: un numero;

NUNATUK rivista di storie, culture, lotte della 
montagna;

ambiente; 
anarchismo; Italia; 
storia;

edita a Cuneo; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 2008: nn. 12 - 13;

NUOVA CULTURA periodico di impegno militante per 
l'arte e una cultura rivoluzionaria; il 
sottotit. varia: periodico d'impegno 
militante per un'arte e una cultura 
popolare, antifascista, rivoluzionaria;

Data la non neutralità delle 
produzioni culturali, anche l'arte 
- secondo i redattori della rivista 
- deve schierarsi e scegliere se 
supportare o ostacolare la lotta 
rivoluzionaria; questa è l'ottica 
che la rivista assume per 
valutare il fenomeno culturale.

Italia; marxisti-
leninisti; movimenti 
di estrema sinistra, 
Italia;

edito a Milano: 
[s.n.]; dir. resp.: 
M. Geymonat, 
poi G. De 
Pasquale; il 
luogo di pubbl. 
varia: Roma;

n. [1] (apr. 1974) - n. 
12/13 (dic. 1977); 34 
cm.;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. [anno non determinato]: n. 8; anno IV, 1977: nn. 10/11 - 
12/13;

NUOVA DIFESA  mensile per gli obiettori  in servizio 
civile;

anarchismo; 
antimilitarismo; 
Italia; obiezione di 
coscienza;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1980) - .; mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia; 
antimilitarismo.

anno I, 1980:  nn. gennaio - marzo - n. 19/20; 1982: n.  
22/23;

NUOVA ECOLOGIA (la) 
[continuazione di: 
Ecologia; 
successivamente:    
Eco: la nuova ecologia, 
poi, dal 1996:    
Ecologia]

mensile di analisi e di lotta contro la 
degradazione ambientale per un 
ambiente gestito da chi ci vive; dal 
1984 perde il sottotit.; 

La rivista è il punto di approdo 
di un'attività e una ricerca 
iniziate molti anni prima. Sin 
dagli ultimi anni del decennio 
precedente erano sorte riviste 
di area ecologista; nel '73 
nasceva l'opera di Virginio 
Bettini "Denunciamo"; tre anni 
dopo diventava "ecologia", su 
cui veniva scritto "vogliamo 
essere uno strumento per il 
movimento operaio e per tutte 
le forze progressiste perchè 
tutti gli uomini sappiano 
diventare protagonisti di una 
nuova politica ambientale". 
Anche in questo caso si vedeva 
nel movimento del '68 un modo 
diverso di analizzare l'ecologia 
da contrapporre alla borghesia; 
un modo per comprendere, ieri 
meglio che oggi, come l'aspetto 
ecologico fosse incompatibile 
con il consumismo e con la 
continua crescita economica. 
negli anni '80 la rivista si 
avvicina all'area verde, 
subendo vari cambiamenti nella 
veste grafica e dell'editore. 
Anche nel '97 ha rinnovato 
formato e redazione, 
mantenendosi molto vicina a 

ecologia; Italia; edito a Milano: 
Cooperativa 
ecologica, 1979; 
dir.: Virginio 
Bettini; poi: 
Andrea Poggio; 
Paolo Gentiloni; 
Fulvia Fazio; il 
luogo di pubbl. 
varia dal 1984: 
Roma; l'edit. 
varia: nel 1981: 
Celuc libri; nel 
1982: Clup; dal 
1984: Roma: 
Arci; poi: Colors 
communications;

a. I, n. 1 (gen./feb. 
1979) - .; dal 1984 
riprende la 
numerazione col n. 0 
(feb. 1984); sospesa 
dall' a. IV, n. 12 (dic. 
1982) al n. 0 (feb. 
1984); 28 cm,- il form. 
varia;

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

contro il nucleare; 
cernobyl.

1976: (nuova serie): nn. 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10; 1977: 
nn. 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20; 1978 
(nuova impaginazione): nn. marzo - aprile - novembre; anno 
I, 1979: n. 4; 1980 (nuova impaginazione): nn. 1/2 - 3 - 4 - 5 - 
6/7; 1981 (nuova impaginazione): nn. 2 - 3/4 - 5/6 - 7 - 8/9; 
1982 (nuova impaginazione): nn. 1/2 - 3 - 4 - 5/6 - 7/8 - 9 - 
10/11; anno VI, 1984: n. 0;

NUOVA FAHRENHEIT 
PUNKZINE

fanzine di comunicazione 
antagonista ;

Nata per mano di Punkrazio ed 
poi gestita dal collettivo punk di 
Udine, ha svolto un 
grandissimo lavoro di 
promozione della musica 
italiana producendo tra l'altro 
varie compilation tapee ed un 
Ep degli E.u.s. Arse. Poi i 
redattori hanno spostato il loro 
campo di intrervento dalla 
controinformazione musicale 
all'azione diretta anarchica ed 
all'intervento concreto su 
problemi quali disarmo e 
nucleare, influenzando gli altri 
numeri; creatrice di una 
capillare rete di distribuzione 
che ne ha moltiplicato la 
capacità di penetrazione, Nfp è 
una delle punkzinee più attive, 
importanti e significative del 
panorama italiano.

anarchismo; 
antimilitarismo; 
comunicazione 
antagonista; Italia; 
movimento punk; 
nucleare;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunicazione 
antagonista.

1985: n. 5;



NUOVA GENERAZIONE 
[continua con:             
La città futura]

settimanale dei giovani comunisti 
italiani; il sottotit. varia dal n. 17 
(mag. 1961): settimanale di politica e 
cultura; dal n. 110 (18 mar. 1973): 
settimanale della federazione 
giovanile comunista italiana;

La rivista delle fgci, molto 
conosciuta e letta negli anni '60 
e '70, esce con il n. 1 e 2 del 
dicembre 1956, come 
settimanale formato quotidiano, 
con un supplemento 
straordinario datato 4 
novembre 1956, precedente 
quindi all'uscita del primo 
numero, di appello a tutti i 
giovani italiani contro 
l'oppressinoe anglo-francese al 
popolo egiziano. vuole essere 
un punto di riferimento 
importante nel dibattito politico 
culturale per i giovani della 
sinistra

federazione 
giovanile 
comunista italiana; 
Italia;

edito a Roma: 
F.g.c.i; [direttore, 
etc.  non 
determinati];

a. I, n. 1 (2 dic. 1956) - 
[a. XXII], n. 1 (gen. 
1977); 43 cm.; il form. 
varia;

settimanale, 
quindicinale dal n. 
169 (16 mar. 1975);

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

ha suppl.; tematiche 
internazionali e 
nazionali; 
problematiche 
giovanili; sulla 
rivista; i 
movimenti delle 
donne; la scuola; 
il cinema; la 
musica; i 
movimenti 
studenteschi

anno XIII (nuova serie) 1968: n. 17;

NUOVA RESISTENZA giornale comunista della nuova 
resistenza; in cop.: proletari di tutto il 
mondo unitevi!;

Giornale del coordinamento dei 
Comitati antifascisti  è di fatto 
una pubblicazione di analisi sul 
contemporaneo; aperta alle 
tematiche internazionali ma 
soprattutto interne.

anarchismo; 
antifascismo, italia; 
antimperialismo; 
brigate rosse; 
Italia; marxisti-
leninisti; movimenti 
di estrema sinistra, 
Italia; resistenza

edito a Milano: 
Sapere, 1971; 
[direttore, etc.  
non determinati];

n. [1] (apr. 1971) - [n. 
2] (mag. 1971); 
numerazione irregolare; 
41 cm.;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

Vietnam, 
Palestina, lotte 
operaie, lotte 
studentesche, 
terrorismo.

1971: nn. aprile - maggio;

NUOVA RIVISTA 
INTERNAZIONALE         
[dal 1965 esce col tit.: 
Problemi della pace e 
del socialismo]

mensile dei partiti comunisti e 
operai: problemi della pace e del 
socialismo; le vie del socialismo: 
documentazione / a cura della 
redazione italiana; il sottotit. varia;

Italia; Partito 
Comunista Italiano; 
paesi socialisti; 
partiti comunisti;

edito a Roma: 
Editori riuniti, 
1958 - [1987?]; 
dir.: Ruggero 
Gallico; poi: 
Tilde 
Bonavoglia, 
Michele Rossi, 
Bernardino 
Bernardini;

a. I, n. 1 (1958) - .; 22 
cm.;

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

partiti. 1980: nn. 2 - 3/4 - 5 - 6; 1981: nn. 1/2 - 3 - 4;

NUOVA SINISTRA appunti torinesi; L'idea di "un foglio di 
documentazione e di battaglia 
locale che fornisce strumenti e 
di collegamento" per "le sparse 
forze della nuova sinistra", 
nasce, agli inizi del 1971, da un 
gruppo che aveva lavorato nel 
mensile "Resistenza" , chiuso 
nel 1970 dalla proprietà 
(l'associazione torinese 
"Giustizia e libertà"). Si vuol 
creare un mensile 
autofinanziato come "sede del 
dibattito nell'ambito della 
sinistra non riformista e di 
analisi della società 
contemporanea, con un 
precipuo interesse rivolto alla 
realtà locale, di Torino, del 
Piemonte, del triangolo 
industriale". Nel n. 8/10 del 
1971, nell'articolo "come e 
perchè continuare" si prova ad 
affrontare un primo bilancio 
dell'attività della rivista che si 
considera nel gruppo delle 
riviste che non sono legate ai 
partiti, che non sono organi di 
gruppi politici, che "non hanno 
preclusioni ideologiche entro i 
limiti medi del proprio discorso 
di sinistra non riformista e non 

Italia; nuova 
sinistra;

edita a Torino: 
[s.n.]; dir. resp.: 
Nicola 
Tranfaglia; poi: 
Angelo D'Orsi

a. I, n. 1/3 (gen./mar. 
1971) - a. IV, n. 21 
(ott. 1974); 30 cm.;

mensile; poi 
periodicità varia;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

i temi affrontati 
nei primi numeri 
riguardano 
l'attualità politica 
nazionale ed 
internazionale; 
realtà operaia; 
istituzioni; i 
numeri successivi 
assumono 
prevaltemente un 
carattere 
monografico e 
comunque 
incentrati su 
pochi temi: fiat, 
oggi e domani; 
per una cultura 
alternativa; 
dibattito sulla 
Cina; il processo 
politico in Italia; 
autunno caldo, 
bombe di Milano, 
crisi politica; 
come si 
organizza la 
manipolazione 
delle masse; 
analisi di otto 
grandi giornali; 
movimento di 

 1971: nn. 1/3 - 5;



NUOVA UNITA' per la vittoria del 
marxismo.leninismo; prima del titolo: 
proletari di tutti i paesi,  unitevi!; il 
sottotit. varia dal 1965: organo del 
movimento marxista-leninista 
italiano; dal 1966: organo centrale 
del partito comunista d'italia (m. - l.); 
dal 1992: rivista di politica e cultura 
comunista fondata nel 1964;Organo 
centrale del partito comunista d'italia 
– fondata nel 1964;

Nato come organo del 
movimento "Nuova unità", che 
raccoglieva i dissidenti dal P.c.i. 
sulla questione della 
destalinizzazione emersa con il 
XX congresso del P.c.u.s., nel 
'66 divenne organo ufficiale del 
Partito comunista d'Italia. Il 
P.c.d'I., esprimendo posizioni 
filo-cinesi e in difesa di Stalin, 
raccolse molti aderenti e fu 
riconosciuto dal P.c.c. cinese, 
con il suggello dell'incontro tra 
Mao ed esponenti di punta del 
P.c.d'I. come Dino Dini e 
Osvaldo Pesce. Ciò nonostante 
nel '68 si ebbe la spaccatura tra 
"linea rossa" e "linea nera", 
definizioni mutuate dalla allora 
contemporanea rivoluzione 
culturale cinese nella quale il 
nemico principale, Liu Shao-
Chi, veniva indicato come 
leader della "linea nera" 
antipartito e anti-mao. In 
seguito Nuova unità rimase la 
testata della "linea nera" 
mentre il gruppo fecente 
riferimento a Gracci pubblicò 
per alcuni anni "il Partito". Negli 
anni '70 venne riconosciuta 
dagli albanesi. Negli anni '90 

Italia; maoismo; 
marxisti-leninisti; 
movimento 
marxista-leninista 
italiano; partito 
comunista d'Italia 
(m-l); partito 
comunista d'italia 
(m-l) (il partito); 
partito comunista 
d'Italia (m-l) (nuova 
unità);

edita a Milano: 
[s.n.]; dir. 
resp.:Ugo Duse; 
poi: Manlio 
Dinucci, 
Vincenzo 
Misefari, Mario 
Geymonat, 
Antonio Bartolini, 
Carla Francone; 
il luogo di pubbl. 
varia dal 1966: 
Firenze; Livorno;

a. I, n. 1 (mar. 1964) - 
a. XXV, n. 44 (15/22 
dic. 1988); [n.s.], a. I, 
n. 1 (12/19 gen. 1989) - 
a. III, n. 22 (19/26 sett. 
1991); [n.s.], a. I, n. 1 
(mar. 1992) - .; 43 cm; 
il form. varia: 58 cm;

mensile; poi: 
settimanale -
mensile; 
settimanale;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. anno VII, 1970: n. 9; 1973: nn. 6 - 23 - 25/27 - 30 - 32 - 33 - 
34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42; 1974: da n. 1 a n. 
42; 1975: nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 
17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 27 - 28 - 29 - 30 - 33 - 34 - 38 - 40 - 
42; anno XIII, 1976: da n. 1 a n. 48/49; 1977: da n. 1 a n. 
46/47; 1978: da n. 1 a n. 47/48; anno XVI, 1979: da n. 1/2 a 
n. 33; [anno non determinato]: n. 42; anno VI, 1997: n. 4;

1974: nn. 22 - 23; 1976: nn. 6 - 
15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 32 - 34; 
1977: nn. 5 - 8 - 21 - 22 - 23 - 
24 - 25 - 30 - 31 - 33 - 34 - 35; 
1978: n. 45; 1979: n. 11;

NUOVI ORIENTAMENTI Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

[anno non determinato]: un numero;

NUOVO IMPEGNO rivista bimestrale di letteratura; il 
sottotit. varia: rivista trimestrale; dal 
n. 24 (mag. 1972): rivista trimestrale 
marxista-leninista;

Negli ultimi numeri del '69 la 
rivista si pone il problema di 
costruire  una nuova 
organizzazione al di là 
dell'esperienza stessa  del 
"Potere operaio" toscano. È 
una scelta che culmina nel n. 
17/18 nella presentazione della 
rivista stessa come organo 
teorico della "Lega dei 
comunisti"; vengono inaugurate 
due nuove sezioni, intitolate 
"lotta teorica" e "lavoro di 
massa e movimento sindacale", 
per coniugare insieme analisi 
teorica, ricerca storica, lotta 
ideologica e linee di massa; la 
rivista pubblicherà documenti di 
altri gruppi rivoluzionari, analisi 
teoriche e prime ricostruzioni 
storiografiche dell'esperienza di 
"Potere operaio" affiancandovi 
documenti sul lavoro nei 
sindacati e sulla condizione 
studentesca; essa prosegue 
per tutta la metà degli anni 
settanta, fino al marzo 1977, in 
cui esce il n. 34.

area leninista; 
Italia; Lega dei 
comunisti; 
letteratura; 
maoismo; 
marxismo; nuova 
sinistra; terza 
tendenza;

edita a Pisa: 
[s.n.]; Pisa: Arte 
grafiche Pacini 
Mariotti; dir. 
Resp.: Franco 
Petroni; dal n. 
33 (1977) al n. 
34 (1977): 
nuova serie; il 
luogo di pubbl. 
varia: Firenze;

n. 1/2 (dic. 1965) - a. 
XII, n. 34 (mar. 1977); 
25 cm; il formato varia: 
22 cm.;

bimestrale; poi: 
trimestrale;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

analisi toerica, 
ricerca storica, 
lotta ideologica e 
linee di massa; 
problemi del 
movimento 
operaio; 
movimento 
sindacale, 
problema delle 
riforme e obiettivi 
di lotta nel lavoro 
di massa dei 
marxisti leninisti; 
la lezione del Cile 
e la sinistra 
rivoluzionaria in 
Italia.

anno III, 1968: n. 12/13;

NUOVO SALENTO quindicinale politico; Italia; edito a Lecce; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

quindicinale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

1978: n. dicembre; 1980: n. febbraio;

NUVOLA cultura; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n. 0 (1979); periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a: 
Controinformazion
e;

cultura.  1979: n. 0;

NY INFORMATION    
[nuove informazioni]

informazioni, 
Svezia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
svedese;

informazioni. [anno non determinato]: nn. 1 - 2 - 3 - 4;



N3TOK reveu libertaire sur les pays de l'est; 
[edizione francese];        [rivista 
libertaria sui paesi dell'est];

anarchismo; 
Francia; paesi 
dell'est;

edita a Paris; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [198.]; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese; 
[edizione 
originale: 
bulgaria?];

anarchia. 1980: n. 2 e suppl.; 1981: nn. 3 - 4; 1982: n. 5 e libricino; 
1983: nn. 6 - 7 - 20 (originale); 1984: n. 9 - 21 (originale);

N3TOK iztok revue libertaire sur les pays de 
l'est; [edizione greca];        [rivista 
libertaria sui paesi dell'est];

anarchismo; 
Grecia; paesi 
dell'est;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
greca;

anarchia. 1991: n. 20;

O GARGAREJO DA 
TARTARUGA

Spagna; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

[anno non determinato]: un numero;

O.A.P.    
(Organizzazione 
Anarchica Pugliese)

lotta di classe e teoria rivoluzionaria; Serie di opuscoli ciclostilati che 
nascono come esigenza di far 
conoscere sia le tesi 
dell'organizzazione anarchica 
pugliese sia le tematiche 
politiche e sociali dei primi anni 
'70. Alcuni numeri sono dedicati 
alla scuola (decreti delegati, 
rapporto scuola e sviluppo 
capitalistico), alle lotte di classe 
nei quartieri; interessante il 
numero sulla spagna (anni 
1936-1974) del 16 marzo 1974.

anarchismo; centro 
studi libertari; Italia; 
lotta di classe; 
organizzazione 
anarchica;

edito a Bari: Oap 
- Bari: Centro 
studi libertari; 
[direttore, etc.  
non determinati];

[1974? - 1975?]; cicl.; 
numeri sparsi;

periodicità non 
indicata; 

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

tematiche 
politiche e sociali 
dei primi anni '70 
; alcuni numeri 
sono dedicati alla 
scuola (decreti 
delegati, rapporto 
scuola e sviluppo 
capitalistico), alle 
lotte di classe nei 
quartieri; 
interessante il 
numero sulla 
Spagna (anni 
1936-1974) del 
16 marzo 1974.

[anno non determinato]: nn. marzo - aprile - 1974: n. 1; n. 2; 
1975: n. 3; 

O.R.A. O.A.L. ligure; anarchismo; Italia; 
organizzazione 
anarchica;

edito a Savona; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. [anno non determinato]: nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8; 

OBJECTION    
[opposizione]

journal des comites de lutte des 
objecteurs;                          [giornale 
del comitato di lotta degli obiettori];

antimilitarismo; 
Francia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

bimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
francese;

antimilitarismo. 1976: nn. 41 - 42 - 43 - 44 (con supplemento) - 45 - 46 - 47 - 
48 - 49 - 50/51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 57; 1977: nn. 58 - 59 - 
60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68/69 (con 
supplemento) - 70/71 (con supplemento) - 72/73 (con 
supplemento) - 74/75 (con supplement0); 1978: nn. 75 - 76 - 
77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91/92 - 
93; 1979: nn. 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99/100 - 101 - 102 - 
103 - 104 - 105/106 (con supplemento) - 107 - 108 - 109; 
1980: nn. 110/111 (con supplemento) - 112 - 113 - 114/115 - 
116 - 117 - 118 - 119 - 120/121 - 122 - 124/125 - 126 - 127 
(con supplemento) - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133; 1981: 
nn. 134 - 135/136 - 137;

OCCITANIA 
LIBERTARIA 

federacion anarquista-comunista 
d'Occitania;                [Federazione 
anarchica-comunista d'Occitania];

anarchismo; 
federacion 
anarquista-
comunista;  
minoranze etniche 
Spagna, occitani; 
Spagna;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarchia. 1975: n. di novembre;

OCCULTO (l’)  Roma in acido; Italia; stampa '77; edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

stampa '77.

OCEAN BEACH   
[spaiggia dell'oceano]

community free school;    [comunità 
della scuola libera];

Stati Uniti d' 
America;  scuola;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1977] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

scuola. vol.II, 1978: n. 7;

OCTOBRE         
[ottobre]

Francia; edito a Paris; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

1977: n. 2; 



OFFICIAL DU 
CHOMAGE       
[disoccupazione 
ufficiale]

Francia;  mondo 
lavoro;

edito a Paris; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
francese;

1976: n. 7;

OFFICINA                     
[continua con: 
Alternative]

periodico marxista; Italia; marxismo; edito a Acerra: 
[s.n.] , 1987 - 
[1991?] (Napoli: 
Csl); dir. resp.: 
Gaetano 
Santanastasio;

n. 1 (1987) - .; 40 cm.;periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. 1987: n. 0; 1988: nn. 2 - 3; 1989: nn. 4 - 5; 1990: n. 6; 1991: 
nn. 7 - ott.- numero speciale; 1992: n. 8; 1993: n. 9;

OI TTEIPATEEE   (οι 
πειρατες)               
[pirati]

 Grecia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1990) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
greca;

1990: nn.1-2-3-4; 1994: n.18; 2000: nn. 4 - 5 - 6 - 9;due 
numeri s.d.;

OLOCAUSTO anarchismo; 
antifascismo, Italia; 

edito a Forlì; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1947: Primo maggio [I nostri attentatori contro il fascismo];

OLTRE politica scienza territorio; Italia; scienze; 
territorio;

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n. 0 (1983); periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:    Stampa 
alternativa; 

scienze e 
territorio.

1983: n. 0;

OLTRE periodico giovanile di lotta; giovani; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, n. 1 (3 gen. 1977) - 
.; 40 cm.; il form. varia;

periodicità 
inizialmente non 
indicata; poi: 
bimestrale;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

lotta giovanile. anno I, 1987:  nn. 1 - 2 - 3 - giug.; 1988: nn. 2 - 3 - 4 - 
marzo/agosto; 1989: n. 3; 1990: nn. 1 - 2 - 3; 1992: n. 1; 
1994: n. 1;

OLTRE periodico di cultura, satira, 
controinformazione per 
l'emancipazione del Salento;

controinformazione
; cultura, Italia; 
satira;

edito nel 
Salento; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1985] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

controinformazio
ne.

anno V, 1989: nn. 2 - 3/4; 1990: n. 1/2; 1991: n. 30;

OLTRE IL MURO per la ricerca del "movimento 
possibile" - analisi e proposte 
anarchiche per uscire dalla crisi di 
un movimento stretto nella morsa fra 
stato e partito armato;

anarchismo; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a: Germinal 
e Umanità nova;

anarchia. 1980: (suppl. al n.42 di germinal - suppl. a umanità nova) - 
marzo/maggio [Analisi e proposte per uscire dalla crisi di un 
movimento stretto nella morsa fra Stato e partito armato]

OLTRE IL MURO periodico di sviluppo dei comitati 
popolari territoriali;

comitati popolari 
territoriali; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comitati popolari. 1985: n. 1; 1986: n. 2;

OLTRE LA FORBICE foglio aperiodico di 
controinformazione del 
coordinamento precari scuola di 
Roma;

controinformazione
; coordinamento 
precari scuola; 
Italia; studenti; 
scuola;

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

aperiodico; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

controinformazio
ne.

2010: n. 1; 2011: n. 3;

OLTRE LA RABBIA 
DELL'APPARENZA

Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

OMBRE NERE  foglio del nucleo anarchico 
individualista ombre nere;

anarchismo; 
individualismo 
anarchico; Italia; 
nucleo anarchico;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1977: novembre;



OMBRE ROSSE rivista trimestrale del cinema; Il 1975 è l'anno che porta a 
dimensioni ampie la 
discussione sui bisogni, 
discussione ispirata dalle teorie 
della filosofa ungherese Agnes 
Heller ma che si muove anche 
dalla constatazione politica del 
premere dei "bisogni immediati" 
dei nuovi soggetti emergenti ... 
Continuano le riflessioni sui 
bisogni, a cui si lega nel corso 
del 1976 una riflessione sul 
movimento, sulla forma partito, 
sulla militanza, in termini non 
rituali, anche perché intrecciato 
con il dibattito del movimento 
femminista. Il '77 è 
documentato in maniera 
completa; la rivista è, anche nei 
suoi ultimi numeri, orientata ad 
analizzare la situazione politica, 
andando oltre la dimensione 
contingente della fase che va 
da dopo le elezioni del 1976 al 
dopo elezioni del 1979; negli 
ultimi due numeri sono raccolti 
alcuni contributi che vanno 
nella direzione della critica della 
politica o, forse meglio, nella 
costruzione di un nuovo modo 
di accostarsi alla politica e la 
percezione chiara che gli 

cinematografo; 
Italia; movimenti di 
estrema sinistra;

edita a 
Torino:[s.n.]; dir.: 
G. Tinazzi; poi: 
P. Gobetti, P.G. 
Bellocchio, G. 
Fofi, L. Manconi; 
il luogo di pubbl. 
e l'edit. variano: 
Roma: Samonà 
e Savelli;

n. 1 (mag. 1967) - n. 8 
(dic. 1969); n.s. n. 1 
(gen./mar. 1973) - n. 
33 (mar. 1981); 21 cm.;

trimestrale, poi: 
bimestrale con 
irregolarità;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

cinema: Cina: 
cultura, cinema, 
rivoluzione; il 
cinema militante; 
sul dissenso in 
U.r.s.s.; per un 
lavoro politico coi 
bambini; bisogni 
immediati dei 
nuovi soggetti 
emergenti; 
condizione 
giovanile; donne 
organizzate nel 
movimento 
femminista ed 
orgnizzazioni del 
movimento 
operaio - si tratta 
dello scontro tra 
le femministe e il 
servizio d'ordine 
di Lotta continua -
esperienza 
operaia e 
spontaneità; 
analisi situazione 
politica; analisi 
del terrorismo; 
sulla fiat e la 
sconfitta operaia. 

dal 1977: nn. 1 - 2 - 3/4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9/10 - 11 -12 - 13/14 - 
15/16 - 17 - 22/23 - 26 - 29;

OMPO organo del movimento politico degli 
omosessuali; poi: mensile di politica, 
cultura e attualità;

cultura; 
omosessualità; 
Italia;

edito a 
Frattocchie 
(Roma): mpo, 
1975 - [198.?]; 
dir. resp.: 
Luciano Consoli;

a. I, [1975?] - .; [a. 1, 
n. 1 (apr. 1975) - .; 27 
cm.];

periodicità non 
indicata; poi: 
mensile;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

omosessualità. anno IV, 1978: n. 44;

ON THE LINE          
[sulla linea]

an anarcho-syndicalist news letters, 
for worker, student control, 
published by the Libertarian workers 
group ;                          [un notiziario 
anarco-sindacalista per lavoratori, 
sul controllo degli studenti, 
pubblicato da un gruppo di lavoratori 
libertari];

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; Libertarian 
workers group; 
Stati Uniti d' 
America; 

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n. 1 (1980) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

n. 1 (1980) - .; anarcosindacalis
mo.

ONDE LUNGHE eventi e movimenti di pace, 
ambiente e solidarietà;

ambiente; Italia; 
movimenti per la 
pace; pacifismo;

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

pacifismo. 1993: numero speciale; 1994: nn. 1 - 2;

OPCION                     
[opzione]

revista de cultura politica;       [rivista 
di cultura politica];

Colombia; edita in Bogotà; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

cultura politica. [1990?]: nn. 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 26 - 27 - 29;

OPEN ROAD         
[strada aperta]

anarchia-feminist edition; poi: 
anarchist news journal;       [edizione 
anarco-femminista; poi: giornale 
anarchico];

anarchismo; 
Canada;  
femminismo;   

edito a 
Vancouver; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1977?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

anarchia. 1977: nn. 2 - 3 - 4 - 5; 1978: nn. 6 - 7 - (cambio 
impaginazione) 8; 1979: nn. 9 - 10 - 10a - 101/2; 1980: 
numero speciale - n. 11; 1981: n. 12; 1982: nn. spring - 
summer - nn. 13 - 14; 1983: n. 15; 1984: nn. 16 - 17;  1986: 
nn. 18 - 19; 1987: n. 20; 1988: n. 22 - 23 - 24; 1990: n. 25;

OPERAI CONTRO giornale per il collegamento e la lotta 
degli operai contro lo sfruttamento; il 
sottotit. varia: dal n. 60 (1992): 
giornale per la critica, la lotta, 
l'organizzazione degli operai contro 
lo sfruttamento;

autonomia operaia; 
Italia; operaisti;

edito a Sesto 
San Giovanni 
(Milano): [s.n.], 
1981 - [199.?]; 
dir. resp.: 
Vincenzo 
D'Ambrosio; poi: 
Alfredo Simone;

a. I, n. 1 (nov. 1981) - 
.; 44 cm.; il form. varia; 

mensile con 
irregolarità;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

operaismo. anno I, 1982: nn. 2 - 4 - 17; anno V, 1986: nn. 30 - 33 - 34 - 
35; 1987: nn. 36 - 37;  anno VII, 1988: n. 46 - 49 - 50; 1989: 
nn. 48 - 49 - 51; 1990: n. 52 - 55; 1991: nn. 56 - 57 - 58; 
1992: nn. 59 - 61 - 62; 1993: nn. 63 - 64 - 65 - 66; 1994: nn. 
67 - 68 - 69; anno XIV, 1995: nn.70 - 72 - 73 - 74; anno XV, 
1996: nn. 75 - 77; 1997: nn. 79 - 81; 1998: nn. 83 - 84 - 85 - 
86 - 87; anno XVIII, 1999: nn. 88 - 89 - 90 - 91 - 93; 2000: 
nn. 95 - 99; 2002: nn. 100 - 101 - 102 - 103 - 104; 2003: n. 
105 - 107 - 108; 2004: n. 109 - 110 - 111 - 113; 2005: n. 
114; 2007: n. 124;



OPERAI E STATO autonomia operaia; 
Italia; sindacati, 
Italia;

[s.l.]: Comitato 
operaio Magneti, 
[1977 - 197.?] 
(Milano: 
Compograf); 
[direttore, etc.  
non determinati];

n.u. (1977); 
numerazione irregolare;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

sindacalismo. [anno non determinato]: un numero;

OPERAI E TEORIA giornale che lotta per l'indipendenza 
teorica e politica del proletariato;

Italia; movimento 
estrema sinistra;

edito a Roma: 
[s.n.], 1978 - 
1982; [direttore, 
etc.  non 
determinati];

a. I, n. 1 (gen. 1978) - 
a. V, n. 10 (feb. 1982); 
43 cm.;

peiodicià non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a: Stampa 
alternativa;

movimento. anno I, 1978: n. 1; anno II, 1979: nn. 1 - 3 - 4; 1980 (cambio 
impaginazione): nn. 5 - 6 - 7; anno IV, 1981: n. 8 - 9; 1982: 
n. 10;

OPERAI LAVORATORI Italia; operai; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl.a:        Lotta 
continua; 

operai.

OPINION          
[opinione]

Costarica; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola?;

1981: n.14; 

ORA NIHIL 3  anarchismo; 
Grecia;  

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
greca;

anarchia. 1992: s.n.;

ORA PANDA (l') Italia; edita a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

2009: nn. febraio/marzo - aprile/maggio - autunno/inverno;

ORCO  Italia; movimento 
estrema sinistra;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1973) -.; precede 
numero unico;

quindicinale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

movimento. anno I, 1973: numero unico - n. 1;

OREBRO FRIA PRESS  
[libera stampa sul 
lavoro]

Svezia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
svedese;

[anno non determinato]:  n. 1;

ORGANISATION    
[organizzazione]

freiheitlich arbeiter;            [lavoratori 
liberali];

Germania; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
tedesca;

mondo lavoro. 1976: nn. 4 - 5 - 6 - 7 - 8;

ORGANIZZARE 
CREARE

a cura dei gruppi sociali della bassa 
padovana;

Italia; movimento 
estrema sinistra;

edito a Padova; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

 settimanale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

movimento. [anno non determinato]: n. 0:

ORGANIZZAZIONE 
COMUNISTA 
AVANGUARDIA 
OPERAIA

avanguardia 
operaia; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. 1976;

ORGANIZZAZIONE 
COMUNISTA 
LIBERTARIA

anarchismo; Italia;     
organizzazione 
comunista 
libertaria;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. [anno non determinato]: dicembre; 

ORGANIZZAZIONE 
COMUNISTA 
INTERNAZIONALISTA

Italia; 
organizzazione 
comunista 
internazionalista;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. [anno non determinato]: un numero; 1987: n. 4 (settembre) - 
giugno;

ORGANIZZAZIONE 
DIRETTA  

bollettino autogestito dai lavoratori 
per il dibattito e l'organizzazione dei 
lavoratori ;

anarchismo; 
anarcosindacalism
o;  Italia;

edito a Suzzata 
(Mn); [editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarcosindacalis
mo.

1975: nn. 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7; 1976: nn. 8 - 9 - 10;

ORGANIZZIAMOCI comitato di lotta per la casa; abitazione; 
anarchismo; 
comitato di lotta 
per la casa; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

lotta per la casa. 1979: n. dicembre; 1980: n. marzo/aprile; 1981: n. di 
primavera - s.n.;

ORGANIZZIAMOCI 
CONTRO LA 
DISOCCUPAZIONE    

collettivo operai e disoccupati per 
una nuova produzione; 

collettivo operai e 
disoccupati; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

mondo lavoro.



ORIENT OCCIDENTAL  periodique d'informations federaliste 
humaniste;                       [periodico 
d'informazione federalista umanista];

Francia; 
informations 
federaliste 
humaniste; 

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

informazione. 1979: s.n.;

ORIENTAMENTI bollettino del centro di studi e 
informazioni sulla politica cinese;

Cina; Italia;  
maoismo; marxisti-
leninisti; centro di 
studi e informazioni 
sulla politica 
cinese;

edito a Milano: 
Centro di studi e 
informazione 
sulla politica 
cinese, 1974 - 
1977; dir. resp.: 
Giuseppe Regis;

n. 1/2 (giu./lug. 1974) - 
n. 31 (mar./apr. 1977); 
30 cm.; precede il n. 1 
un n. 0 (mar. 1974);

bimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. 1974: nn. 3 - 4; 1975: nn. 6 - 7 - 8/9 - 10 - 14 - 15 - 16/17; 
1976: n. 18 - numero speciale - 27/28; 1977: n. 31;

ORIENTE MODERNO     rivista mensile d'informazione e di 
studi per la diffusione della 
conoscenza dell'oriente;

informazione e di 
studi per la 
diffusione della 
conoscenza 
dell'oriente; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

informazione e 
studi.

[anno non determinato]: s.n.;

ORIZZONTI questioni sulla sinistra; Italia; la sinistra; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1985) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

sinistra. anno I, 1985: nn. 2 - 4;

ORSAMINORE (l’) mensile di cultura e politica / 
proposto Maria Luisa Boccia … [et 
al.]

cultura; 
femminismo; Italia; 
nuova sinistra;

edito a Roma: 
Alfani, 1981 - 
1983; dir. resp.: 
Clara 
Valenziano;

a. I, n. 1 (ott. 1981) - a. 
II [ma 3], n. 10 (mar. 
1983); 31 cm.; precede 
il n. 1 un n. 0 (est. 
1981); numerazione 
errata;

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

femminismo. 1982: nn. 3 /4 - 7/8; 

ORTICHE  (le)  Italia; movimento 
punk;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

punk. [anno non determinato]: s.d.; 

OS CANGACEIROS Francia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

[anno non determinato]: un numero;

OTHER ISRAEL  (the)   
[altro Israele, l'] 

newletters of the Israeli council for 
israeli - palestinian peace;  

israeli council for 
israeli - palestinian 
peace; medio 
oriente; Palestina;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

Palestina. 1986: nn. 21 - 22 - 23;

OTRO PORQUE’      
[altro perché]

revista independiente;            [rivista 
indipendente];

Spagna; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1981)  - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anno I, 1981: nn. 1 - [3] marzo - aprile -  junio - julio - 
agosto;

OTTOBRE foglio di dibattito politico; Italia; [lotta 
continua; marxisti-
leninisti; partito 
comunista d'Italia 
(m-l); partito 
comunista d'Italia 
(m-l);?]; 

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. 1989: febbraio/marzo - aprile/maggio;

OUR GENERATION   
[nostra generazione]

Canada; edita a Montreal; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [197.] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

vol XI: n. 3 - 4; vol. XII: nn. 1 - 2 - 3 - 4; vol. XIII: nn.  1 - 2 
- 3 - 4; vol. XIV: nn. 1 - 2 - 3 - 4; vol.XV, 1983: nn. 1 - 2 - 3 
- 4; vol XVI, 1983: n. 1; 1984: n. 2; vol. XIX: n. 1;

OUTTA CONTROL news & views of the Belfast 
anarchist collective;              [notizie 
e opinioni del collettivo anarchico di 
Belfast];

anarchismo; 
anarchist 
collective; Irlanda;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1980?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

anarchia. 1980: n° 3-4-8-9; 1981: n° 11-12-13-15-18; 1982: n° 27-28-
29-30-31-32-33-34; 1983: n° 35-36-37-38-39-40-41; 1984: 
n° 42

OZARK FEMINIST (the) formerly "hard labor";                   [… 
"duro lavoro"];

femminismo; Stati 
uniti d'america;

edita a Fayette 
ville; [editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1975?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

femminismo. vol.VI, 1980: n. 1;



OZONO Spagna; edito a Madrid; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

1979: nn. 42 - 43 - 47 - 48 - 49 - 51;

PACE E GUERRA mensile / diretto da Luciana 
Castellina, Claudio Napoleoni, 
Stefano Rodotà; il sottotit. varia dal  
n. (giu. 1982): mensile per 
l'alternativa;

Italia; pacifismo; 
partito di unità 
proletaria per il 
comunismo; 

edito a 
Roma:[s.n.], 
1980 - 1983; 
dir.: Luciana 
Castellina, 
Claudio 
Napoleoni, 
Stefano Rodotà, 
Nicola Cattedra, 
Franco 
Bassanini; dir. 
resp.: Francesco 
Alfani; poi nella 
serie 
settimanale: 
Michelangelo 
Notarianni;

a. I, n. 0 (feb. 1980); 
n.s., n. 1 (nov. 1981) - 
n. 9 (lug. 1982); [n.s.], 
n. 1 (12 dic. 1982) - n. 
37 (22 set. 1983); 30 
cm.;

mensile; dal n. 1 
(12 dic. 1982) 
settimanale;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. anno I, 1980: nn. 5 - 6 - 7 - 8; 1981: nn. 10 - 11 - 12 - 13; 
1981: n. 1; 1982: n. 5; 1983: nn. 21 - 32 - 34;

PACE E LIBERAZIONE 
SOCIALE

Italia; pacifismo; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n. 0 (1985); periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

pacifismo. 1985: n. 0;

PACE IN MOVIMENTO agenzia periodica del coordinamento 
nazionale dei comitati per la pace;

comitati per la 
pace; Italia; 
pacifismo;

edita a Roma: 
Coordinamento 
nazionale dei 
comitati per la 
pace, 1983 -
1985; dir. resp.: 
Giuliano Sgrena;

n. 1 (8 giu. 1983) - n. 4 
(ago./set. 1985); 30 
cm.; precede il n. 1 un 
n. 0 (8 mag. 1983); 
sospende con il n. 6 
(apr. 1985), riprende 
col n. 1 (mag. 1985); il 
form. varia nel 1985: 
35 cm.;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

pacifismo. 1985: n. 1;

PACE SUBITO a cura del centro di ricerca per la 
pace; 

centro di ricerca 
per la pace; Italia; 
pacifismo; 

edito a Viterbo: 
Gescom, 1985 - 
1989; dir.: 
Peppe Sini, 
Ettore Segatori;

n. [1] (ago. 1985) - a. 
[V], n. (dic. 1989); 35 
cm.; numerazione 
irregolare;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a: 
Sottovoce;

centri di ricerca. 1987: suppl. al n. 8-suppl. al n. 35; 1988: suppl. al n. 50;

PAESI EMERGENTI città futura ; Italia; paesi 
emergenti; 

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

internazionale. 1975: n. 10/11/12;

PAGINE CONTRO         
[continua la 
numerazione di:  
Sinistra unita e sinistra 
unita - pagine contro]

settimanale della lega dei socialisti; il 
sottotit. varia: settimanale della lega 
dei socialisti di Romagna; poi: 
settimanale a diffusione nazionale;

Italia; Lega dei 
socialisti; 
socialismo;

edito a Rimini: 
Sinistra unita, 
1986 - [1990?]; 
dir. resp.: Mirella 
Canini Venturini;

a. VI, n. 283 (1986) - .; 
43 cm.; il form. varia; 

settimanale con 
irregolarità;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

socialismo. 1986: nn. 284 - 285 - 286 - 287/188 -  289/290; 1987: nn. 
294 - 298/299 - 300/301 - 304/305 - 306/307 - 310/311 - 
331 - 332 - 335; 1988: nn. 338 - 339;

PAGINE IN RIVOLTA periodico anarchico rivoluzionario; anarchismo; Italia; edito a Torino; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1997: n. agosto; 1998: nn. 8 - 9; 1999: n. 10; 2000: n. 12; 
2001: n. 13; 2002: n. 14;

PAGINE LIBERTARIE rivista quindicinale; anarchismo; Italia; edita a Milano; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1921?] - .; quindicinale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. anno II, 1922: n. 13;

İPALANTE! Spagna; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I [197.] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

1977: nn. 2 - 3; 1978: nn. 4 - 5; 1979: n. 6;

PALESTINE     
[Palestina]

O.l.p. bullettin d'information;    
[bollettino d'informazinoe dell'O.l.p.];

Belgio; medio 
oriente; Palestina;

edito a 
Bruxelles; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1981) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

Palestina. vol 1, 1981: nn.1 - 12 - estate - 14 - 16 - 17 - 19; 1982:  nn. 
1 - 2 - 3 - 7 - 9; 1983: nn. 3 - 4 - 6 - 7;

PALESTINE 
DEMOCRATIC  
[Palestina democratica]

medio oriente; 
Palestina;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

Palestina. 1984: n. 1;



PALETA 
ANARCOSINDICALISTA    

sindicato de la construccion f.l. ;  
[sindacato edile f.l.];

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; C.n.t.; 
sindacalismo, 
Spagna; Spagna;

edito a Valencia; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarcosindacalis
mo.

[anno non determinato]: nn. 1 - 2;  

PANE E LE MELE (il) bollettino ecopacifista / promosso 
dalla Lega Obiettori di Coscienza, 
Napoli;

antimilitarismo; 
ecologia; Italia;  
Lega Obiettori di 
Coscienza; 
pacifismo;

edito a Napoli: 
Loc - Napoli, 
1992 - [199.?]; 
dir. resp.: Paolo 
Petrucci;

a. I, n. 1 (lug. 1992) - .; 
30 cm.;

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

antimilitarismo. anno I, 1992: n. 2;

PANE E LE ROSE (il) controcultura; 
Italia; nuova 
sinistra;

edito a Milano: 
[s.n.], 1973 - 
1976; resp.: 
Piergiorgio 
Bellocchio; il 
luogo di pubbl. 
varia dall'a.3, n. 
10 (giu 1975): 
Roma; nell'a. 2, 
n. 6 (gen. 1974) 
compare l'edit.: 
Sapere; nell'a. 2 
,  n. 9 (nov. 
1974): 
Celuclibri/libreria 
editrice Primo 
maggio;

n. 1 (1973) - n. 12 
(1976); 31 cm.;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

controcultura. anno II, 1974: nn. 4 - 5 - 6 (gennaio) - 9; 1975: n. 11;

PANETTONE IN TESTA 
AL PADRONE (il)

bollettino dell'autonomia operaia 
dell'Alemagna; il sottotit. varia: 
bollettino a cura del coordinamento 
proletario motta-alemagna;

autonomia operaia; 
comitati di base; 
coordinamento 
proletario; Italia;

edito a Milano: 
Autonomia 
operaia 
dell'Alemagna, 
1975 - [197.?]; 
[direttore, etc.  
non determinati];

n. 1 (nov. 1975) - .; 35 
cm.;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:      Primo 
maggio;

mondo lavoro. 1975: n. 1; 1976: n. 2 (suppl. a primo maggio);

PANNOKKIA (la) anarchismo; Italia; 
punx anarchici;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia; punx. [anno non determinato]: s.d. – s.d.; 

PANTAGRUEL rivista anarchica di analisi sociale, 
economica, filosofica e 
metodologica;

analisi sociale; 
anarchismo; 
economia; filosofia; 
Italia;

edita a Catania: 
Anarchismo, 
1981 - .; resp.: 
Alfredo M.  
Bonanno;

n. 1 (gen. 1981) - n. 3 
(ott. 1981); 22 cm.;

quadrimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. anno I, 1981: n. 3;

PARADISO DEGLI 
ORCHI (il)

rivista di fantascienza, fantastico e 
oltre;

fantascienza; Italia; edita a Monte 
Porzio Catone 
(Roma); [editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n. 0 (1992); periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

fantascienza. 1992: n. 0; 1993: n. 1;

PARANOIA CITY Svizzera; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese?;

[anno non determinato]: un numero;

PAROLE E COSE NELL' 
(AUTO)REPRESSIONE

giornale per un movimento in valle 
Camonica (Bs);  

cultura; Italia; 
movimento;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:    Stampa 
alternativa;

cultura. [anno non determinato]: un numero;

PAROLE RIBELLI fanzine di controinformazione 
universitaria - collettivo universitario 
autonomo;

collettivo 
universitario 
autonomo; 
controinformazione
; Italia; università;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (2001) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

controinformazio
ne.

anno I, 2000: n. 1;

PARTECIPAZIONE anarchismo;  
cattolici; Italia; 
movimento 
cristiano per la 
pace; pacifismo; 

edita a Roma: 
Movimento 
cristiano per la 
pace, 1973 - 
[1978?]; dir. 
resp.: Giuseppe 
Lo Voi;

a. I, n. 1 (1973) - .; 35 
cm.;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:          Noi 
per la pace;

anarchia. 1977: nn. 1 - 2 - 3 - 4;



PARTISAN     
[partigiano]

de l'ocnl voie prolétarienne; il 
sottotit. varia: est le journal de la 
voie prolétarienne: illusion perdues 
sont forces d'avenir;         
[dell'O.c.n.l. il percorso del 
proletariato; il sottotit. varia: è il 
giornale del percorso proletario: le 
illusioni perdute sono punti di forza 
per il futuro];

Francia; marxisti-
leninisti; movimenti 
estrema sinistra, 
francia;

edito a Epinay: 
Ocml voie 
prolétarienne, 
[1985] - .; dir.: G. 
Lecocoeur;

[1985] - .; 33 cm.; mensile; lingua di 
pubblicazione: 
francese;

comunismo. 1988: da n. 29 a n. 36; 1989: da n. 37 a n. 46; 1990: nn. 47 - 
50 - 51 - 52; 1990: nn. 49 - 53 - 54;

manca 1989 n. 46;

PARTITO   
[continuazione di:  
Nuova unità (linea 
rossa);               
continua con:         
Avanti popolo]

organo del comitato centrale del 
partito comunista d'italia (marxista-
leninista) [Linea rossa]; prima del 
titolo: proletari di tutti i paesi, 
unitevi!; continuazione dei nn. 49-52 
di nuova unità [Linea rossa] pubbl. a 
Firenze;

L'individuazione del nome del 
nuovo giornale del P.c.d'I. (m-l) 
"Linea rossa", nasce dai 
contrasti, anche giuridici, 
avvenuti con l'altro P.c.d'I.: 
quello cosiddetto della "linea 
nera", che aveva mantenuto la 
testata storica "Nuova unità". Il 
gruppo facente riferimento a 
Angelo Gracci, Sartori e Walter 
Peruzzi si caratterizza per la 
maggiore apertura al "nuovo", 
per una minore ortodossia e un 
minor centralismo; preceduto 
da due n.u. in attesa 
dell'autorizzazione, motiva la 
sua dizione - in polemica con 
Pesce-Dinucci - con il testo di 
Mao Tse-Tung posto al fianco 
della testata: "Noi siamo sulle 
posizioni del proletariato e delle 
masse popolari ...";  ; il p.c.d'I. 
conosce una serie ininterrotta 
di espulsioni (verrà espulso 
anche Peruzzi) ma nel '72 
comincia un processo ddi 
riavvicinamento con altri 
spezzoni di m-l che troverà il 
primo sbocco nella nascita del 
giornale "avanti popolo", 
realizzato assieme al P.c.d'I. 
"Lotta di lunga durata" con la 

Italia; maoismo; 
marxisti-leninisti; 
partito comunista 
d'Italia (m-l) (il 
partito);

edito a Firenze: 
P.c.d'I. (m-l); dir 
resp.: Vincenzo 
Misefari; il luogo 
di pubbl. varia 
dal 15 luglio 
1971: Roma;

a. I, n. 1 (1 mar. 1969) - 
n.u. (10 feb. 1973); 
precede n.u. (15 feb. 
1969); il form. varia; 
numerazione irregolare 
dal dic. 1969;

periodicità non 
indicata; 

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

 oltre la continua 
denuncia del 
rivisionismo dei 
"neri" si 
caratterizza per 
la riconferma del 
ruolo centrale di 
Mao con 
frequenti 
riferimenti a 
Lenin, Stalin, Ho-
Chi-Min e, 
nell'ultimo 
periodo, a 
Gramsci.

1969: nn. 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15; 1971: numeri 
unici: marzo/maggio;

PARTITO ANARCHICO 
ITALIANO

federazione agro nocerino-sarnese; anarchismo; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1981:  dicembre;  

PARTITO COMUNISTA 
(il)

organo del partito comunista 
internazionale;

Italia; marxisti-
leninisti; partito 
comunista 
internazionale; 
sinistra comunista;

edito a Firenze: 
Partito 
comunista 
internazionale (il 
partito 
comunista), 
1974 - .; dir. 
resp.: Lazzaro 
Guadagni; poi: 
Livio Vallillo;

a. I, n. 1 (set. 1974) - .; 
44 cm.;

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

ha come suppl.: 
Per il sindacato 
rosso;

comunismo. anno IX, 1982: nn. 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 99; 1983: nn. 101 - 
102 - 104 - 106 - 108 - 109 - 110 - 112; 1984: nn. 113 - 115; 
1988: nn. 170 - 171; 1989: nn. 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 
177 - 178 - 179; 1990: da n. 180 a n. 188; 1991: da n. 189 a 
n. 197; 1992: nn. 198 - 204 - 205 - 206; 1993: da n. 207 a n. 
215; 1994: da n. 216 a n. 225; anno XXI,  1995: nn. 226 - 
227; anno XXV°, 1998: nn.259 - 263; 1999: n. 264;

PARTITO COMUNISTA 
INTERNAZIONALE

rivista; Italia; marxisti-
leninisti; partito 
comunista 
internazionale; 
sinistra comunista

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n.u. (2007); periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. 2007. numero unico;

PASSPARTU'   autonomia operaia; 
Italia; movimenti di 
estrema sinistra;

edito a Padova; 
poi Bologna: 
[s.n.], 1981 - 
1983; 

n. [1] (1981) - n. [4] 
(giu. 1983); 63 cm.; il 
form. varia; 
numerazione irregolare;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

movimento. [anno non determinato]: s.n.; [anno non determinato]: un 
numero (suppl. a: Radio alice); 1983: un numero - giugno 
(suppl. a: Radio diffusione veneta); 1984: n. di novembre; 
1986: n. di maggio;

PASQUALE foglia(o) caduta per caso…; Italia; edito a Napoli: 
[s.n., 1977? - 
197.?]; dir. resp.: 
Marcello 
Baraghini;

n.u. [1977?]; 50 cm.; 
numerazione irregolare;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:    Stampa 
alternativa;

[anno non determinato]: un numero (suppl. a: Stampa 
alternativa);

PASQUIM jornal do caso;                   [giornale 
a caso?];

portogallo; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
portoghese;

[anno non determinato]: un numero;



PASSAPAROLA Italia; movimento 
punk;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

1989: n. 4; 

PAY NO POLL TAX a cura del collettivo autonomo 
internazionalista;

collettivo autonomo 
internazionalista; 
Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

inetrnazionalismo
.

[anno non determinato]: un numero;

PAZIFISTISCHE 
RUNDSCHAU   
[Rundschau pacifista]

Germania; 
pacifismo;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
tedesca;

pacifismo. 1975: n. 13 1976: nn. 14 - 15 - 16/17;

PEACE BRIGADES  
[brigate di pace]

a publication of peace brigades 
international;              [pubblicazione 
delle brigate di pace internazionali];

peace brigades 
international; Stati 
Uniti d' America;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

internazionale. 1985: n. 1;

PEACE NEWS   [notizie 
pace]

for non violent revolution;           [per 
una rivoluzione non violenta];

gran bretagna; non 
violenza;

edito a 
Nottingham; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

nonviolenza. 1977: nn. 2048 - 2049 - 2050;

PECCATO (il) associazione per lo sbattezzo; anarchismo; 
anticlericalismo; 
associazione per lo 
sbattezzo; Italia; 

edito a Fano: 
Associazione 
per lo sbattezzo, 
1989 - .; dir. 
resp.: Sergio 
Costa;

n. 1 (lug. 1989) - .; 30 
cm.; il form. varia: 42 
cm.;

annuale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:   Umanità 
nova;

anticlericalismo. [anno non determinato]: n. 9; 1990: n. 2 (suppl. al n. 18 di 
Umanità nova) - n. 6 (suppl. al n. 22 di Umanità nova); 1991: 
n. 3 (suppl. al n. 14 umanità nova); 1994: nn. 4 - 5 - 6; 1995: 
nn. 7 - 8; 2000: n. 11; 2001: nn. 12 - 13 - 14;

PECORA NERA  (la)  foglio del coordinamento studenti 
medi libertari;

anarchismo; 
coordinamento 
studenti medi 
libertari; Italia; 

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1979: novembre;

PEGGIO pagine salentine; anarchismo;  Italia; edito a Lecce; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 2007: n. 8;

PENITENZIARIO   edizioni anarchiche rivoluzionarie 
bagarre;

anarchismo; 
carcere e 
repressione;  Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia contro il 
carcere.

2005: n. 2;

PENSIERO (Il) rivista di studi sociali e cultura, a 
cura del gruppo Il pensiero;

anarchismo; 
cultura;  Italia; studi 
sociali;

edita a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. [anno non determinato]: numero unico;

PENSIERO LIBERO (Il) alleanza operaia anarchica; alleanza operaia 
anarchica; 
anarchismo; Italia; 

edito a Torino; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n.u. (1979); periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1979: numero unico;

PENSIERO 
MAZZINIANO (il)

mensile dell'associazione 
mazziniana italiana;

associazione 
mazziniana 
italiana; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

associazionismo. anno XXXX:  n. 11;

PEOPLES' NEWS 
SERVICE

member of the alternative press 
syndacate;                        [membro 
del sindacato altenativo della 
stampa];

Gran Bretagna; 
sindacalismo;

edito a London; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

sindacalismo. 1977: nn. 127 - 128;

PER IL COMUNISMO bollettino dei collettivi comunisti di 
Castelnuovo scrivia e Tortona;

autonomia operaia; 
collettivi comunisti 
di castelnuovo 
scrivia e tortona; 
Italia;

edito a Tortona: 
Collettivi 
comunisti, 
[1974? - 197.]; 
dir. resp.: 
Giampiero 
Mughini;

n. 1 [1974?] - .; 33 cm.;periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:       Lotta 
continua;

comunismo. [1974?]: un numero;

PER IL 
CONTROPOTERE

foglio di lotta comunista anarchico; comunismo 
anarchico; Italia;

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a: Direzione 
operaia;

anarchia. [anno non determinato]: un numero; 1977: s.n.;



PER L'ALTERNATIVA movimento politico 
per l'alternativa; 
Italia;nuova 
sinistra;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

movimento. 1987: nn. 25 - 26; 1988: nn. 27 - 28/29 - 30/31 - 32/33 - 
34/35 - 36 - 37/38; 1989: nn. 41/42 - 45/46;

PER L'AZIONE 
DIRETTA

giornale operaio di intervento 
anarcosindacalista; in cop.: l'operaio 
ha fatto tutto e può distruggere tutto 
perché può rifare tutto;

Giornale operaio di intervento 
anarco-sindacalista; attraverso 
le pagine del giornale si vuole 
proporre un dibattito su ciò che 
è stato l'anarco-sindacalismo e 
su quello che può essere per il 
futuro delle lotte operaie. Oltre 
a questo lavoro storico e di 
prospettiva il dibattito verte su 
analisi della situazione politica 
italiana, sulla situazione 
internazionale e sulle condizioni 
del lavoro, le lotta contrattuali, 
l'azione filopadronale dei 
sindacati, l'autonomia operaia e 
le assemblee dei lavoratori in 
lotta.

analisi; 
anarchismo; 
anarcosindacalism
o; Italia; nucleo 
operai libertari; 
sindacati, Italia;

edito a Firenze: 
Nucleo operai 
libertari; dir. 
Resp.: Massimo 
Sartiani; poi: 
Sergio Costa; 
l'edit. varia: 
Ufficio di 
consultazione 
sindacale;

a. I, n. 1 (1 ott. 1976) - 
[1978?].; 33 cm;

mensile con 
irregolarità;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarcosindacalis
mo; situazione 
politica italiana; 
sulla situazione 
internazionale; 
sulle condizioni 
del lavoro; le lotta 
contrattuali; 
l'azione 
filopadronale dei 
sindacati; 
l'autonomia 
operaia e le 
assemblee dei 
lavoratori in lotta.

anno I, 1976: numero unico - numeri unici: febbraio -
aprile/maggio - giugno/luglio; anno I, 1976: n. 2 (novembre) - 
3; 1977: nn. 1 - 4 - 5 - 6 - 7/8/9/10/11; 1978: nn. 1 - 2 - 3/4/5 
- 12 - 13 - 14/15/16;

PER L’UNIONE 
SINDACALE ITALIANA 

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; Unione 
Sindacale Italiana 
aderente A.i.t;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1978) n.s., - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarcosindacalis
mo.

anno I, 1978 (nuova serie): (settembre) nn. 1 - 2 - 3; 1979: 
nn. 1 - 2 - 3  - 4 - 5 - 6/7; 1982 (nuova serie): n. 1/2; 1983: n. 
1/2;

PER UNA SINISTRA 
UNIVERSITARIA

Italia; università; edita a Padova; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

sinistra. 1979: marzo;

PERE FOUETTARD (le)   
[fantasma, il]

Francia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese; 
[edizione 
originale: 
spagnola?];

1976: n. 2;

PERSPECTIVE 
INTERNATIONALISTE    
[porspettive 
internazionaliste]

[Finlandia?]; 
internazionali;

edita a 
Bruxelles; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
francese?;

internazionale. dal 1986 al 1990 dal n. 2 al n. 17; 1990/1991: n. 18; 1991: 
nn. 19 - 20 - 21; 1992: nn. 22 - 23 - 24 - 25;

mancano nn. 1 - 4;

PESCIOLINO NERO  
Samad behranghi (il)    

a cura della federazione degli 
studenti iraniani in italia;

federazione degli 
studenti; Iran; 
Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

Iran. [anno non determinato]: s.d.; 

PETER PAN  (per il comunismo); Rivista undeground contro il 
potere borghese e le sue 
menzogne nell'informazione, 
per la libertà dei detenuti politici 
e degli uomini-merce nella 
società.

comunismo; 
controcultura; 
Italia; stampa '77;

edita a Torino: 
[s.n.]; [direttore, 
etc.  non 
determinati];

1976 - [197.?]; n.u. 
(1976); numerazione 
irregolare;

periodicità non 
indicata; 

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. di :   
Stampa 
alternativa;

rivista 
undeground 
contro il potere 
borghese e le 
sue menzogne 
nell'informazione, 
per la libertà dei 
detenuti politici e 
degli uomini-
merce nella 
società.

1976: numero unico;

PEUPLE BRETON   
[popolo bretone]

 medio oriente; 
Palestina;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese?;

Palestina. 1994: n. 365;

PEUPLE FRANCAIS (le)                      
[popolo francese, il]

revue d'histoire populaire;        
[rivista di storia popolare];

Francia; storia 
popolare;

edita a Evreux; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
francese;

storia popolare. 1976: nn. 21 - 22 - 23 - 24; 1977: nn. 25 - 26; 1978 (nuova 
serie): nn. 1 - 2 - 3;

PFLP bulletin;                             
[bollettino];

medio oriente; 
Palestina;

edito a Beirut; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

Palestina. 1981: nn. 52 - 53; 1982: nn. 59 - 60; 1983: nn. 66 - 68;



PHILADELPHIA 
SOLIDARITY 

Stati Uniti d' 
America;

edita in 
Philadelphia; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

1980: un numero;

PHOBLACHT    
[repubblica]

republican news;                  [notizie 
repubblicane];

Irlanda; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

Irlanda. 1990: n. 31;

PHOBLANCHT - 
REPUBLICAN NEWS 
(an)               
[repubblica, notizie 
repubblicane];

ireland's biggest selling political 
weekly;

Irlanda; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

Irlanda. 1985: n. 19; 1986: nn. 27 - 32 - 41 - 43 - 48; 1987: nn. 2 - 10 
- 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 
26 - 27 - 28 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 38 - 40;

PIATTOLA (la)   periodico di disintossicazione 
sociale;

anarchismo; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:        Lotta 
di classe;

anarchia. [anno non determinato]: nn. 2 - 3;

PIAZZA (in) Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

[anno non determinato]: n. 0;

PICCONE DEI REPROBI 
(il)

palestra di cultura, di critica e di 
battaglia / edita dal gruppo di 
anarchismo;

anarchismo; 
gruppo anarchico; 
Italia;

edito a Napoli; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1950: gennaio/maggio;

PIOVONO PIETRE periodico di controinformazione; controinformazione
; Italia;

edito a 
Bergamo; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a: 
Comunicazione 
antagonista; 

controinformazio
ne.

2000: nn. 2 - 3 - 4;

PL communist theory and practive;  
[teoria e pratica comunista];

Stati Uniti d' 
America;

edito a Brooklin; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

comunismo. [anno non determinato]: un numero;  [anno non 
determinato]: un numero;

PL'ASADA gruppo anarchico per l'anarchia, la 
solidarietà, l'azione diretta, 
l'autogestione;

anarchismo; Italia; edito a Ischia; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1979: n. gennaio/febbraio;

POBLET (el)     
[villaggio, il]

edita Ateneo illibertari del poblet;   
[edita dall'ateneo libertario del 
villaggio];

anarchismo; 
ateneo libertario; 
Spagna;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarchia. 1981: n. 3;

POBLE D'OC      
[villaggio d'Oc];

Spagna; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

1977: n. 28; 1978: n. 29/30;

POCO DI BUONO Italia; edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (2000) - .; mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anno I, 2000. n. 0,

POESIA 
METROPOLITANA         
[segue la numerazione 
di:                          Gatti 
selvaggi]

gatti selvaggi; Italia; movimento 
situazionista; 
naturismo;

edita a Milano: 
ed. Puzz, 1975 - 
.; dir. resp.: 
Maximilian 
Capa;

n. 4 (nov./dic. 1975) - 
.; 25 cm.;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

movimento 
situazionista.

1975: n. 4;

POESIA NELLA 
STRADA

Un'altra preziosa rivista 
libertaria di poesia, arte, 
letteratura antagonista.

controcultura; 
Italia; poesia; 

edita a Mondovì 
(Cuneo): edizioni 
una Tazza di 
the; [direttore, 
etc.  non 
determinati];

[196.? - 197.?]; 34 cm.; 
numerazione irregolare, 
numeri sparsi;

periodicità non 
indicata; 

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

poesia, arte, 
letteratura 
antagonista.

[anno non determinato]: nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5;

POETIC 7 Spagna; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

[anno non determinato]: n. 9;

POING NOIR        
[pugno nero]

journal d'expression libertaire;    
[giornale d'espressione libertaria];

anarchismo; 
Francia; 

edito a Paris; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

anarchia. 1975: n. 15; 1976: nn. 21 - 23 - 25; 1977: nn. 27 - 29 - 30;



POLITICA COMUNISTA 
[continuazione di: 
Avanguardia operaia]

bimestrale politico /a cura del 
comitato centrale dell'organizzazione 
comunista Avanguardia operaia; il 
sottotit. varia dall'a. 3, n. 1 (gen. 
1975): mensile dell'organizzazione 
comunista dell'avanguardia operaia; 

Bimestrale di Autonomia 
operaia è il proseguimento del 
mensile "Avanguardia operaia" 
che, in concomitanza alla 
nascita di "Politica comunista", 
diventa settimanale; sorta nel 
periodo in cui in Avanguardia 
operaia confluiscono gruppi 
minori della sinistra 
rivoluzionaria prosegue fino al 
'74, anno in cui nasce il 
"Quotidiano dei lavoratori".

avanguardia 
operaia; Italia;

edito a Milano: 
Avanguardia 
operaia; dir.: 
Aurelio Campi, 
poi Vittorio 
Reiser; dir. 
resp.: Silverio 
Corvisieri;

n. 1 (feb./mar. 1973) - 
n. 8 (aut. 1974); n.s.: a. 
III, n. 1 (gen. 1975) - 
n. 4/5 (apr./mag. 
1976); 31 cm.;

bimestrale, poi 
mensile con 
irregolarità;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

la rivista svolge la 
funzione di 
approfondimanto 
su tematiche 
storico-politiche, 
presentando al 
suo interno ampi 
settori 
monografici.

1973: nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 (completo); 1974: nn. 6 - 7 - 8 
(completo); 1975: nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5/6 - 7; 1976: nn. 1 - 2/3 - 
4/5;

POLITICA CULTURALE 
DELLA RIVOLUZIONE 
CUBANA (la)  

a cura dell'ufficio stampa 
dell'ambasciata di Cuba;

Cuba; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

cultura. [anno non determinato]: s.n.; 1974: n. 1;

POLITICA E CLASSE rivsta trimestrale; comunismo; Italia; 
lotta di classe;

edita a Roma: 
[s.n.], 1988 - .; 
successivament
e compare 
l'edit.: tempi 
moderni; dir. 
resp.: Giorgio 
Trentin; poi: Pio 
Baldelli;

a. I, n. 1 (lug. 1988) - .; 
30 cm.;

trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. anno I, 1988: nn. 1 - 2/3; 1989: n. 4/5; 1991: nn. 8 - 9; anno 
V, 1992: n. 10 e suppl.;

POLITICA ED 
ECONOMIA

rivista bimestrale del cespe; centro studi politica 
ed economia; 
economia; Italia; 
Partito Comunista 
Italiano;

edita a Roma: 
editori Riuniti, 
1957 - .; dir.: 
Eugenio Peggio; 
poi: Domenico 
Ragozzino; 
l'edit. varia: 
Donzelli;

a. I, n. 1 (1957) - .; 27 
cm.;

bimestrale; poi:  
mensile;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

partiti. 1971: n. 5; 1972: n. 1/2;

POLITICA 
INTERNAZIONALE

mensile / pubblicato dall'istututo per 
le relazioni tra l'Italia e i paesi 
dell'Africa, America latina e 
Medioriente (Ipalmo);

Africa; America 
latina; Italia; 
Medioriente; 

edito a Firenze: 
la Nuova italia, 
1969 - .; dir.: 
Giampaolo 
Calchi Novati; 
poi: Umberto Di 
Giorgi; il luogo di 
pubbl. e l'edit. 
variano: Roma: 
Ipalmo;

n. 1 (1969) - .; 24 cm.;mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

Internazionale. 1997: n. 2; 1979: n. 7;

POLITICA OPERAIA bollettino del gruppo bolscevico-
leninista;

gruppo bolscevico-
leninista; Italia; 
[comitato politico 
operaio?; sindacati, 
Italia?];

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. 1981: nn. 6 - 8;

POLITIKON        
[politica]

Germania; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
tedesca;

1972: n. 1;

POLLO URBANO (el) revista especializada en artes;    
[rivista specializzata in arte];

arte; Spagna; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

cultura. 1977: n. 3;

POLVERE Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1995?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anno III, 1997: n. 3;

PONTE PER (un) associazione non-governativa di 
volontariato per la solidarietà 
internazionale;

Italia; volontariato 
internazionale;

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1996) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

volontariato. anno I, 1996: n. 1; 1997: n. 1;

PONTIAC Spagna; edito a 
Barcellona; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1980?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

1980: nn. 2 - 3; 1981: nn. 4 - 5 - 6 - 7 - 8;



POPULU SARDO (su) movimentu contra a su colonialismu; 
il sottotit. varia:  la voce libera della 
Sardegna;  [movimento contro il 
colonialismo];

Italia; minoranze 
etniche italia, sardi; 
movimentu contra 
a su colunialismu;

edito a Oristano: 
Mcc, 1973 - 
1980; la resp. 
varia: Movimentu 
de su populu 
sardu; dir. resp.: 
Gustavo Buratti; 
il luogo di pubbl. 
varia: Nuoro;

n. 1 (giu. 1973) - n. 1 
(gen. 1980); 33 cm.; il 
form. varia; 

periodicità varia; lingua di 
pubblicazione: 
sarda;

popolo sardo. 1975/1976: n. nadale/bennarzu; 1976: n. apri./mayu- 
trigula/austu - sant'andria; anno V, 1977: nn. 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 
7/8 - 9 - 11/12; 1978: nn. 1 - 2 - 5 - 6/7/8; 1980: n. 2;

POR UNA OPOSICION 
QUE SE OPONGA   [per 
una opposizione che si 
opponga]

quadernos de ruedo iberico; Spagna; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

1976: n. 54;

PORTOGALLO. 
DURANTE UNA 
TRANSIZIONE

a cura dell' O.r.a.; anarchismo; Italia; 
organizzazione 
anarchica; 
Portogallo;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. [anno non determinato]: un numero;

POTERE A NESSUNO  anarchismo; Italia; edito a S.Giorgio 
di Nogaro; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1978: s.d.;

POTERE 
CONTROPOTERE

giornale di intervento comunista 
dell'Emilia Romagna e della 
Toscana;

movimento 
comunista; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. 1978: n. di marzo;

POTERE OPERAIO (il) giornale politico degli operai di porto 
Marghera;

Italia; potere 
operaio; 

edito a Porto 
Marghera; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1969) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

mondo lavoro. ristampa della raccolta completa 1967-1969; 1967: n. del 20 
marzo; anno I, 1969: nn. 3 - 6 - 8; 1970: nn. 12 - 20 - 25; 
1971: nn. 43 - 44; 1972: nn. 5 - 6 - 9 - 22; 1974: n. 2; 1982: 
numero unico;

POTERE OPERAIO 
[continua con       
Potere operaio del 
lunedì]

poi: settimanale politico? Nasce nel settembre 1969 
dichiarando apertamente, 
nell'editoriale di presentazione 
("da la classe a potere 
operaio", n. 1) che 
l'organizzazione politica sottesa 
all'esperienza del settimanale 
la classe  è la stessa del nuovo 
giornale ma si intende fondare 
un nuovo giornale per 
impostare "il salto di qualità" 
determinato dal livello della 
lotta. Il settimanle si dichiara 
per la lotta continua operaia 
contro il consiglio dei delegati, 
che è destinato a rilevare la 
sua funzione repressiva contro 
la democrazia totale della lotta 
operaia di massa; con la 
conferenza operaia del 12 
ottobre '69 a Firenze si 
dichiarano le prime tappe del 
processo di costruzione 
dell'organizzazione autonoma 
di classe, poichè l'autonomia 
operaia è cresciuta e impone 
ormai la stessa direzione 
operaia delle lotte 
studentesche; i contatti presi 
con il gruppoi de il manifesto 
portano ad un accordo politico 
di unità d'azione e ad alcune 

autonomia operaia; 
Italia; operaisti; 
potere operaio; 

edito a Roma: 
Potere operaio; 
dir. resp.: 
Francesco Tolin, 
poi Letizia 
Paolozzi, Emilio 
Vesce; il luogo di 
pubbl. varia dal 
n. 14 (mar. 
1970): Milano; 
dal n. 37 (mar. 
1971): Roma; 
dal n. 43 
(set./ott. 1981): 
Milano; dal n. 50 
(nov. 1973): 
Venezia; l'edit. 
varia dal n. 43 
(sett./ott. 1972): 
Sapere;

a. I, n. 1 (sett. 1969) - 
a. V, n. 50 (nov. 1973); 
sospende con il numero 
49 (giu. 1972) e 
riprende con il n. 50 
(nov. 1973)il form. 
varia: 43, 31, 50 cm.;

settimanale; poi: 
quindicinale, 
mensile; 

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

ha suppl., inserti, 
numeri speciali;

scontro politico 
della lotta alla 
fiat; "circolazione 
delle lotte" da 
Milano, alla 
Francia,da 
Detroit al 
mezzogiorno 
d'Italia, alla 
resistenza 
operaia in 
Cecoslovacchia; 
rifiuto del lavoro 
(riduzione 
d'orario a parità 
di paga); salario 
politico 
generalizzato; è 
un giornale 
teorico-politico in 
cui ogni articolo 
assolve a 
funzioni teoriche 
di esplicazione 
della linea di 
massa.

anno I, 1969: nn. 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11e suppl.; 
1970: nn. 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 
25 - 28 - (cambio impaginazione): nn. 29 - 31 - 32 - 36; anno 
I, 1969: n. 1; 1971: due nuimeri speciali - 37 - 38/39 e suppl. - 
40/41 e suppl.- (cambio impaginazione): n. 42 e suppl. - 43 -  
44 - 45; anno I, 1972: da n. 1 a n. 24 - 46 - 47/48 - 49 (suppl. 
al n. 15 edizione toscana); 1973: nn. 25 - 26/38 - 39 - 40 - 46 
- 48 - 49 - 51 - 53 - 54 - 55 - 56 - 59 - (cambio 
impaginazione): nn. 62/74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 
82; 1982: numero unico;

POTERE OPERAIO giornale politico degli operai di 
portomarghera; poi, in cop.: il 
movimento di liberazione è da 12 
anni fuori dalla legalità di questo 
stato;

Italia; operaisti; 
potere operaio; 

edito a Porto 
Marghera; poi: 
Bologna; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

operaismo. ristampa 1967/1969; (1967: da n. 1 a n. 6; 1968: da n. 7 a n. 
11; 1969: n. 12; vari volantini; anno V, 1973: novembre; 
1979: un numero s.n.;



POTERE OPERAIO Italia; operaisti; 
potere operaio; 

edito a Pisa: Ikl 
potere operaio, 
1967 - 1969; dir. 
resp.: Luciano 
Della Mea;

n. 1 (10 mag. 1967) - 
n. 19 (7 lug. 1969); 50 
cm.; precedono il n. 1 
tre n.u. dal 20 feb. Al 
30 mar. 1967; il form. 
varia: 58, poi: 41 cm.;

periodicità 
irregolare;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

ha come suppl. 
del 1969:     
Potere operaio (il): 
chi ha sparato alla 
bussola?; Potere 
operaio (il): 
continuiamo la 
lotta;

operaismo. [anno non determinato]: un numero; anno III, 1971: n. 37; 
1972: da n. 2 a n. 24; 1973: nn. 25 - 26/38 - 39 - 40 - 41 - 42 
- 50 - 62 - 75;  1982: numero unico;

1972: nn. 1 - 5 - 6 - 7 - 11 - 12 
- 13 - 14 - 16;

POTERE OPERAIO - 
FUORI DALLE LINEE

foglio quotidiano di agitazione degli 
operai della fiat in lotta; il sottotit. 
varia: giornale per il coordinamento 
internazionale delle avanguardie 
operaie; 

Italia; potere 
operaio; 

edito a Torino: 
Potere operaio, 
1974 - [1975?] 
(Firenze: 
Rotografica 
fiorentina); 
[direttore, etc.  
non determinati];

n. 1 (26 feb. 1974) - n. 
5 (1 mar. 1974); 50 
cm.;

quotidiano con 
irregolarità;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:     Potere 
operaio del lunedì;

avanguardie 
operaie.

1974: nn. 1 - 2 - 3 - 4;

POTERE OPERAIO (per 
il)

giornale dei collettivi politici del 
Veneto;

autonomia operaia; 
Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. [anno non determinato]: n.2; 1976: n. di ottobre; 1977: un 
numero;

POTERE OPERAIO, 
PER IL COMUNISMO 
(per il) 

autonomia operaia, organizzazione: 
foglio di lotta / [a cura dei comitati 
comunisti rivoluzionari]; il sottotit. 
varia: foglio di lotta a cura dei 
comitati proletari comunisti;

autonomia operaia; 
comitati comunisti 
per il potere 
operaio; Italia;

edito a Milano: 
Comitati comnisti 
rivoluzionari, 
1977 - [197.?]; 

n.u. (16 mag. 1977); 70 
cm.;  numerazione 
irregolare;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:       Linea 
di condotta;

comunismo. 1977: numero unico;

POTERE OPERAIO PER 
IL COMUNISMO

autonomia operaia, organizzazione / 
[comitati comunisti rivoluzionari]; in 
cop.: chiamiamo comunismo il 
movimento reale che distrugge e 
supera lo stato presente delle cose;

Dopo la pubblicazione di un 
foglio volante nel maggio 1976, 
con il titolo "per il potere 
operaio per il comunismo", 
esce un opuscolo che annuncia 
la formazione dei comitati 
comunisti rivoluzionari come 
punto di passaggio a una 
nuova fase dopo l'esperienza 
dei comitati comunisti per il 
potere operaio  e la prima serie 
di "Senza tregua". un paragrafo 
intitolato "il carattere 
combattente 
dell'organizzazione comunista 
del proletariato e della sua 
prassi" lascia intendere 
abbastanza chiaramente il tipo 
di affinità con le aree delle lotte 
armate.

autonomia operaia; 
comitati comunisti 
per il potere 
operaio; Italia;

edito a Milano: 
Comitati 
comunisti 
rivoluzionari; 
[direttore, etc.  
non determinati];

n. 1 (2 dic. 1977) - 
[1978?]; 22 cm.;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:       Linea 
di condotta;

comunismo. [anno non determinato]: due numeri - [numero unico?]; 
1977: numero.unico - n. 1; un numero;

POTERE OPERAIO 7 
APRILE

autonomia operaia; 
comitati sette aprile 
del veneto; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1969) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. anno I, 1969: n. 1;



PRAXIS una rivista politica per una nuova 
sinistra; il sottotit. varia dal n. 1 (giu. 
1981): rivista trimestrale;

La rivista è in realtà solo l'ultima 
tappa di un percorso iniziato 
nel '63 da parte di militanti 
palermitani del P.c.i. che, 
uscendo dal partito, cercarono 
di unificare i gruppi alla sua 
sinistra. La disponibilità allo 
scambio e al confronto con tutti 
coloro che si richiamavano ad 
una concezione critica del 
marxismo-leninismo 
provocarono, in tempi diversi, la 
nascita di un circolo Lenin 
passando per l'adesione ai 
G.c.r. (sezione italiana della 
Quarta Internazionale), a il 
manifesto  e, dopo 
l'unificazione di questo con il 
P.d.u.p., al partito di Unità 
proletaria per il comunismo ; la 
partecipazione a queste 
esperienze fu sempre di tipo 
critico, fattore che condusse il 
gruppo originario a trovarsi 
molto spesso in dissenso con le 
"linee" maggioritarie delle varie 
organizzazioni. Mario Mineo 
risultava essere la figura di 
spicco del gruppo che avrebbe 
dato origine a "Praxis"; si 
caratterizzava per la critica al 
togliattismo, con tutte le sue 

Italia; nuova 
sinistra;

edita a Palermo: 
Praxis; dir. resp.: 
Corradino 
Mineo; poi: 
Gabriella 
Emiliani, Mario 
Mineo;

n. 1 (mar. 1976) - n. 53 
(26 mar. 1981); n.s., n. 
1 (giu. 1981) - n. 14/15 
(sett./dic. 1984); 
precedono il n. 1 due 
numeri di prova: (gen. 
1976), (feb. 1976); il 
form. varia;

mensile, poi: 
trimestrale;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

proposta di 
creare una lista 
unitaria della 
nuova sinistra; 
teorie, 
esperienze e 
lotte del biennio 
'68/'69, con 
particolare 
attenzione alla 
classe operaia 
affiancata dai 
"nuovi soggetti"; 
elezioni; 
terrorismo; 
dibattito sulla 
situazione della 
sinistra 
rivoluzionaria e 
sulle 
caratteristiche del 
capitalismo 
moderno; 
inchieste operaie; 
energia.

1984 (nuova serie): n. 14/15;

PRAXJS 8 per un nuovo orientamento; Italia; nuova 
sinistra;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

nuova sinistra. 1999: n. 8;

PRE/OCCUPA/AZIONE periodico scritto, scorretto e 
sottoscritto / dal comitato proletario 
Torrevecchia-Primavalle; in cop.: 
pre/occupa/azione;

autonomia operaia; 
comitato proletario 
Torrevecchia-
Primavalle; 
ecologia; energia; 
Italia;

edito a Roma: 
comitato 
proletario 
Torrevecchia-
Primavalle, 1987 
- [198.?]; 
[direttore, etc.  
non determinati];

n.u. (1987); 30 cm.; periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comitato 
proletario.

[1987?]: numero unico; 

PRECARI NATI giornale di contro-informazione a 
cura del collettivo precari-nati di 
Bologna;

ccollettivo precari; 
controinformazione
; Italia;

edito a Bologna; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

controinformazio
ne precari.

[anno non determinato]: un numero;

PREMIER MAI Francia; Spagna; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese; 
[edizione 
originale: 
spagnola?];

supplement de 22 
mars;

[anno non determinato]: un numero;



PREPRINT l'autonomia possibile; in cop.: pre-
print;

Edito a Roma dalla cooperativa 
Linea di condotta , la 
pubblicazione nasceva in 
formato album come 
supplemento/completamento 
teorico del noto periodico 
mensile dell'area 
dell'Autonomia "Metropoli".  Nel 
primo numero si affermava: "Il 
termine pre-print sta ad indicare 
un procedimento in base al 
quale si intende mettere a 
disposizione di un dibattito 
allargato dentro il movimento 
una serie di testi provvisori, 
facendo circolare ancora una 
bozza ... ciò che viene 
pubblicato costituisce una 
prima approssimazione, 
soggetta a successivi interventi 
di correzione, integrazione, 
messa a punto, arricchimento, 
rettifica ... un lavoro in corso ... 
risposta alla necessità pratica 
di organizzare una ricerca 
collettiva, non segmentata in 
comparti stagni ...a distanza di 
qualche settimana dall'uscita 
dei Pre-print si potranno 
convocare dei seminari per 
tirare le fila del dibattito che si è 
sviluppato". La fase finale del 

autonomia operaia; 
comitato comunisti 
rivoluzionari; Italia;

edito a Roma: 
Linea di 
condotta; 
[direttore, etc.  
non determinati];

n. 1 (dic. 1978) - n. 3 
(ott. 1980); 20x29 cm.;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a: 
Metropoli;

sul lavoro non 
operaio; 
terrorismo e 
movimento; la 
congiuntura del 
movimento e i 
malanni della 
soggettività; lotta 
armata, 
movimento e 
dibattito nella 
sinistra; 
spontaneità 
combattente; 
lavoro e 
produzione; 
lavoro e 
conoscenza;

suppl. al n. o di Metropoli; suppl. al n. 1 di Metropoli; suppl. 
al n. 2 di Metropoli; nn. 1/4 - 2/1 - 3/2 e fotocopie;

PRESENCIA  [presenza] tribuna libertaria; Edito in Spagna; anarchismo; 
Francia; Spagna;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola; 
[edizione 
originale: 
francese?];

anarchia. 1966: nn. 2 - 3 - 4 - 6;

PRESENZA 
ANARCHICA

a cura dei gruppi anarchici riuniti; anarchismo; gruppi 
anarchici federati; 
Italia;

edita a Carrara; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n.u. (1977); periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1975: numero speciale "festa Umanità nova";  1977: numero 
unico;

PRESOS A LA CALLE   boletin de controinformacion edita 
federacion local de Barcelona;  
[bollettino di controinformazione 
edita dalla Federazione locale di 
Barcellona];

controinformazione
; Spagna;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

controinformazio
ne.

[anno non determinato]: n. 1;

PREVISIONI periodico polemico di cultura 
umanistica e sociale;

cultura; Italia; edito ad 
Acireale; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1956) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

cultura. anno I, 1956: n. 1 (gennaio) - numero unico (maggio -  
settembre - n. 2; 1957: nn. 1/2 - 3/4; 1958: n. 1; 1959: n. di  
dicembre; 1960: gennaio- marzo;

PRIMAVERA '77 dossier di a/traverso a cura di Bifo; autonomia operaia; 
Italia; stampa '77;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

stampa '77. [anno non determinato]: un numero;



PRIMO MAGGIO in cop.: saggi e documenti per una 
storia di classe, "il peso 
dell'emergenza, il sistema dei partiti 
e il 77"; successivamente compare il 
sottotit.: giornale [periodico] 
anarchico di Alessandria; giornale 
[periodico]  anarchico della provincia 
di Alessandria; 

Fondata a Milano nel 1973 da 
Sergio Bologna, Bruno Cartosio 
e Franco Mogni, inizialmente 
edita dalla Calusca di Primo 
Moroni, la rivista si collocava 
nell'ambito ideologico del 
marxismo operaista e, 
mantenendosi autonoma da 
ogni logica di gruppo, ne 
diveniva negli anni settanta la 
più ragguardevole espressione 
teorica; l'interesse di primo 
maggio era volto soprattutto 
alla riflessione teorica e storico-
politica sui temi principali della 
storia del rapporto fra classe e 
capitale e delle strutture 
poplitico-istituzionali tramite cui 
esso aveva trovato espressione 
fin dai primi del novecento; il 
modo in cui crisi e lo scontro di 
classe si venivano sviluppando 
in italia verso la fine degli anni 
settanta portarono la rivista, 
che nel frattempo aveva aperto 
redazioni a Genova, Roma, 
Torino, Bologna, Firenze, ad 
una analisi più ravvicinata del 
sistema politico e della 
composizione di classe ed a un 
intervento più diretto nel 
dibattito politico corrente, 

anarchismo; lotta di 
classe; Italia; 
movimenti di 
estrema 
sinistra,Italia; 
storia;

edita a Milano: 
Calusca; poi 
Alessandria: 
[s.n.]; dir. resp.: 
Sergio Costa;

fondata nel 1973; 1979 - 
[198.?]; 22 cm; precede 
il n. 1 un n. 0 (feb. 
1979);

quadrimestrale; poi: 
periodicità non 
indicata; 

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:    
Umanità nova;

Industrial 
Workers of the 
World; storia 
militante; golpe 
cileno; crisi 
petrolifera; 
ristrutturazione 
mondiale 
dell'economia e 
della finanza; 
contributi sulla 
storia del 
movimento 
operaio 
internazionale; 
analisi della 
forma denaro in 
quanto chiave di 
lettura del nuovo 
imperialismo 
monetario; nuove 
egemonie 
politiche in 
campo 
internazionale; 
dossier trasporti; 
risvolti sociali 
delle 
trasformazioni 
tecnologiche; 
percorsi 
individuali e 

1973: n. 1; 1974: nn. 2 - 3/4;1975: n. 5; 1976: nn. 6 - 7; 
1977: nn. 8 - 9/10 - 11; 1978: n. 12 - quaderni n. 1 - 2; 1979:  
nn. 0 - 1 - 4/5/6 - 7 - n. di maggio - n. 13; 1980: n. 14 
(febbraio); 1981: nn. 15 - 16; 1982: n. 17 - 18; 1983: n. 
19/20; 1984: nn. 21 - 22; 1985: n. 23/24; 1986: n. 25; 
1986/87:  n. 26;

PRIMO MAGGIO 
ANARCHICO

numero unico inattesa di 
autorizzazione / a cura dei gruppi 
anarchici riuniti a Campiano; in cop.: 
il primo maggio è nato illegale, 
sovversivo, scomunicato;

anarchismo; gruppi 
anarchici federati; 
Italia;

edito a Bologna: 
Gar, 1981 - 
[198.?]; 
[direttore, etc.  
non determinati];

n.u. (24 apr. 1981); 35 
cm.; numeazione 
irregolare;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. [1981]: numero unico;

PRIMO MAGGIO 1958 a cura del gruppo Iniziativa 
anarchica;

anarchismo; 
gruppo anarchico; 
Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. [anno non determinato]: numero unico;

PRINCIPIA DIALECTICA  
[principi della logica]

Gran Bretagna; edito a London; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese?];

PROBLEMI DEL 
SOCIALISMO

rivista mensile / diretta da Lelio 
Basso; il sottotit. varia: rivista 
bimestrale / diretta da Lelio Basso; 
rivitsa mensile / fondata da Lelio 
Basso  … [etc.] ;

La rivista di Lelio Basso inizia 
gli anni '70 analizzando la crisi 
del modello svedese e 
proponendo un bel numero 
monografico sul rapporto tra 
imperialismo e sottosviluppo; 
nell 1971 inizia la terza serie 
della rivista edita da Marsilio, il 
n. 1 è un reprint di saggi 
apparsi negli anni precedenti 
raccolti sotto il titolo di 
"contributi ad un'analisi del 
capitalismo"; nel 1972 sono dal 
segnelare i numeri 9 e 10 che 
riportano il dibattito sulle tesi di 
André Gunder Frank; nel 1973 
col precipitare degli 
avvenimenti cileni Lelio Basso 
rigetta le critiche ad Allende 
avanzate dagli ultrasinistri del 
P.c.i.; dopo l'interruzione della 
terza serie si torna a trattarele 
tematiche care ai comunisti dei 
consigli; il n. 5 si occupa di 
egemonia, democrazia e 
transizione al socialismo; il n. 
10/11 dell'aprile-settembre 
1978 è l'ultimo diretto da Lelio 
Basso, che di lì a poco morirà. 
Nell'introduzione lo stesso 
Basso scrive: "Ci auguriamo 
che i partiti di sinistra non si 

Italia; marxismo; edita a Milano: 
L. Veronelli; dir.: 
Lelio Basso; poi: 
Franco Zannino, - 
continua con: 
parole chiave; il 
luogo di pubbl. e 
l'edit. variano: 
Padova: 
Marsilio; Milano: 
Franco Angeli;

a. I, n. 1 (gen. 1958) - 
n. 7/8 (gen./giu. 1991) 
[mag. 1992]; sospende 
dal dicembre 1963 al 
marzo 1965; 
nemrazione irregolare 
nell'ultimo periodo; il 
form. varia;

mensile; poi: 
bimestrale, 
mensile, 
bimestrale, 
trimestrale, 
quadrimestrale;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

studi e documenti 
sul '68; marxismo 
occidentale; crisi 
del modello 
svedese; 
rapporto tra 
imperialismo e 
sottosviluppo; 
sindacato e 
disegno 
riformista; 
contributi ad 
un'analisi del 
capitalismo 
italiano; posizioni 
di autori marxisti 
sull'imperialismo 
fino agli anni '20; 
capitalismo 
avanzato e 
transizione al 
socialismo; le 
società 
multinazionali; 
crisi della teoria 
economica e crisi 
del capitalismo; 
teoria e prassi 
dell'organizzazio
ne consiliare; 
capitalismo e 
fascismo verso la 

1967: nn. 15 - 18 - 21 - 22; 1968: nn. 26 - 28/29; 1969: n.  
41; 1971: nn. 1 - 2/3, 1972: nn. 9 - 10; 1973: nn. 13/14 - 15 - 
18; 1974: n. 21/22; 1979. nn. 15 - 16;



PROBLEMI DELLA 
AUTONOMIA 
PROLETARIA  

proposta di  dibattito dell'assemblea 
autonoma Alfa romeo - a proposito 
dei comitati di disoccupati; tesi dello 
stato; 

autonomia operaia; 
Italia;

edito a Napoli; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

mondo lavoro. [anno non determinato]: n. 1;

PROCESSO MARINI   a cura di Lotta Continua e del 
comitato nazionale G. Marini;

anarchismo; 
comitato nazionale; 
Italia; Lotta 
continua;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:    
Umanità  nova;

anarchia. [anno non determinato]: bollettino n. 4; 

PROCESSO MARINI foglio quotidiano dei gruppi anarchici 
toscani;

anarchismo; gruppi 
anarchici; Italia;

edito a [Firenze]: 
Gar, 1973 - .; dir. 
resp.: F. 
Galligani;

tutti n.u.; 35 cm.; il 
form. varia; 

periodicità 
irregolare;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia.

PROCESSO 
VALPREDA

Ideato inizialmente come 
strumento unitario della sinistra 
rivoluzionaria per seguire il 
processo all'anarchico 
sospettato della strage di 
piazza Fontana, processo 
Valpreda viene fatto uscire 
autonomamente da Lotta 
continua  come preparazione 
del quotidiano vero e proprio. 
nel primo numero, descrivendo 
le prime fasi del processo 
romano vengono indicate le 
motivazioni dell'uscita del 
giornale "Valpreda è innocente, 
così come Pinelli è stato buttato 
dal quarto piano della questura 
di Milano ... ". Sin dal primo 
numero escono, e 
proseguiranno per quasi tutto il 
periodo dell'uscita del giornale, 
articoli che indicano nei 
neofascisti di ordine nuovo e 
del fronte nazionale   (con la 
copertura di polizia, carabinieri, 
magistratura e servizi segreti) i 
veri responsabili della strage di 
Milano.  L' 8 marzo il giornale 
esce con la notizia che il 
processo verrà spostato a 
Milano, senza indicarne una 
data precisa; cadendo il motivo 

comitato strage di 
stato; Italia; Lotta 
continua;

edito a Roma: 
Lotta continua, 
1972; dir. resp.: 
Adele Cambria; 
poi: Giampiero 
Mughini; 

n. 1 (23 feb. 1972) - n. 
28 (6 apr. 1972);

quotidiano con 
irregolarità;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:          Mò 
che il tempo 
s'avvicina;         
dal n. 2 suppl. di: 
Lotta continua;

prime fasi del 
processo 
romano; articoli 
che indicano la 
responsabilità 
della strage di 
Milano dei 
neofascisti di 
"ordine nuovo" e 
del "fronte 
nazionale" (con 
la copertura di 
polizia, 
carabinieri, 
magistratura e 
servizi segreti). 
Critica verso il 
gruppo politico 
de "il manifesto" 
che intenderebbe 
presentare 
Valpreda alle 
elezioni; 
questione 
irlandese; critica 
verso il P.c.i. 
"neutrale" verso i 
fatti di piazza 
Fontana; accuse 
ad Agnelli; morte 
di Feltrinelli; 
arresto Rauti, 

1972: da n. 1 a n. 30; 1972: da n. 1 a n. 23 (senza n. -  
7 - 10 - 14 - 19;

PRODUZIONE 
SKANDALOSA (una)

centri sociali; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

centri sociali. [anno non determinato]: un numero;

PROFONDO ROSSO Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

1992: n. 2;

PROGETTO 
COMUNISTA

comunismo; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. 1997: n. 1;

PROGETTO MEMORIA rivista di storia dell'antagonismo 
sociale: organo dell'associazione 
culturale pregetto memoria;

antagonismo 
sociale; 
associazione 
culturale pregetto 
memoria; Italia; 
storia;

edita a Bologna: 
Associazione 
culturale 
progetto 
memoria, 1988 - 
[1990?]; dir. 
resp.: Valerio 
Evangelisti; 
l'edit. varia: Bolf 
Machine;

a. I, n. 1 (1988) - .; 35 
cm.;

trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

antagonismo 
sociale.

anno I, 1988: nn. 1 - 2; 1989: nn. 3 - 4 - 5; 1990: nn. 6 - 7; 
1991: nn. 8 - 9 - 10; 1992: nn. 11 - 12;



PROGRAMMA 
COMUNISTA (il) 
[continuazione, in parte 
di:                     Battaglia 
comunista;  nel 1984, 
dopo l'uscita del n. 11 
(31 gen. 1984), da una 
scissione promossa da 
Renato Dal Prà, esce il 
periodico:           
Combat: per il partito 
comunista 
internazionale] 

organo del partito comunista 
internazionale;

Il primo numero esce nel 1952, 
anno in cui il Partito comunista 
internazionalista - fondato 
clandestinamente negli ultimi 
anni di guerra da militanti della 
sinistra comunista  attivi in 
Francia, Belgio e Italia - si 
divide in due organizzazioni: 
una guidata da Damen, che 
continua ad usare la vecchia 
testata di Battaglia comunista 
mantenendo anche il controllo 
della rivista teorica Prometeo  e 
l'altra capeggiata da Bordiga e 
Maffi che prosegue la sua 
attività con la testata il 
Programma comunista; 
ambedue le organizzazioni 
manterranno fino al 1964 il 
nome di Partito comunista 
internazionalista, 
successivamente il gruppo di 
"Programma", per distinguersi, 
assumerà il nome di P.c. 
internazionale. Amedeo 
Bordiga, primo segratario del 
Partito comunista d'Italia nel 
1921 e poi fondatore della 
Sinistra comunista , militerà nel 
"Programma" fino alla morte del 
1970, conferendo alla linea di 
Maffi un prestigio di carattere 

Italia; partito 
comunista 
internazionale (il 
Programma 
comunista);

edito a Milano: il 
Programma 
comunista; dir. 
resp.: Bruni 
Maffi, Giusto 
Coppi; dal n. 8 
(1 ott. 1983) al 
n. 11 (31 gen. 
1984): Renato 
Da Prà; poi dal 
n. 1 (8 feb. 
1984): Bruno 
Maffi;

a. I, n. 1 (10/24 ott. 
1952) - .; 50 cm.; il 
form. varia;

quindicinale, 
mensile, 
bimestrale;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

ha suppl.; teoria marxista 
nella linea cha va 
da Marx a Lenin 
contro tutte le 
deformazioni sia 
di stampo 
staliniano sia 
democratico-
spontaneista; 
prospettiva 
internazionalista 
sia dal punto di 
vista strategico 
che dal punto di 
vista 
organizzativo; 
conferma del 
ruolo centrale del 
partito di classe; 
demistificazione 
dei falsi 
socialismi 
d'impronta russa, 
cinese, albanese, 
terzomondista; 
recupero 
dell'esperienza 
della frazione 
comunista interna 
al p.s.i.; 
movimenti di 
liberazione 

1983: n. 1; 1984: n. 5/6; 1987: n. 5/6; 1988: da n. 1 a n. 6; 
1989: da n. 1 a  n. 5; 1990: da n. 1 a n. 6; 1991: da n. 1 a n. 
6; 1992: da n. 1 a n. 6; 1993: nn. 2 - 4 - 5 - 6; 1994: da n. 1 a 
n. 6; anno XLIV, 1995: nn. 1 - 2 - 5 - 6;  1996: nn. 1 - 2 - 3 - 
4 - 5 - 8/9 - 10; anno XLVI, 1997: nn. 2 - 3 - 4 - 5 - 6/7 - 8/9 
- 10 - 11/12; anno XLVI, 1998: n. 31; 1999: nn. 1 - 2 - 3 - 5 - 
6 - 7/8 - 9; 2000: nn. 1 - 2 - 3 - 4;

PROLETAIRE (le)    
[proletario, il]

Francia; [movimenti 
estrema sinistra, 
francia; sinistra 
comunista; partito 
comunista 
internazionale (il 
Programma 
comunista);?]

[edito a Paris?]; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

comunismo.

PROLETARI giornale dei comunisti per 
l'organizzazione di classe;

autonomia operaia; 
Italia;

edito a Roma: 
[s.n., 1986? - 
198.?] (Roma: 
Centrostampa 
De Vittoria); dir. 
resp.: Dario 
Paccino;

n.u. [1986?]; 
numerazione irregolare;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl.a:       Vuoto 
a perdere;

comunismo. [1986?]: n. 0;

PROLETARI 
AUTONOMIA

foglio di lotta dei proletari organizzati 
autonomamente;

autonomia operaia; 
Italia; proletari 
organizzati 
autonomamente;

edito a [Milano:  
s.n., 1972? - 
197.?]; 
[direttore, etc.  
non determinati];

n.u. [1972?]; 60 cm.; 
numerazine irregolare;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

lotte proletarie. [1972?]: un numero;

PROLETARI 
COMUNISTI

Italia; proletari 
comunisti; 

edito a Taranto; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

foglio suppl. a: 
Materiali - rosso 
operaio; 

comunismo. 2003: nn. 7 - 9; 2007: n. 35;



PROLETARI IN DIVISA il sottotit. varia; Il giornale e il movimento ad 
esso collegato nascono dopo 
l'analisi posta in essere da 
Lotta continua  che, ancora 
settimanale, aveva dedicato 
uno speciale alle caserme in 
seguito alla protesta di Casale 
Monferrato nella primavera del 
1970. "Proletari in divisa" che 
esce come supplemento al 
giornale di Lotta continua  
dichiara sin dal primo numero 
che "è scritto da compagni 
sotto la naja, da compagni già 
congedati e da altri che ancora 
non sono partiti"; "Proletari in 
divisa" che nei primi numeri 
presentava l'esercito cinese 
come un possibile esempio: "in 
Cina l'esercito popolare oltre ai 
compiti militari ha altri scopi: la 
propaganda tra le masse, 
l'armamento delle masse, 
aiutare le masse a creare il 
potere rivoluzionario". si 
adopera nel tempo per 
coordinare i soldati, che 
riescono ad organizzare, tra il 
1975 e il 1976, vari cortei e ben 
due assemblee nazionali; il 
giornale rappresentò uno 
spunto per un movimento più 

anarchismo; 
antimilitarismo; 
Italia; lotta 
continua; proletari 
in divisa;

edito a Roma: 
Lotta continua; 
[direttore, etc.  
non determinati];

[1970? - 1976]; numeri 
sparsi; 43 cm.;  il form. 
varia; numerazione 
irregolare;

periodicità non 
indicata; 

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

inserto; poi suppl. 
a:                 Lotta 
continua;

lotte e proteste 
dei soldati in 
varie parti d'Italia; 
denuncia di 
ingiustizie e 
sopprusi.

anno III: n. 6;

PROLETARIO foglio di agitazione / comitato 
proletario casa;

abitazioni; 
anarchismo; Italia;

edito a Firenze: 
Cpc, 1980 - 
[198.?]; dir. 
resp.: Sergio 
Costa;

a. I, n. 1 (maz. 1980) - 
.; 44 cm.;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a: 
Collegamenti per 
l'organizzazione 
diretta di classe;

anarchia. anno I, 1980: nn. 1 - 2; 

PROLETARIOS NAO 
TEM PATRIA (os)          
[i proletari non hanno 
patria]

anarchismo; 
Portogallo;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
portoghese;

anarchia. 1974: n. 1; 

PROMOTEO ricerche e battaglie marxiste: rivista 
mensile del partito comunista 
internazionalista; il sottotit. varia:   
ricerche e battaglie della rivoluzione 
socialista; poi: rivista teorica 
semestrale del partito comunista 
internazionalista; in cop.:  fondato 
nel 1946;

La rivista teorica dei Comunisti 
internazionalisti, nata nel 1947, 
prosegue le sue analisi del 
capitalismo mondiale e della 
storia della sinistra comunista e 
interviene criticamente sui 
percorsi della nuova sinistra e 
sulla critica 
dell'eurocomunismo. Essa 
tende a ristabile i criteri 
dell'analisi di classe e del 
lavoro produttivo, confutando le 
teorie dei "nuovi soggetti" e le 
analisi di Antonio Negri 
sull'operaio sociale. Così 
definisce Autonomia operaia la 
"nuova social-democrazia" (n. 
1, 1978).

Italia; marxismo; 
partito comunista 
internazionalista 
(Battaglia 
comunista); sinistra 
comunista;

edita a Milano: 
Partito 
comunista 
internazionalista; 
dir. resp.: 
Onorato Damen, 
poi: Fabio 
Damen;

a. I, n. 1 (1946) - .; 29 
cm.; il form. varia;

quadrimestrale, poi: 
semestrale; 
annuale;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

rivista teorica dei 
comunisti 
internazionalisti;  
analisi del 
capitalismo 
mondiale e della 
storia della 
sinistra 
comunista; tende 
a ristabile i criteri 
dell'analisi di 
classe e del 
lavoro produttivo.

dal 1943 al 1945; anno XL, 1986 (IV serie): n. 10; 1987: n. 
11; 1995 (serie V): n. 9; 1997: n. 14; 1998: nn. 15 - 16; 
1999: nn. 17 - 18; 2000 (VI serie): n. 2, 2004: n. 9; 2005: n. 
11; 2007: nn. 15 - 16; 2009 (serie VII): nn. 1 - 2; 

anno XIV 1961 (III serie): n. 
2/3; 1974: nn. 21/22 - 23; 
1975: n. 24/25; 1976: n. 26/27; 
1977: n. 28/29; 1979 (IV 
serie): nn. 2 - 3; 1980: n. 4; 
1983: n. 7; 1986: n. 10; 1987: 
n. 11; 1990: n. 14; 1991: nn. 1 - 
2; 1993: n. 6; 1994: n. 8; 1995: 
nn. 10 - 11; 1996: nn. 12 - 13; 

PROPAGANDA periodico a cura della sezione 
stampa e propaganda della 
direzione del P.c.i.;

Italia; Partito 
Comunista Italiano;

edito a Roma: 
P.c.i. sezione 
centrale di 
stampa e 
propaganda, 
[1961 - 197.?]; 
dir. resp.: 
Roberto Nardi;

[1961] - .; 31 cm.; quindicinale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

partiti. 1975: n. 1;

PROPOSTA percorsi dell'antagonismo toscano; autonomia operaia; 
Italia;

edita a 
[Viareggio: s.n., 
1980? - 198.?] 
(Carrara: la 
Cooperativa 
tipolitografica); 
[direttore, etc.  
non determinati];

[1980?] - .; 29 cm.; periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. di: Lotta 
continua;

antagonismo. 1982: n. 15;



PROPOSTA PER LA 
RIFONDAZIONE 
COMUNISTA

Italia; Partito 
Comunista Italiano; 
Partito della 
Rifondazione 
Comunista;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

partiti. 1997: n. di febbraio;

PROSPETTIVA 
SOCIALISTA                 
[continuazione di: 
Avanzata proletaria; 
continua con:          
Altra sinistra]

per l'emancipazione dei lavoratori e 
degli oppressi: giornale / pubblicato 
dalla Lega Socialista Rivoluzionaria 
per la IV Internazionale; 
successivamente: prospettiva 
socialista rivoluzionaria: quindicinale 
/ a cura di socialismo rivoluzionario;

Italia; lega 
internazionale dei 
lavoratori (Quarta 
Internazionale); 
trotskisti; 
socialismo; 
Socialismo 
Rivoluzionario;

edita a Roma: 
lsr, 1984 - 
[1994?]; dir. 
resp.: Riccardo 
De Sanctis;

a. I, n. 1 (1984) - .; 35 
cm.;

periodicità non 
indicata; poi: 
quindicinale;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

ha come suppl.: 
Socialismo o 
barbarie: rivista di 
teoria marxista;

comunismo. anno VI, 1989: n. 53;

PROSPETTIVE NEL 
MONDO

mensile di politica, cultura, 
economia;

cultura; economi; 
Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [197.] - .; mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

cultura. anno XI, 1985: n. 110;

PROTESTA (la) publicacion anarquista; anarchismo; 
Argentina;

edita a Buenos 
Aires; [editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

bimensile; lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarchia. 1975: n. 8161; 1976: n. 8262;

PROTESTA (la) obrera C.n.t. - A.i.t.; anarchismo; 
anarcosindacalism
o; C.n.t. - A.i.t.; 
sindacati, Spagna; 
Spagna;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarcosindacalis
mo.

[anno non determinato]: nn.  0 - 1;

PROTESTA E 
SOPRAVVIVI   

fanzine autogestita di Modena; Italia; movimento 
punk;

edito a Modena; 
[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

punk.

PROVA giornale politico mensile; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

1977: n. marzo;

PROVA POLITICA (la) trimestrale politico; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1971?] - .; trimestrale; poi: 
mensile;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

1971: n. 1; 1972: nn. 2 - 4 - 5; 1973: n. 7/8/9;

PROVA RADICALE  [già 
la Prova radicale; 
sospende nell'estate 
1972 al marzo 1973, 
numeri sparsi]

[trimestrale politico]; giornale politico 
mensile; il sottotit. varia;

Gli editoriali del primo numero 
del '71 (divorzio; referendum; 
concordato; no al 
finanziamento dei partiti) 
qualificano immediatamente 
l'impegno referendario della 
rivista che però affianca 
polemiche e analisi spaziando  
dall'anticlericalismo 
all'antimilitarismo, al processo 
Valpreda. Massimo Teodori 
considera ormai insettariti i 
gruppi della nuova sinistra, ma 
guarda con simpatia a Lotta 
continua. Viene avviato un 
dibattito interno sull'alternativa 
socialista, poi parte in grande 
stile la campagna referendaria 
contro il regime. La testata 
viene ripresa dagli stessi 
radicali nel 1976 in vista del 
XVI congresso straordinario.

Italia; partito 
radicale;

[edito a Roma: 
Carocci]; edito a 
Roma: partito 
radicale; dir. 
resp.: Mario 
Signorino;

[1971-1973]; a. I, n. 1 
(giu. 1976) - a. II, n. 2 
(giu. 1977); 42 cm.; il 
form. varia; numeri 
sparsi;

[trimestrale]; 
mensile;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:      
Notizie radicali;

[divorzio; 
referendum; 
concordato; no al 
finanziamento dei 
partiti; polemiche 
e analisi 
spaziando  
dall'anticlericalis
mo 
all'antimilitarismo, 
al processo 
Valpreda; dossier 
Braibanti; 
speciale elezioni; 
disobbedienza 
civile e critica del 
clerico-fascismo; 
droga;]; feste del 
parco Lambro di 
Re nudo ; dossier 
sulla legge reale; 
violenza 
nucleare.

anno I, 1976: n. 2; 1977: n. 2;

PROVA RADICALE da piazza Fontana all'assassinio di 
Giorgiana Masi lo stato prosegue e 
aggrava la politica delle stragi ;

anarchismo;   
strategia della 
tensione;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia.



PROVOCAZIONE critica negazionista; in cop.: 
provocazione uno; il sottotit. varia: 
mensile anarchico; poi: foglio 
irregolare di controinformazione 
anarchica;

anarchismo; 
controcultura; 
Italia; naturismo;

edito a Catania: 
[s.n.], 1987 - .; 
red. resp.: 
Alfredo M. 
Bonanno; il 
luogo di pubbl. 
varia: Sondrio;

n. 1 (gen./giu. 1977) - 
.; precedeono il n. 1 un 
n.u.: un provocazione 
n. 0 (mag. 1976); 31 
cm.; 47 cm.; il  form. 
varia;

periodicià non 
indicata; poi: 
mensile;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl.ad : 
Anarchismo;

anarchia. 1977: n. gennaio/giugno; 1979: n. 0 (marzo) - aprile - 
maggio/giugno; [anno non determinato]: un numero; [anno 
non determinato]: un numero; 1987: da n. 1 a n. 9; 1988: da 
n. 10 a n. 18; 1989: da n. 19 a n. 22; 1999: da n. 23 a n. 25; 
1991: da n. 26 a n. 29; 

PROVOCAL'AZIONE anarchismo; Italia; edita a Bologna; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. [anno non determinato]: numero unico;

PSICANALISI CONTRO periodico scientifico; il sottotit. varia: 
mensile di psicanalisi, cultura e arte;

Dichiarando con l'editoriale del 
primo numero che la rivista è 
"un cavallo bianco che è partito 
nel disagio" di compagni e 
psicanalisti ortodossi che 
hanno cercato di attraversare la 
crisi di militanza, si ribadisce la 
volontà di un rapporto con il 
movimento anche se non ci si 
identifica con nessuno e "il 
marxismo medesimo è un 
problema aperto"; gli articoli 
alternano temi introduttivi e 
divulgativi a saggi più 
impegnativi confermano 
l'orientamento aperto alle 
problematiche di movimento; 
pertanto la rivista finisce con 
l'occupare un ruolo trasversale 
che stabilizza il rapporto con il 
suo pubblico in un'attività 
editoriale che prosegue nel 
tempo.

arte; cultura; Italia; 
psicanalisi;

edito a Torino: 
Psicanalisi 
contro, 1978 - 
[1991?]; dir. 
resp.: 
Alessandro 
Igindro; il luogo 
di pubbl. varia: 
Roma;

a. I, n. 1 (nov. 1978) - 
.; 28 cm.; 

periodicità non 
indicata; poi: 
mensile;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

psicanalisi; crisi 
di militanza; 
rubriche come 
"de familia", 
"contraddizioni 
delle diversità e 
diversità delle 
contraddizioni", 
"l'immagine e il 
potere".

anno II, 1979: n. 1;1980: n. 1; 1982: n. 1; 1984: nn. 0 - 1;

PUBBLICO E PRIVATO poesia nel movimento /  a cura del 
gruppo di lettura pubblico e privato;

cultura; Italia; 
poesia; 

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

cultura. 1976: un numero;

PUNK AM IN AZIONE Non  èuna vera e propria 
punkzine ma piuttosto un 
bollettino di coordinamento tra 
le varie realtà punk italiane; 
nato per volontà dei collettivi 
punk di Bologna, Udine, Torino, 
Milano e Napoli, cerca di dare 
vita ad una rete di collegamenti 
con lo scopo di aumentare la 
circolazione di materiale 
autoprodotto quale dischi, 
cassette, 'zines etc. e di 
favorire l'interazione e la 
collaborazione di qualunque 
tipo tra i punks.

anarchismo; 
controcultura;Italia; 
movimento punk;

edito a Bologna: 
[s.n., 1984? - 
1985?]; dir. 
resp.: Vincenzo 
Ruggiero; il 
luogo di pubbl 
varia: Milano;

n. di (dic. 1984) - .; 25 
cm.;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:    
Soffione 
boralucifero;

anarchia. 1985: s.d.;

PUNKREAS ZINE Italia; movimento 
punk;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

punk. [anno non determinato]: n. 1; 

PUNKZINE Italia; movimento 
punk;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

punk. [anno non determinato]: n. 1; 

PUNTO della lotta di 
classe (il)                      
[inizialmente:         
Punto (il)]

periodico dei comunisti anarchici: 
organo dell'Organizzazione 
rivoluzionaria Anarchica; poi: 
periodico dei comunisti anarchici per 
l'unità di classe: organo 
dell'Organizzazione Rivoluzionaria 
Anarchica; successivamente perde il 
sottotit.; 

anarchismo; 
comunismo 
anarchico;  Italia; 
lotta di classe; 
organizzazione 
anarchica;

edito a Bari: Ora, 
1981 - 1982; dir. 
resp.: Sergio 
Costa;

a. I, n. 1 (apr. 1981) - .; 
45 cm.; precede il n. 1 
un n. 0 (mar. 1981);

mensile; poi varia; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. anno I, 1981: nn. 0 - 1; 1981 (cambio intestazione: il punto 
della lotta di classe - periodico comunista anarchico):  nn. 0 - 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6;  1982: n. 7;

PUSTULA Spagna; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

[anno non determinato]: un numero;



PUTTA CONTRO Belfast anarchist news;         [notizie 
anarchiche da Belfast];

anarchismo; 
Irlanda;

edito a Belfast; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

[lingua di 
pubblicazione: 
inglese?];

anarchia. 1984: n. 42; 

PUZZ controgiornale di sballo fumetti; il 
sottotit. varia: gatti selvaggi; critica 
negazionista; normalità delle 
barbarie; … [ect.];

Alla rivista deve essere 
obbligatoriamente attribuito 
l'appellativo di "situazionista" 
dal momento che applica nella 
pratica uno dei concetti base 
della teoria dell'Internazionale 
situazionista, movimento che 
nasce nel 1957 come 
avanguardia artistica con lo 
scopo di opporre al modo di 
vita capitalista altri modi di vita, 
distruggendo in tutti i mezzi 
l'idea borghese di felicità che 
tanto condiziona l'individuo e lo 
rende schiavo di bisogni che 
non sono realmente suoi ... 
liberare le sue passioni 
represse e ciò può avvenire 
tramite la creazione di 
situazioni ...; il gioco si 
inserisce nella loro finalità di 
allargare la parte non mediocre 
della vita al fine di diminuirne i 
momenti nulli; indispensabile 
per sovvertire i vecchi valori 
culturali ed estetici è l'attribuire 
loro un nuovo significato 
tramite la tecnica del 
detournement: una sorta di 
ribaltamente di senso; le forme 
di controcultura si ritrovano in 
tutti i numeri della rivista e, 

controcultura; 
fumetti;  
movimento 
situazionista;

edito a Milano: 
edizioni Puzz; 
[direttore, etc.  
non determinati];

1971 - 1976; 25 cm.; 
numerazione irregolare; 
il form. varia;

periodicità 
irregolare; 

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

fumetti; "come 
divertirsi  nel 
leggere i fumetti; 
il piacere della 
negazione" 
[paperino come 
immagine della 
classe che lo ha 
prodotto, "il 
capitale"]; critica 
alla società del 
capitale.

[anno non determinato]: numero unico; 1974: n. 13; 1976: 
num. 0; 1990 (nuova serie): n. 1; 2000: n. 1;

PUXA Spagna; edito in Asturia; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

1997: n. 36; 1998: n. 38 (marzo/aprile);

QIUNCENA NEGRA (la)   revista anarquista de informacion 
actual;                                  [rivista 
anarchica d'informzione attuale];

anarchismo; 
attualità; Spagna;

edita a Aragon; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarchia. anno I: nn. 0 - 1 - 2 - 3 - 4; anno II: n. 5;

QPEP  agencia de prensa espana popular;  
[agenzia spagnola di stampa 
popolare];

Spagna; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

[anno non determinato]: n. 3/4;

QUADERNI  (i)  Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

1968: n. 6;

QUADERNI CALABRESI mensile politico culturale del circolo 
G. Salvemini; il sottoti. varia: rivista 
politico-culturale del circolo G. 
Salvemini; rivista politic-culturale del 
mezzogiorno e delle isole; rivista 
politico-culturale del movimento dei 
contadini e dei proletari del 
mezzogiorno e delle isole; quaderni 
del mezzogiorno e delle isole; 

Nata attorno al Circolo 
Gaetano salvemini  di Vibo 
Valentia e curata da Nicola 
Zitara, la rivista si caratterizza 
per una linea di analisi del 
sottosviluppo e un 
meridionalismo che subisce 
talvolta l'accusa di scivolare 
verso l'indipendentismo; il 
prestigio della rivista si 
consolida man mano e 
aumentano i collaboratori tra 
cui Lombardi, Satriani, Crupi, 
Alcaro, Marramao. Nel 1972 
sorge il movimento dei 
contadini e dei proletari del 
mezzogiorno e delle isole. 
All'attività della rivista si 
affiancano le pubblicazioni 
della casa editrice"Quale 
cultura".

circolo Gaetano 
Salvemini; Italia;  
movimenti di 
estrema sinistra, 
italia; movimento 
dei contadini e dei 
proletari del 
mezzogiorno e 
delle isole; 
questione 
meridionale;

edito a Vibo 
Valentia: circolo 
G. Salvemini; 
dir. resp.: Tullio 
Piscopo, poi: 
Marco Pannella, 
Francesco 
Tassone; l'edit. 
varia: Vibo 
Valentia: 
Qualecultura;

a. I, n. 1 (1965) - .; mensile, poi: 
bimestrale;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

sottosviluppo; 
meridionalismo; 
la rivolta di 
Reggio Calabria; 
"per una 
alternativa 
meridionale"; 
analisi critiche e 
campagne 
politiche 
neomeridionaliste
.

QUADERNI COMUNISTI lotta di classe e potere politico in 
Portogallo a cura del centro dei 
comunisti;

comunismo; lotta di 
classe; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. [anno non determinato]: s.n.; 1972: n. 1; 1993: n. 2; 1994: n. 
3; 1995: n. 4;



QUADERNI DE 
L'INTERNAZIONALISTA

gruppo comunista internazionalista 
autonomo;

gruppo comunista 
internazionalista 
autonomo; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. 1976: n. 4; [anno non determinato]: n. 9; 1980/1981: n. 10; 
1981/1982: nn.11 - 12;

QUADERNI DEL 
CENTRO DI 
DOCUMENTAZIONE

centro di 
documentazione; 
Italia;

editi a Torino: 
Musolino, 1971 - 
1974; dir. resp.: 
Franco Ramella;

n. 1 (1971) -n. 16 (lug. 
1974); 31 cm.; il form. 
varia;

periodicità varia; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a: 
Informazione 
diretta per la lotta 
di classe;

centri di 
documentazione.

1973: nn. 13 - 14;

QUADERNI DEL 
CENTRO DOC. DI 
VARESE

a cura del centro di documentazione 
di Varese;

centro di 
documentazione; 
Italia;

editi a  Varese: 
Centro di 
documentazione
, 1979 - [198.?]; 
[direttore, etc.  
non determinati];

n. 1 (nov. 1979) - .; 25 
cm.;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

centri di 
documentazione.

[anno non determinato]: n. 2;

QUADERNI DEL 
COMITATO SICILIANO 
PER L CONTROLLO 
DELLE SCELTE 
ENERGETICHE

La rivista nasce come 
strumento per estendere 
l'informazione e per allargare il 
dibattito sul tema dell'energia 
che viene analizzata dal punto 
di vista storico in ambito 
regionale, nazionale e 
internazionale, non trascurando 
il problema della crisi del 
petrolio e il problema nucleare 
(vedi il n. 4 del 1979 con 
interventi di Gianni Mattioli, 
Massimo Scalia, Arturo Russo, 
Gianfranco Rizzo); trai suoi 
collaboratori Gianni Silvestrini e 
Federico Butera.

comitato siciliano 
per il controllo delle 
scelte energetiche; 
ecologia; energia; 
Italia;

edita a Palermo: 
Csce; dir. resp.: 
Franco Prattico;

n. 1 (1978) - n. 4 (mar. 
1979); 19 cm.;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:      Quale 
energia;

energia; crisi del 
petrolio; 
problema 
nucleare.

1978: nn. 1 - 2 - 3;

QUADERNI DEL NO Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

1984: autunno; 1986: primavera;

QUADERNI DEL P.C. 
INTERNAZIONALE

Italia; P.c. 
internazionale;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. [anno non determinato]: n. 1;

QUADERNI DEL 
PROGETTO

a cura di Ennio Chiggio e Paolo 
Deganello;

Italia; editi a Padova; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

1977: n. 2; 

QUADERNI DEL SALE Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

1977 (nuova serie): n. 3;

QUADERNI DEL 
SOCIALISMO

rivista internazionale; internazionale; 
Italia; soccorso 
rosso;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

socialismo. [anno non determinato]: s.n.;

QUADERNI DEL 
TERRITORIO

rivista quadrimestrale: analisi sociale 
e politica del territorio;

Legata all'intervento critico di 
urbanisti, sociologi e ricercatori 
della facoltà di architettura di 
Milano, stimolati principalmente 
da Alberto Magnaghi, produce 
alcuni importanti quaderni sul 
tema della ristrutturazione e 
riconversione produttiva. Vi 
collaborano studiosi e militanti 
dell'area di Potere operaio  con 
attenzione estrema all'analisi 
del territorio, al decentramento 
produttivo e ai processi di 
terziarizzazione; tra i 
partecipanti alla preparazione 
redazionale dei Quaderni si 
segnalano Giancarlo Capitani, 
Cesare Stevan, Giairo Daghini, 
Lucia Martini, Augusto Perelli, 
Flora Pirri, Alberto Tarozzi.

analisi sociale; 
ecologia; Italia;  
territorio;

edita a Milano: 
Celuc libri; dir. 
resp.: Franco 
Mogni;

a. I, n. 1 (1976) - a. III, 
n. 4/5 (apr. 1978); 21 
cm.;

quadrimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

ristrutturazione e 
riconversione 
produttiva; analisi 
del territorio, al 
decentramento 
produttivo e ai 
processi di 
terziarizzazione; 
tra gli studi quello 
di Magnaghi sul 
governo del 
territorio, Franco 
Pirro sul modello 
emiliano, Sandra 
Perelli sul 
meridione e 
Giovanni 
Columbu 
sull'industrializza
zione in 
Sardegna.

anno I, 1976: nn. 1 - 2 - 3; 1978: n. 4/5;



QUADERNI DELLA 
RESISTENZA GRECA

antifascismo, 
Grecia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

antifascismo. 1970: n. 1;

QUADERNI DELLA 
STAMPA CINESE / 
EDIZIONI ORIENTE

I quaderni della Stampa cinese, 
meglio noti come i Quaderni 
delle edizioni oriente  erano 
sorti nel '66 come uno sviluppo 
della precedente rivista 
edizione oriente . Considerati 
unanimamente come le prime 
fonti di informazione italiane 
sulle questioni cinesi, 
pubblicavano ogni mese in 
maniera integrale e tempestiva 
i documenti provenienti ddalla 
Cina; strumento ritenuto 
indispensabile da tutti coloro 
che volevano comprendere i 
fatti cinesi oltre la miope lettura 
data dalla Pravda, dal P.c.u.s. 
o dai filo-sovietici, la rivista 
continuò a essere pubblicata 
oltre la metà degli anni '70. Con 
la morte di Mao nel '76 
all'interno della redazione 
emersero giudizi diversificati in 
merito alla politica cinese e alla 
svolta impressa da Teng Hsiao-
Ping; fattori questi che si 
sommarono all'affievolimento 
delle lotte di liberazione 
internazionale e delle 
contestazioni in molti pasi del 
globo, all'ingresso della Cina 
all'o.n.u., fino alle sempre 

Cina; Italia; 
maoismo; marxisti-
leninisti;

editi a Milano: 
edizioni Oriente; 
dir. resp.: 
Giuseppe Regis; 

a. I, n. 1 (giu. 1966) - 
a. XII, n. 11/12 
(nov./dic. 1977); 24 
cm.;  

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

direttive e scritti 
di Mao; testi del 
Partito comunista 
cinese e del 
governo della 
Repubblica 
popolare; 
editoriali del 
Quotidiano del 
popolo , di 
Bandiera rossa , 
del Quotidiano 
dell'esercito 
popolare di 
liberazione.

anno VII, 1972: n. 11/12; 1974: n. 1; 1976: n. 7; 1978: nn. 1 - 
2 - 6/7 - 8 - 9; 1978: n. 3/4;

QUADERNI DI     BLACK 
OUT

[autonomia 
operaia?]; Italia;

editi a Napoli; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

QUADERNI DI 
BATTAGLIA 
COMUNISTA

Italia; partito 
comunista 
internazionalista 
(Battaglia 
comunista);

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. [anno non determinato]: n. 7;

QUADERNI             CEP 
MAI   

l'industria militare in Italia; antimilitarismo; 
Italia; movimento 
antimilitarista 
internazionale;

editi a Torino; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

antimilitarismo. [anno non determinato]: nn. 1 - 3; 

QUADERNI DI AZIONE 
NONVIOLENTA

antimilitarismo; 
Italia; non violenza;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

antimilitarismo.

QUADERNI DI 
CONTROPIANO

movimento 
comunista; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. 1998: 1 parte-unione popolare;

QUADERNI DI               
CONTROPOTERE   

giornale del coordinamento 
lavoratori enti pubblici Emilia 
Romagna;

autonomia operaia; 
coordinamento 
lavoratori enti 
pubblici; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:       Voce 
operaia;

mondo lavoro. 1976: n. novembre/dicembre; 1979:  nn. 2 - 3; 1980: n. 4; 

QUADERNI DI 
CRONACA 
INTERNAZIONALE

rivista mensile; il sottotit. varia: 
rivista trimestrale;

circolo culturale di 
controinformazione 
Valerio Verbano;  
controinformazione
; cronaca 
internazionale; 
cultura; Italia;

edita a Roma: 
circolo culturale 
Valerio Verbano, 
1990 - .; dir. 
resp.: Giorgio 
Trentin;

a. I, n. 1 (dic. 1990) - .; 
30 cm.;

mensile, poi: 
trimestrale;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

controinformazio
ne.

anno I, 1990: n. 1; anno II, 1991: n. 2;



QUADERNI DI     
GATTO ROSSO

cultura; Italia; editi a Sanremo; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n. 0 (1975); periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:       Gatto 
rosso;

cultura. 1975: nn. 0 - 2;

QUADERNI DI     LOTTA 
CONTINUA

Italia; Lotta 
continua;

editi a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. 1980: n. 2;

QUADERNI DI    NUOVA 
UNITA'

Italia; partito 
comunista d'italia 
(m-l);

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I [1992?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. anno III, 1994: n. 4;

QUADERNI DI 
PASSPARTU’  

autonomia operaia; 
carcere e 
repressione; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

contro il carcere. 1984: s.n.;

QUADERNI DI STUDIO 
SUI C.D.F., 
COLLETTIVO 
LAVORATORI 
LIBERTARI

anarchismo; 
collettivo lavoratori 
liberatari;  Italia; 

editi a Torino; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1974: n. 1; 

QUADERNI DEL         1° 
MAGGIO

anarchismo; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1978: s.n.;

QUADERNI 
INTERNAZIONALISTI

internazionalismo; 
Italia; 

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

internazionalismo
.

[anno non determinato]: nn..30 - 30 e suppl.;

QUADERNI MARXISTI Italia; marxismo; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:    Stampa 
alternativa;

comunismo. 1983: n. 1; 1986: n. 4 (giugno);

QUADERNI       OPERAI 
CONTRO

autonomia operaia; 
Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

mondo lavoro.

QUADERNI PIACENTINI La rivista più letta negli anni '68-
'69 dal movimento, per la scelta 
di pubblicare i documenti delle 
occupazioni e interventi teorico-
politici di Guido Viale, Carlo 
Donolo, Ruidi Dutschke, Vittorio 
Reiser, Sergio Bologna. La 
rivista prosegue tutti gli anni 
settanta caratterizzandosi per 
analisi sulla crisi economica e 
politica, le ideologie, la 
situazione internazionale. Dopo 
il 1976, con l'accentuarsi dei 
fenomeni del terrorismo e della 
repressione, la rivista dedica 
ampie analisi alla risposta 
politico legislativa dello stato, al 
"garantismo" giuridico, alla crisi 
dello stato sociale, alle 
trasformazioni della sinistra 
italiana e della stessa "nuova 
sinistra". Fra i principali 
collaboratori Alberto Melucci, 
Romano Canosa, Marcello 
Flores, Luigi Manconi, oltre a 
Edoarda Masi, Federico Stame, 
Francesco Cianfaloni, 
Sebastiano Timpanaro, Cianca 
Beccalli, ecc.. Nel 1981 inizia 
una nuova seria con il 
passaggio alle edizioni Franco 
Angeli mantenendo gran parte 

contestazione; 
istituto storico della 
resistenza; Italia;  
marxismo; 
movimenti di 
estrema sinistra; 
nuova sinistra; 
resistenza;

edita a 
Piacenza: [s.n.], 
1962-1985; dir..: 
Piergiorgio 
Bellocchio; il 
luogo di pubbl. 
varia: Milano; dal 
1979 edit.: 
Gulliver; dal 
1981: F. Angeli;

a. I, n. 1 (1962) - a. IX, 
n. 74 (apr. 1980); n.s., 
n. 1 (feb. 1981) - n. 15 
(apr. 1985); 23 cm.;

bimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

documenti delle 
occupazioni e 
interventi teorico-
politici di Guido 
Viale, Carlo 
Donolo, Ruidi 
Dutschke, Vittorio 
Reiser, Sergio 
Bologna; analisi 
sulla crisi 
economica e 
politica, le 
ideologie, la 
situazione 
internazionale; 
analisi alla 
risposta politico 
legislativa dello 
stato, al 
"garantismo" 
giuridico, alla crisi 
dello stato 
sociale, alle 
trasformazioni 
della sinistra 
italiana e della 
stessa "nuova 
sinistra".

antologia 1962/1968; anno VI, 1967: n. 32; 1968: nn.33 - 34 - 
35 - 36; 1969. nn. 37 - 38 - 39; 1970. nn. 40 - 41 - 42; 1971: 
nn. 43 - 44/45; 1972: nn. 46 - 47;1973: nn.  48/49 - 50; 
1974: nn. 51 - 52 - 53/54; 1975: nn. 55 - 56 - 57; 1976: nn. 
58/59 - 60/61; 1977: nn. 62/63 - 64; 1978: nn. 65/66 - 67/68 - 
69; 1979: n. 70/7172/73; 1980: n. 74; 1981 (nuova serie): nn. 
1 - 2 - 3; 1982: nn. 4 - 5 - 6 - 7; 1983: nn. 8 - 9 - 11;1984: 
nn. 12 - 13 - 14 - 15;

QUADERNI RASSEGNA 
SINDACALE

Italia; sindacati, 
Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

sindcalismo. n[anno non determinato]: n..54/55;



QUADERNI    REICHIANI rivista quadrimestrale di 
psicosociologia e sessueconomia / a 
cura del centro studi W. Reich;

Nasce intorno al Centro studi 
Wilhelm Reich di Napoli 
coniugando saggi critici, 
documenti e recensioni; la 
rivista vuole aprire un dibattito 
sull'opera reichiana con  
interventi di Federico Navarro, 
Alexander Lowen, Luciano 
Rispoli. Nel dibattito dei centri 
viene proposto il superamento 
di una concezione solo 
terapeutica dell'intervento 
tramite "tecniche di liberazione" 
e il percorso a un'opera di 
prevenzione e di 
partecipazione di base.

centro studi W. 
Reich; Italia;  
psicosociologia; 
psicologia; 
sessueconomia;

edita a Napoli: 
Centro studi W. 
Reich; [direttore, 
etc.  non 
determinati];

n. 1 (mar. 1973) - a. 3, 
n. 9 (mag. 1977); 23 
cm.;

quadrimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

saggi critici, 
documenti e 
recensioni; 
l'opera reichiana. 

anno III: speciale;

QUADERNI ROSSI istituto Rodolfo 
Morandi; Italia;  
operaisti; quaderni 
rossi;

editi a Torino: 
Istituto rodolfo 
morandi, q1961 - 
1965; dir.resp.: 
Salvatore Sechi;

n. 1 (1961) - .; 19 cm.;periodicità non 
indicata; dal n. 5: 
quadrimestrale;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

ha come suppl.: 
Lettere dei 
quaderni rossi; 
cronache dei 
quaderni rossi; 
appunti dei 
quaderni rossi;

operaismo. dal 1961: nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -  6 e tre numeri speciali;

QUADERNI SINDACALI rivista bimestrale di ricerca, analisi e 
dibattito - solidarietà operaia;

analisi; Italia; 
sindacati, Italia;

edita a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

bimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:  
Libertario (il);

analisi e dibattito. 1979: n. 2/3;

QUADERNI SINDACALI  
AUTOGESTIONE 
PROLETARIA  

rivista bimestrale di ricerca, analisi e 
dibattito;

analisi; Italia; 
sindacati, Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

bimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

sindcalismo. 1979: n. gennaio/febbraio; aprile/maggio; 
giugno/luglio/agosto/settembre - novembre/dicembre; 

QUADERNI 
SINDACALISMO 
LIBERTARIO 

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarcosindacalis
mo.

1973: n. di aprile; 

QUADERNO ecologia; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

ecologia. [anno non determinato]: nn..2 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10; 

QUADERNO DELLA 
RIVISTA HASTA LA 
VICTORIA

America latina 500 anni di rapine 
imperialiste, bollettino a cura della 
ass. culturale Promoteo;

America latina; 
antimperialismo; 
Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

antimperialismo. 1988: n. 1;

QUADERNO 
LIBERTARIO  

anarchismo; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1979: n. 2;

QUALCOSA SI MUOVE foglio per un collegamento in Friuli; ecologia; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

ecologia.

QUALE GUERRA numero unico di ricognizione sociale 
a cura di alcuni nemici interni; poi: a 
cura di alcuni nemici interni;

anarchismo; Italia; edito a Torino; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n.u. (2003/2004); periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 2003/2004: numero unico;

QUALE SINDACALISMO bollettino di informazione 
anarcosindacalista;

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; informazione; 
Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarcosindacalis
mo.

[anno non determinato]: n. 1;

QUALE TITOLO?!?  bollettino di lotta e collegamento dei 
lavoratori poligrafici e cartai;

Italia; lavoratori 
poligrafici e cartai; 
movimento 
comunista;

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

mondo lavoro. 1978: s.n.;

QUARTIERS LIBRES  
[quartieri liberi]

essai de feuille Croix-Roussienne; Francia; edito a Lione; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

[anno non determinato]: n. 0;

QUARTIERE (il) a cura del circolo culturale anarchico 
la Comune;

anarchismo; circolo 
culturale anarchico; 
Italia; salute;

edito a Suzzara; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia.



QUARTIERE (il)  giornale del collettivo politico di s. 
Fermo;

collettivo politico; 
consigli di 
quartiere; Italia;

edito a Varese: 
Collettivo politico 
di S. Fermo, 
1978 - [197.?]; 
[direttore, etc.  
non determinati];

n. [1] (1978) - .; 31 
cm.;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

quartiere. 1978: n. di aprile;

QUARTINO (un) (ed è 
successo tutto)

Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

QUELLI di crack Italia; movimento 
punk;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

punk.

QUESTIONAIRE 
CARTOON    
[questionario del 
fumetto];

Stati Uniti d' 
America;

edito a New 
York; [editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese?;

[anno non determinato]: un numero;

QUESTIONE SOCIALE foglio anarchico di informazione 
regionale; il sottotit. varia: foglio 
anarchico di informazione regionale: 
mensile emiliano- romagnolo;

anarchismo; 
collettivo anarchico 
di studio e di 
lavoro; 
informazione; Italia;

edito a Bologna: 
Collettivo 
anarchico di 
studio e di 
lavoro; dir. resp.: 
Sergio Costa;

a. I, n. 1 (feb. 1977) - 
a. IV, n. 19 (lug./ago. 
1980); 30 cm.; il form.  
varia; 

mensile con 
irregolarità; 

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. quaderno n. 1; anno I, 1977: nn. 1 - 2 - 3 - 4 - (cambio 
impaginazione) 5 - 6; 1978: nn. 7 - 8 - 9 - 10/11 - 12 - 13; 
anno II, 1979: nn. 14 - 15 - 16; 1980: nn. 17 - 18; anno IV, 
1981: n. 19; rilegati: febbraio; 1977/dicembre 1978;

QUESTO giornale di lotta e di organizzazione 
del centro operaio romano;

centro operaio 
romano; Italia;

edito a Roma: 
Centro operaio 
romano, 1981 - 
[198.?]; dir. 
resp.: Marcello 
Baraghini;

n. 1 (1981) - .; 35 cm.;periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:    Stampa 
alternativa;

centri operai. 1981: n. 1;

QUETZAL per la liberazione del centroamerica; America latina; edito a Milano: 
Cipi, 1985 - 
[1993?] (s. 
Giuliano 
Milanese: 
Aligraf); dir. 
resp.: Neva 
Agazzi Maffii; 
poi: Nicoletta 
Minuzzato;

n. 1 (1985) - .; 30 cm.;bimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

Internazionale. 1985: n. 25; 1986: nn. 6 - 7 - 8 - 9/10 - 11; 1987: da n. 12  a 
n. 17; 1988: da n. 18 a  n. 23; 1989: da n. 24 a n. 29; 1990: 
nn. 30 - 31 - 33/34; 1991: n. 35; 1994: n. 50/51;

QUILOMBO Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

bimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

1991: nn. 1 - 1 bis; 1992: n. 2;

QUINDICI contestazione; 
Italia; movimenti di 
estrema sinistra; 
nuova sinistra;

edito a [Roma?]; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

movimento. 1969: n. 19;



QUOTIDIANO DEI 
LAVORATORI               
[continua con: 
Quotidiano dei 
lavoratori,  edizione 
settimanale];

Doveva chiamarsi Bandiera 
rossa , infatti i primi numeri zero 
di prova uscirono con questo 
titolo, poi le proteste dei 
legittimi proprietari di questa 
testata, i gruppi comunisti 
rivoluzionari (la sezione italiana 
della Quarta Internazionale) 
imposero il cambiamento del 
nome. il nuovo quotidiano 
comparve nelle edicole il 26 
novembre del 1974 
collocandosi nell'area di 
influenza della nuova sinistra 
già occupata da due altri 
giornali: "il Manifesto" dal 1971 
e "Lotta continua" dal 1972. 
Dietro l'iniziativa editoriale c'era 
l'organizzazione comunista 
Avanguardia operaia . 
L'intenzione era di fare un 
giornale completo che potesse 
esaurire il bisogno di 
conoscenza del lettore, 
estendere la sua area di 
intervento a quei settori 
trascurati dagli altri giornali due 
della nuovi sinistra; la cronoca, 
il costume, l'informazione 
quotidiana sugli spettacoli e 
sulla televisione; lo scontro di 
fabbrica non esauriva tutta la 

avanguardia 
operaia; Italia;

edito a Milano: 
Avanguardia 
operaia; dir. 
resp.: Roberto 
Alemanno;

a. I, n. 1 (26 nov. 
1974) - a. VI, n. 130 
(12 giu. 1979); 58 cm.; 
il form. varia dall'a. V, 
n.262 (7 dic. 1978);

quotidiano; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

ha numerosi 
suppl.;

la cronoca, il 
costume, 
l'informazione 
quotidiana sugli 
spettacoli e sulla 
televisione.

anno I, 1974: n. 5 (novembre) - 17 - 26; 1975: n. 17 - 109 - 
116 - 135 - 157 - n. del 22 novembre; anno III, 1976: nn.  76 - 
102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - n. del 19 maggio - 
141 - 158 - 160 - 166 - 176 - 177 - 178 - 180 - 181 - 182 - 
184 - 185 - 186 - 187 - 189 - 195 - 202 - 204 - 207 - 216 - 
217 - 226 - 235 - 236 - 238 - 239 - 247 - 250 - 272 - 282 - 
283 - 285 - 293 - 294; 1977: nn. 8 - 35 - 37 - 46 - 50 - 53 - 
54 - 56 - 60 - 64 - 66 - 70 - 73 -n. del 13/14 aprile - nn. 116 - 
235 - 239;

RADICAL SCIENCE 
JOURNAL            
[giornale della sceinza 
radicale]

Gran Bretagna; 
scienze;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

scienze. [anno non determinato]: n. 5;

RADIKAL           
[radicale]

zeitung fur eine schone gescherung; 
zeitung fur den unkontrollerten 
ernstfall;                 [ … giornale pre 
l'emergenza incontrollata];

Germania; edito a Berlin; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
tedesca;

1980: n. 12; 1982: nn. 105 - 106; 1984: nn. 124/125 
(gennaio/febbraio) - 126/127;

RADIKAL           
[radicale]

Svizzera; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

[anno non determinato]: n. 128;

RAGLI E RITAGLI rassegna stampa sull'anarchia - 
archivio proletario internazionale c/o  
F.a.i.;

anarchismo; 
archivio; 
Federazione 
Anarchica Italiana; 
Italia; stampa 
anarchica;

edita a Milano; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1989: nn. 1 - 2/3 - 4 - 5/6 - 7 - 10 - 11 - 12; 1990: nn. 26 - 
27 - 28;

RAISON (la)        
[ragione, la]

mensuel de la libre pensée 
francaise;                           [mensile 
del libero pensiero francese];

Francia; laicismo; edito a Aov: Lpf, 
[1958?] - .; dir.: 
René Labregére; 
poi: Paris;

n. 1 (1958?) - .; 36 cm.; 
il form. varia; 

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
francese;

laicismo. anno XX, 1976: n. 209; anno XXII, 1978: n. 231; 1979: nn. 
232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241; 
1980: nn. 242 - 243 - 244 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 
251; 1981: nn. 253 - 255 - 256 - 258; 1983: n. 274;

RAISONS DE LA 
COLERE            
[ragione della rabbia, 
la]

critique anarchiste;                [critica 
anarchica];

anarchismo; 
Francia;

edita a Paris; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese; 
[edizione 
originale: 
spagnola?];

anarchia. 1979: n. 1; 

RAPPORTI SOCIALI rivista di dibattito per il comunismo; comunismo; Italia;  
marxisti-leninisti; 
movimenti di 
estrema sinistra, 
italia;

edita a Milano: 
Giuseppe Maj 
editore, 1988 - .; 
dir. resp.: 
Giuseppe Maj;

n. 1 (feb. 1988) - .; 30 
cm.; precedono il n. 1 
un n. 0 (set. 1985) ed 
un n.u. (1985);

quadrimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. 1985: n. 0 (settembre); 1988: nn. 0 - 1 - 2; 1989: nn. 1 - 3 - 4 
- rapport sociaux vers. Francese -  n. 0; 1990: nn. 5/6 - 7 - 8; 
1991: nn. 9/10 - 11; 1992: n. 12/13- rapport sociaux vers. 
Francese - n. 5/6 - social relation n. 1 - 2; 1994: n. 14/15; 
1994/1995: n. 16 (inverno); 1996: n. 17/18; 1998: n. 19 - 20; 
1999: nn. 21 - 22; 2002: n. 31/32;

RASSEGNA settimanale della C.g.i.l.; confederazione 
generale italiana 
del lavoro; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

settimanale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

sindacalismo. 1989: n. 32;



RASSEGNA 
COMUNISTA

mensile teorico-politico del gruppo 
Gramsci; il sottotit. varia: mensile 
teorico-politico / gruppo Gramsci; 
bimensile teorico-politico / gruppo 
Gramsci;

Alla fine del 1971 sorgeva a 
Milano il gruppo Gramsci, 
nuova organizzazione della 
sinistra rivoluzionaria italiana 
generata dall'unione del 
Collettivo Gramsci di Saracino  - 
che in precedenza era unificato 
con l'organizzazione dei 
comunisti m-l italiani di 
Castellani  - il Circolo Lenin di 
Varese di madera , il caip Karl 
Marx di Torino e il gruppo 
Gramsci di Pinerolo . Nel marzo 
del '72 si dotava di un primo 
organo di informazione: 
"Rassegna comunista". Il 
gruppo si collocava nell'area 
cosiddetta della "terza 
tendenza" , una sorta di ambito 
politico a metà strada tra i 
marxisti-leninisti e avanguardia 
operaia; sin dal primo numero 
veniva chiarito il progetto di 
fondo: "In questo senso noi 
parliamo di partito di massa: il 
partito dell'operaio massa (...) 
siamo per un compito molto 
grande e questo si è leninista: 
arrivare per la prima volta nella 
storia del movimento operaio a 
fare un partito la cui anima 
politica, il cui motore politico 

gruppo Gramsci;  
terza tendenza; 
Italia;

edito a Milano: 
sapere, 1972-
1973; dir. resp.: 
Luca Piazza; il 
luogo e l'edit. 
varia dal n. 8/9 
(dic. 1972 / gen. 
1973): Roma: la 
Nuova sinistra 
edizioni Savelli;

a. I, n. 1 (mar. 1972) - 
a. [II], n. 11 (mag. / 
giu. 1973) 31 cm.; 

mensile; poi 
bimensile;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

questioni 
internazionali con 
particolare 
attenzione alla 
Cina fino a i 
settori considerati 
strategici come 
quello operaio e 
studentesco; 
analisi socio-
economiche; 
dibattito: 
"l'autonomia 
operaia e la 
costruzione del 
partito".

anno I, 1972: n. 1; anno I, 1973: nn. 10 - 11;

RASSEGNA DI 
POLITICA 
INTERNAZIONALE

internazionale; 
Italia; 

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

Internazionale. 1990: n. luglio/agosto;

RAVEUW            [rivista] a Belfast anarchist monthly;        [un 
mensile anarchico di Belfast];

anarchismo; 
Irlanda;

edito a Belfast; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

anarchia. 1995: n. 1;

RAZON (la)         
[ragione, la]      

sociologia-literatura-ciencia-
informacion;                     [sociologia - 
letteratura - scienza - informazione];

informazione; 
letteratura; 
Spagna; 
sociologia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

informazione. 1976: n. 3; 1977: nn. 4 - 5 - 7 - 9 - agosto - dicembre; 1978: 
n. 4;

RE KONG inserto bimestrale di nuova 
alternativa dedicato a fantascienza 
ed altre alienità;

controcultura; 
fantascienza; Italia;

edito a Carrara: 
[s.n.], 1980 - 
1982; resp.: 
Bruno Baccelli;

n. 1 (1980) - n. 6/7 
(1982); 32 cm.;

bimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

controcultura.  1981: aprile; 1982: n. 6/7;



RE NUDO dal n. 16 (nov. 1972) prende il 
sototit.: mensile di controcultura 
controinformazione; poi varia: dal n. 
35 (ott. 1975): mensile di 
controcultura; dal n. 77 (giu. 1979): 
mensile di cultura alternativa, nuova 
coscienza e musica;

Fin dal primo numero e 
dall'incontro di esponenti beat, 
situazionisti e intellettuali 
democratici, la rivista si candita 
a rappresentare la 
controcultura italiana. La rivista 
è ironica e accattivante, 
divulgativa, graficamente ardita 
e ispirata all'arte psicadelica; 
"Siamo movimento o meglio 
siamo interni al movimento che 
potenzialmente e di fatto esiste 
già nella situazione italiana" (n. 
7, 1971). Cominciano i primi 
pop festival di "Re nudo"; 
musica gratis senza polizia in 
uno spazio libero pieno di 
colore, un "trip nella realtà 
collettiva"; in un modo 
inglorioso si dichiara che "Il 
potere nasce dall'erba e dal 
fucile" (n. 9, 1971); nel numero 
seguente si comunica che i 
compagni di Re nudo si 
preparano alla pratica sociale e 
che si preannunciano lepantere 
bianche. Intanto il secondo pop 
festival si svolge a pavia nel 
giugno; i problemi si 
moltiplicano, c'è anche il 
problema degli spacciatori di 
droga, che esplodono dopo il 

controcultura; 
controinformazione
; Italia; musica;

edito a Milano: 
[s.n.], 1970-
1980; dir.: 
Andrea 
Valcarenghi; dor. 
resp.: Marina 
Valcarenghi; dal 
n. 35 (ott. 1975) 
prende l'edit.: Re 
nudo;

n. 1 (dic. 1970) - a. X, 
n. 92 (nov. / dic. 1980); 
29 cm.; precede il n. 1 
un n. 0 (nov. 1970); il 
form. varia;

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

marijuana, articoli 
su Timothy Leary 
e l'lsd; Angela 
Davis; i fedayn 
palestinesi; case 
occupate; black 
panters; 
repressione; 
controcultura 
inglese; l'Olanda 
e la questione 
carcere; Puerto 
Rico e gli 
anarchici in 
galera; manicomi; 
liberazione delle 
donne; le droghe; 
il movimento 
giapponese dello 
zengakuren; i 
primi comunicati 
delle B.r.  sui loro 
attentati; le 
comuni sessuali; 
il "modo nuovo di 
fare politica"; i 
viaggi in india; 
Bob Dylan; 
l'underground.

anno II, 1971: nn. 3 - 4 - 9 - 21 - 28 e suppl. al 34; 1972: n. 
12; nn. 28/29 - 34;1975 (cambio impaginazione): nn. 35 - 36 - 
37; 1976: nn. 38/39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44/45 - 46 - 47 - 48; 
1977: nn .49/50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56/57 - 58 - 59 - 
60; 1978: n. 61; 1979: da n. 49/50 a n. 60; 1980: nn. 61 - 62 - 
63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 69 - 70 - 71; 1981: nn. 72 - 73 - 74 - 
75 - 76 - 77 - 78/79 - 80 - 81 - 82; 1982: nn. 83  -84 - 
(cambio impaginazione) 85 - 86 - 88;

mancano: 1980 nn. 61 - 68;

READER             
[lettore]

international network camp; Germania; 
internazionale;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
tedesca;

Internazionale. 1994: n. di agosto;

REALITY NOW      
[realtà ora]

assident news-anti autoritarian. 
news networks;                 [notiziario 
antiautoritario]; 

Canada; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

1986: n. 6; 1988: n. 8;

REBOST  (el)   
[dispensa, la]

bulletì d'informaciò de la cooperativa 
d'alimentaciò C.n.t. - A.i.t.;                                
[bollettino d'informazione della 
cooperativa dell'alimentazione C.n.t. - 
A.i.t.];

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; C.n.t. - A.i.t.; 
sindacati, Spagna; 
Spagna;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarcosindacalis
mo.

1983: n: 3;

RECHT VOOR ALLEN    
[giustizia per tutti]

Olanda; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n. 1 (1977); periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
olandese;

1977: n. 1; 1978: nn. 2 - 3 - 4 (con supplemento);

RECORDATORIA Svezia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
svedese;

1977: tre numeri; 1978: 4 numeri; 1979: 4 numeri; (Spagna - 
II edizione): 1976: n. 1 bis; 1977: nn. 2 - 4 - giug.; 1978: 
nn.1 - 2; 

RED BLOCK        
[blocco rosso]

foglio giovanile dei proletari 
comunisti;

giovani; Italia; 
proletari comunisti;

edito a Palermo; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. 2003: n. 5;

RED  & BLOCK foglio dei giovani proletari comunisti 
;

giovani; Italia; 
proletari comunisti;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo.

RED RAT trimestrale di provocazione grafica e 
deliri urbani;

Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

cultura. [anno non determinato]: un numero;

RED & BLACK           
[rosso & nero]

an anarchist journal;                   [un 
giornale anarchico];

anarchismo; 
Australia;

edito a Sydney 
south; [editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

anarchia. 1977: n. 7; 1978: n. 8; 1979: n. 9;

RED-EYE              [occhi 
rossi]

Stati Uniti d' 
America;

edito a Berkeley; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

[anno non determinato]: n. 1;



REDAZIONI speciale mese della memoria; Italia; storia; edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. 0, n. 0 (2006); periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

storia. anno 0, 2006: n.0;

REDAZIONE Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n.u. (1990); periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

1990: numero unico;

REDAZIONE 
COMUNISTA

comunismo; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. 1995: n. 1;

REDS                      
[rossi]

a cura dei collettivi universitari  
romani;

collettivi 
universitari; Italia; 
studenti; università;

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

studenti. [anno non determinato]: n. 0;

REFERENDUM E 
OLTRE

Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

[anno non determinato]: un numero;

REFRACTAIRE (le)   
[refrattario, il]

journal de l'association "les amis de 
Luis Lecoin", organe libertaire pour 
la defense de la paix et des libertes 
individuelles;            [giornale 
dell'associazione "gli amici di Luis 
Lecoin", organo libertario per la 
difesa della pace e delle libertà 
individuali];

anarchismo; 
Francia; organe 
libertaire; 

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [197.] - .; mensile; lingua di 
pubblicazione: 
francese;

anarchia. 1974: nn. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7; 1975: nn. 8 - 13 - 14 - 15 - 16; 
1976: nn. 17 - 20 - 22 - 24 - 30 - 31 - 32; 1978: n. 44; 1982: 
n. 74;

REPUBBLICA ROMANA 
(la)

Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

2009: n. 4;

RESISTANCE   
[resistenza]

document and analyses of the illegal 
front;                      [documenti e 
analisi del fronte illegale];

analisi; Canada; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

analisi. [anno non determinato]: nn. 9 - 11 - 12;

RESISTANCE   
[resistenza]

an anarchist b-monthly;  [bimestrale 
anarchico];

anarchismo; Stati 
Uniti d' America;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

anarchia. vol. XII, 1954: nn. 2 - 3;

RESISTANCE   
[resistenza]

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese?;

[anno non determinato]: n. 3887;

RESISTENCIA 
[resistenza]

organo del partito comunista 
spagnolo;

partito comunista 
spagnolo; Spagna;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I [198.] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

partiti. anno VI, 1990: n. 14;1991: nn. 15 - 16;

RESISTENCIA 
[resistenza]

organo informativo de las F.a.r.c. - 
e.p.;

Colombia; organo 
informativo F.a.r.c.;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

comunismo. 1989: n. 105; 1990: n. 7;

RESISTENCIA  
[resistenza]

Spagna; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

1999: n. 46;

RESISTENZA per un fronte di lotta contro il 
capitalismo, la dc e i fascisti, unità 
della vecchia e nuova resistenza per 
la democrazia e il socialismo; in 
cop.: il popolo, e solo il popolo è la 
forza motrice della storia (Mao Tse-
Tung);

antifascismo, Italia; 
resistenza;

edita a Milano: 
[Collettivo 
unitario 
antifascismo 
militante], 1977 - 
[1979?]; dir. 
resp.: Isotta 
Gaeta;

n. 1 (apr. 1977) - .; 28 
cm.; precede il n. 1 un 
n. 0 (mar. 1977); il 
form. varia: 28 cm.;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

antifascismo.  1977: n. 0; 1978: n. 1;

RESISTENZA foglio mensile dei Comitati di 
Appoggio alla Resistenza-per il 
Comunismo (c.a.r.c.);

antifascismo; 
comitati di 
appoggio; 
comunismo;  Italia; 
resistenza;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

antifascismo. 1994: n. di marzo; 1996: nn. 9 - 11; 1997: nn. 1/2 - 3 - 4 - 5 - 
6 - 7/8 - 11/12; 1998: nn. 1 - 2 - 3 - 6 - 7/8 - 9 - 10 - 11/12; 
1999: nn. 2 - 3 - 4 - 5 - 6  - 7/8;



RESISTENZA 
CONTINUA (la) 

periodico dei militanti antifascisti-
antimperialisti; il sottotit. varia: 
periodico del movimento militante 
antifascista-antimperialista: avanti 
popolo per l'indipendenza, la libertà, 
i socialismo; periodico italiano di 
orientamento della lotta di massa 
contro la guera e per la pace fra i 
popoli: per l'indipendenza, la libertà, 
il socialismo; organo del comitato 
promotore del fronte italiano di 
liberazione antimperialista; peiodico 
unitario di lotta contro l'imperialismo: 
per un'italia indipendente, libera, 
socialista;

Nasce come ciclostilato a cura 
del movimento militante 
antimperialista antifascista la 
resistenza continua di Firenze, 
poi assume la veste di un 
giornale e successivamente di 
rivista. Nel corso degli anni '70 
porta avanti il discorso sulla 
continuità della resistenza 
contro ogni forma di nuovo 
fascismo, per la messa fuori 
legge del m.s.i., contro 
l'imperialismo U.s.a. dominante 
nel mondo. Nel 1975 si tiene a 
Bologna il I convegno 
nazionale de "la Resistenza 
continua" i cui temi e 
programmi vengono anticipati 
nel n. 1 del 1975.

antifascismo,Italia; 
movimento 
antifascista 
antimperialista la 
resistenza 
continua; 
movimento 
militante 
antifascista 
antimperialista; 
partito comunista 
d'italia (m-l); 
resistenza;

edito a Milano: 
Movimento 
militante 
antifascista-
antimperialista la 
Resistenza 
continua, 1974 - 
[1989?]; dir. 
resp.: Angiolo 
Gracci; il luogo 
di pubbl. varia: 
Firenze;

n. 1 (1974) - . 41 cm.; 
il form. varia; 

periodicità varia; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

continuità della 
resistenza; 
antifascismo; 
antimperialismo. 

anno XI, 1985: giugno; anno XVI, 1989: n. 25;  1991: n. 26 
e suppl.;

RESISTENZA IN EMILIA 
ROMAGNA

antifascismo, Italia; 
resistenza

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

antifascismo. [anno non determinato]: un numero;

RESISTERE ... UN 
MINUTO PIU’ DEL 
PADRONE   

numero unico a cura del 
coordinamento locale di trieste  dell' 
U.s.i.;

coordinamento 
locale; Italia; 
Unione Sindacale 
Italiana aderente 
A.i.t;

edito a Trieste; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarcosindacalis
mo.

1983: n. 1; 

RETE DEI COMUNISTI 
(la)

giornale per l'iniziativa politica di 
classe;

Italia; partito 
comunista;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

[1999] vari n. 0; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

partiti. [anno non determinato]: un numero; anno VII, 1999: n. 0 - n. 
0 (in attesa di autorizzazione) - nn. 1 - 3 - 4;

REVEIL ANARCHISTE    
[risveglio anarchico]

organe de la liaison anarchiste;  
[organo del collegamento 
anaechico];

anarchismo; 
Francia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese; 
[edizione 
originale: 
spagnola?];

anarchia. 1979: n. 2; 1982: n. 9;

REVEU DE LA PRESSE 
ANARCHISTE 
INTERNATIONALE   
[rivista della stampa 
internazionale 
anarchica]

groupe E. Varlin Fédération 
anarchiste;                          [gruppo 
E. Varlin, Federazione Anarchcia];

anarchismo; 
gruppo anarchico; 
Fédération 
anarchiste; 
Francia; presse 
anarchiste 
internationale;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n. 0 (1979); periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese; 
[edizione 
originale: 
spagnola?];

anarchia. 1979: nn. 0 - 1 - 2;

REVISTA DE CIENCIA 
SOCIALS              
[rivista di scienza 
sociale]

Portogallo; scienze 
sociali;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1970?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
portoghese;

scienze sociali. vol. V, 1974: n. 2;

REVISTA 
INTERNATIONAL   
[rivista internazionale]

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola?;

internazionale. 1982: nn. 10 - 12; 1983: nn. 1 - 2;

REVOLTE (la)      
[rivolta, la]

Francia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

(5 numeri s.d.); 1973: settembre - novembre - dicembre; 
1974: n. 19/20/21; 1976: n. 22/23;

REVOLTE            
[rivolta, la]

anleitungen zur sub version;   
[istruzioni per la sovversione];

Germania; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
tedesca;

1975: n. 13 1976: nn. 14 - 15 - 16/17;

REVOLTES LOGIQUES 
(les)                      
[rivolte logiche, le]

cahiers du Centre de recherches sur 
les idéologies de la révolte;     
[quaderno del Centro di ricerca 
sull'ideologia della rivolta];

centro di ricerca 
sull'ideologia della 
rivolta; Francia;; 

editi a Paris; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

centri di ricerca. 1975: n. 1; 1977: n. 5;

REVOLUCION 
PROLETARIA  
[rivoluzione proletaria]

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1985?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anno V, 1989: n. 18;

REVOLUTION 
PROLETARIENNE (la)  
[rivoluzione proletaria, 
la]

reveu bimensuelle syndicaliste 
revolutionnaire;                     [rivista 
bimestrale sindacalista 
rivoluzionaria];

Francia; 
sindacalismo 
rivoluzionario;

edita a Paris;  
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1925?] - .; bimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
francese;

sindacalismo. anné XII, 1936: n. 231;



REVOLUTIONARY 
INTERNACIONALIST     
[rivoluzionari 
internazionalisti]

internazionalismo; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

internazionalismo
.

1991: nn. 9 - 10;

REVUE ANARCHISTE  
[rivista anarchica]

edite par le groupe Emma Goldman, 
F.A.;                        [edito dal gruppo 
Emma Goldman, F.A.];

anarchismo; 
Fédération 
Anarchiste; 
Francia;  gruppo 
anarchico; 

edita a Paris: 
edite par le 
groupe Emma 
Goldman, F.A.; 
[direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

anarchia. [anno non determinato]: nn. 1 - 2 - 3 - (cambio 
impaginazione) 4 - 5

REVUE COMMUNISTE  
[rivista comunista]

organe du comitè en France 
adhèrant au bureau international 
pour le parti rèvolutionaire;       
[organo del comitato in Francia 
aderente all'ufficio internazinale per 
il partito rivoluzionario];

comunismo; 
Francia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

comunismo. 1985: n. 4 (autumn);

REVUE 
INTERNATIONALE  
[rivista internazionale]

courant communiste international;  
[corrente comunista internazionale];

courant 
communiste 
international; 

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

comunismo. 1985: nn. 42 - 43;

RIBELLARSI E' GIUSTO Italia; movimento 
estrema sinistra;

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1976) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl.a:        Linea 
di condotta;

movimento. anno I, 1976: n. 1;

RIBELLARSI E' GIUSTO foglio di agitazione / a cura 
dell'unione della gioventù comunista 
d'italia (m-l);

Italia; marxisti-
leninisti; partito 
comunista d'Italia 
(m-l); unione della 
gioventù comunista 
d'Italia (m-l); 

edito a Firenze: 
U.g.d'I. (m-l), 
1978 - [197.?]; 
[direttore, etc.  
non determinati];

n.u. (23 mag. 1978); 45 
cm.; numerazione 
irregolare;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. 1978: un numero;

RICORDATE QUEL 25 
APRILE

antifascismo; Italia; 
resistenza;

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:             il 
Manifesto;

antifascismo. [anno non determinato]: nn. 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 -  8-  9 - 10;

RID Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

1983: n. 10; 1984: n. 5;

RIDERE mensile nella città universitaria di 
Roma;

Italia; università; edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n. 0 (1988 - 1989); mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

università. 1988: n.0 (mag.); 1989: nn. 0 (ott.) - 1;

RIFF RAFF giornale di movimento; Italia; movimento; edito a Altamura; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n. 0 (1993); periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

movimento. 1993: n. 0 - aprile; 1994: nn. 1 - 2 - marzo; 1993/1994: due 
numeri; 

RIFIUTARE femminismo; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

femminismo.

RIFLARD (le) edite par le group anarchiste 
Montreuil-Rosny (F.A.);            [edito 
dal gruppo anarchico Montreuil-
Rosny (F.A.);

anarchismo; 
Fédération 
Anarchiste; 
Francia;  gruppo 
anarchico; 

edito a 
Montreuil: edite 
par le group 
anarchiste 
Montreuil-Rosny 
(F.A.); [direttore, 
etc.  non 
determinati];

a. I, [1979?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

anarchia. 1979: n. 1; 1980: nn. 2 - 3 - 4; 1981: n. 5;

RIFONDAZIONE mensile di politica e cultura; cultura; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1997) - .; mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

cultura. anno I, 1997: n. 1;

RIFUGIATI dossier; Italia; edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1989?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anno XVIII 2006 (nuova serie): nn. 1 - 3 - 4;



RIFUGIATI dossier; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

1984: n. 4 (dicembre); 1985: n. 5 (marzo);

RIGENERAZIONE quindicinale di divulgazione 
anarchica;

anarchismo; Italia; edito a Teramo; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

quindicinale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. [anno non determinato]: sei numeri;

RIMBALZO bollettino quindicinale di replica alla 
stampa anarchica e libertaria - a 
cura della commissione studi e 
ricerche della F.a.i. gr. Malatesta;

anarchismo; 
Federazione 
Anarchica Italiana; 
gruppo anarchico; 
Italia;

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

quindicinale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. da anno I a II: nn. 1 - 2 - 3 - 4; anno II: nn. 5 - 6;

RINASCITA rassegna di politica e cultura 
italiana; successivamente in cop.: 
rinascita; il sottotit. varia; settimanale 
fondato da Palmiro Togliatti;

Italia; marxismo; 
Partito Comunista 
Italiano;

edita a Roma: 
l'Unità, 1944 - 
1991; dir.: 
Palmiro Togliatti; 
poi: varia; l'edit. 
varia; 

a. I, n. 1 (giu. 1944) - 
a. XLV, n. 30 (dic. 
1989); n.s., a. I, n. 0 
(gen. 1990) - a. I [ma 
2], n. 8 (3 mar. 1991); 
29 cm.; il form. varia; 

mensile; poi: 
settimanale;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

inserto dal 1965:  
Contemporaneo 
(il);

partiti. anno XXIX, 1972: n. 44; 1973: nn. 43 - 45; anno XXXI, 
1974: da n. 23 a n. 50/51; 1975: da n. 1 a n. 50/51; 1976: da 
n. 1 a n. 51/52; 1977: da n. 1 a n. 50/51; 1978: da n. 1 a n. 
50/51; 1979: da n. 1 a n. 49/50; 1980: da n. 1 a n. 51; 1981: 
da n. 1 a n. 51; 1982: da n. 1 a n. 49/50; 1983: da n. 1 a n. 
50/51; 1984: nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 6  - 7 - 13; 1985: nn. 24 - 30 - 
31 - 32 - 36; 1986: nn. 10 - 12 - 18 - 20 - 23 - 24 - 25 - 27 - 
28 - 29 - 30 - 31 - 32; 1987: nn. 5 - 6 -8 - 12 - 21 - 24 - 25 - 
26 - 27 - 28 - 29 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 42 - 50 - 
quaderno; 1988: nn. 5 - 6 - 7-  8 - 9 - 10 - 11 - 19 - 20 - 21  -
22 - 23 - 24 - 25 - 37; 1989: nn. 7 - 8 - 14 - 15 - 16 - 21 - 22 - 
23 - 24;

1974: da n. 1 a n. 22; 1976: n. 
2; 1977: nn. 34 - 42; 1978: nn. 
6 - 18 - 33; 1980: nn. 11 - 12 - 
22 - 28 - 35; 1983: nn. 6 - 27 - 
40;

RIPRENDIAMOCI LA 
NATURA    

periodico di ecologia militante e 
controinformazione; il sottotit. varia 
nel 1978: periodico di 
controinformazione sulla scienza e 
la vita dell'uomo nella società 
capitalistica;

Negli anni settanta comincia a 
farsi strada l'esigenza di 
denunciare il degrado 
ambientale dovuto al processo 
di industrializzazione in corso 
nel paese dal dopoguera e le 
conseguenze negative per la 
salute. Nascono così i vari 
movimenti e collettivi di 
informazione fra i quali quelli di 
Firenze, Macerata e Molfetta 
che daranno vita al bollettino 
Riprendiamoci la natura , 
periodico di ecologia militante. 
Fin dal primo numero vuole 
essere uno strumento di 
controinformazione 
comprensibile a tutti e capace 
non solo di denunciare 
episodicamente disastri come 
quelli di Seveso, Manfredonia, 
Porto marghera, ma anche di 
discutere approfonditamente, 
perché non si perdano nella 
sola cronaca tutti i danni 
provocati all'ambiente e 
all'uomo dall'economia 
capitalista. senza avere la 
pretesa di essere una rivista 
fatta di esperti, vi è tuttavia la 
consapevolezza che, con un pò 
di impegno, si può fare 

ambiente; centro 
informazione salute 
e ecologia; Italia;

edito a 
Compiobbi 
(Firenze): [s.n.], 
1977-1978; dir. 
resp.: Maurizio 
Matteuzzi; poi: 
Daniele Protti; il 
luogo di publ. 
varia: Pistoia: 
Centro di 
documentazione
;

a. I, n. 1 (1977) - a. II, 
n. (sett. 1978); 27 cm.;

periodicità 
irregolare;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a: Notiziario 
del centro di 
documentazione 
di Pistoia, e di: 
Fogli di 
informazione;

degrado 
ambientale 
dovuto al 
processo di 
industrializzazion
e in corso nel 
paese dal 
dopoguera e le 
conseguenze 
negative per la 
salute; Seveso, 
Manfredonia, 
Porto Marghera; 
danni provocati 
all'ambiente e 
all'uomo 
dall'economia 
capitalista; 
nucleare; fonti di 
energia 
alternative; 
agricoltura 
biodinamica; 
veleni alimentari.

1978: s.n.;

RISCHIO ZERO bollettino comitato territoriale di 
tutela ambientale;

ambiente; comitato 
territoriale; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

ambiente. [anno non determinato]: nn. 1 - 2;

RISING FREE   
[crescere liberi?]

a paper of libertarian struggle;       
[un giornale di lotta libertaria];

Stati Uniti d' 
America;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

anarchia. 1976: n. 4;

RISVEGLIO (il) foglio di proposta anarchica toscana; anarchismo; Italia; edito a Siena; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [197.] - .; precede 
un n.u. (1976);

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1976: numero unico; anno II, 1977: nn. 1/2 - 3;



RISVEGLIO 
ANARCHICO (il)

il bimensile fu fondato nel luglio 
1900 a Ginevra ed era 
inizialmente redatto da esuli 
italiani, poi immigrati in 
Svizzera; la rivista si rivolgeva 
alla numerosa comunità di 
immigrati italiani fu, insieme alla 
rivista "le réveil socialiste 
anarchiste", l'organo ufficiale 
del movimento anarchico in 
Svizzera; nel corso degli anni  
la testata subì alcuni 
mutamenti: nato come il 
risveglio socialista anarchico, 
dal 1913 - 1914 assunse il titolo 
di "il risveglio comunista 
anarchico/le réveil comuniste 
anarchiste"; nel 1925, per 
eliminare qualsiasi ambiguità 
rispetto al termine "comunista", 
assunse la testata "il risveglio 
anarchico/le réveil anarchiste". 
Non contrario 
all'organizzazione anarchica du 
attivamente affianco alle lotte 
cel movimento operaio 
svizzero, pur entrando in 
polemica sia con 
l'anarcosindacalismo che con i 
socialisti dell'Avvenire del 
lavoratore . Allo scoppio della 
prima guerra mondiale si 

anarchismo; 
Svizzera;

edito a Ginevra; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. anno LI, 1950: n. 1079;

RITAGLIO (il) il quotidiano manoscritto; [c.s.o.a. 
Forte Prenestino;]

centri sociali; Italia; edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

anno 0 (1990); quotidiano; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

centri sociali. anno 0, 1990: nn. 1 - 2 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 
21 - 22; anno 0, 1991: nn. 38 - 39 - 43 - 44 - 45; anno I, 
1991 (nuova impaginazione): n. 49 (marzo) - 50 - 51 - 52; 
1993: n. 54; 1993 (nuova impaginazione): n. 55 - 56 - 57; 
1994 (nuova impaginazione): n. 58 (maggio);

RIVISTA de il 
MANIFESTO (la)

Italia; il Manifesto; edita a Roma: il 
Manifesto; 
[direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1999) - .; mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. 1999: nn. 0 - 1; 2000: nn. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 
12; 2001: nn. 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 
23; 2002: nn. 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 
34; 2003: nn. 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 
45; 2004: nn. 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 
56;

RIVISTA DI 
CONTROINFORMAZION
E MILITANTE          

bollettino a cura del soccorso rosso; carcere e 
repressione; 
controinformazione
; Italia; soccorso 
rosso;

edita a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1974) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

controinformazio
ne sul carcere.

anno I, 1974: n. 1; 

RIVISTA 
INTERNAZIONALE

corrente comunista internazionale; corrente comunista 
internazionale; 
Italia; sinistra 
comunista;

edita a Napoli: 
Cci, 1977 - 
[1993?]; dir. 
resp.: F. 
Ruotolo;

n. 1 (1977) - .; 29 cm.;semestrale; poi: 
annuale;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a: 
Rivoluzione 
internazionale / 
corrente 
comunista 
internazionale;

comunismo. 1988: n. 12; 1990: n. 13; 1995: n. 18; 1996: nn. 19 - 20; 
1998: n. 21; 1999: n. 22; 2000: n. 23;

RIVOLTA (la) anarchismo;  Italia; edita a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1945: nn. 6 - 7;

RIVOLTA DEGLI 
STRACCIONI (la)

anarchismo; 
controcultura; 
Italia; 

edita a Lucca: 
[s.n.], 1979 - 
1981; dir. resp.: 
Domenico 
Livolsi; poi: 
Vittorio Bencini, 
Bruno de Finetti, 
Vittorio Bacelli;

n. [1] (gen. 1979) - a. 
III, n. 10 (mag. 1981); 
60 cm.; 

mensile con 
irregolarità;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

il n. del (mar. 
1979) è suppl. di: 
Notizie radicali;

anarchia. 1979: numeri unici: nn. gennaio - febbraio - marzo - aprile - 
giugno - settembre; anno II, 1980: nn. 1 - 2; 1981: n. 1;

RIVOLTA DEI 
CERVELLI (la)   

giornale anarchico antirevisionista e 
di lotta;

anarchismo; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1977?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. [anno non determinato]: nn. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6; anno II, 
1978: n. 7;



RIVOLTA DI CLASSE   
[continua con:        
Volsci (i)]

giornale dell'autonomia operaia 
romana;

Il giornale dell'autonomia 
operaia romana pubblica 
interventi sulle lotte dei comitati 
di quartiere, sulle lotte 
internazionali e la questione 
palestinese, sulle repressioini 
poliziesche nelle 
manifestazioni, sul problema 
della casa, sulle autoriduzioni, 
sul carcere, contro il nuovo 
fascismo.

autonomia operaia; 
Italia; lotta di 
classe;

edito a Roma: 
[s.n.], 1974-
1978; dir. resp.: 
Alfredo Fanelli, 
poi: Antonietta 
Primavera;

n. [1] (28 giu. 1974) - 
n. 1 (giu. 1978); 
numerazione irregolare; 
escono nove numeri;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

interventi sulle 
lotte dei comitati 
di quartiere, sulle 
lotte 
internazionali e la 
questione 
palestinese, sulle 
repressioini 
poliziesche nelle 
manifestazioni, 
sul problema 
della casa, sulle 
autoriduzioni, sul 
carcere, contro il 
nuovo fascismo.

[anno non determinato]: 3 numeri e suppl.; anno II, 1975: 
numero unico - nn. 1 - 2 - 3; 1976: n. 1; 1977: n. 2; [anno 
non determinato]: nn. 1/1 - 1/2 - 1/3; [anno non 
determinato]: due numeri s.d.;

RIVOLTA DI CLASSE 
UNIVERSITA'

giornale dell'autonomia operaia 
romana;

autonomia operaia; 
Italia; lotta di 
classe; università;

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

lotta di classe.

RIVOLUZIONE mensile dell'organizzazione 
giovanile;

circoli giovanili; 
giovani; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1985?] - .; mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

circoli giovanili. anno II, 1986: n. 5; anno III, 1987: n. 1 - 4; 1988: n. 1;

RIVOLUZIONE Italia; edito a Padova; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

2000: n. 5;

RIVOLUZIONE giornale della lega dei consigli 
rivoluzionari;

Italia; Lega dei 
consigli 
rivoluzionari;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. 1944: numero speciale - dicembre;

RIVOLUZIONE A META’  
(la)  

foglio settimanale in movimento; Italia; stampa '77; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

settimanale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

movimento. 1977: n. di marzo;

RIVOLUZIONE 
COMUNISTA (la)

giornale del partito comunista 
internazionalista,

Italia; partito 
comunista 
internazionalista (la 
rivoluzione  
comunista); sinistra 
comunista;

edito a Milano: 
l'Internazionale, 
1965 - .; dir.: 
Fulvio Belfiore; 
poi: Lanza;

a. I, n. 1 (1965) - .; 49 
cm.; il form. varia;

periodicità varia; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

ha numerosi 
suppl.;

comunismo. anno XXIV, 1988 (quinta serie): n. 1; anno XXXIII, 1997 
(sesta serie): n. aprile/settembre; 



RIVOLUZIONE 
internazionale / 
corrente comunista 
inetrnazionale

la resp. compare dal [n. 2] (12 mag. 
1975); poi varia la formulazione: dal 
[n. 5] (lug. 1976): corrente comunista 
internazionale, organo della sezione 
italiana della c.c.i.; dal n. 6 (ott. 
1976):corrente comunista 
internazinale, organo della cci in 
Italia; dal n. 9 (giu. / ago. 1977): 
organo della corrente comunista 
internazionale in Italia; dir. resp.: F. 
Ruotolo;

Espressione della tendenza 
internazionale, si richiama alla 
sinistra comunista e al 
consiliarismo, definendo i 
sindacati come strumenti 
contrapposti alla classe operaia 
e analizzando la tendenza 
irreversibile del capitalismo alla 
crisi. Numerose le polemiche 
con le altre organizzazioni 
internazionaliste; nel n. 9 
(1977) un articolo intitolato "Ma 
noi siamo settari?" rievoca 
polemiche e contrasti 
interpretativi per stabilire i criteri 
correnti dell'analisi di classe; 
con "miti e realtà del 
comunismo libertario" la 
polemica si allarga in senso 
retrospettivo con analisi della 
C.n.t. spagnola e degli I.w.w. di 
Toronto.

Italia; sinistra 
comunista;

edita a Napoli: 
Cci, 1974 - .; il 
luogo di pubbl. 
varia: Milano; 
[direttore, etc.  
non determinati];

n. [1] (5 dic. 1974) - .; periodicità non 
indicata; poi: 
trimestrale, 
bimestrale;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

ha come suppl.: 
Rivista 
internazionale;

sinistra 
comunista e al 
consiliarismo; 
sindacati come 
strumenti 
contrapposti alla 
classe operaia; 
tendenza 
irreversibile del 
capitalismo alla 
crisi; documenti 
storici: la sinistra 
comunista in 
Germania, 1977; 
tesi politiche della 
corrente 
comunista 
internazionale; 
polemiche con le 
altre 
organizzazioni 
internazionaliste; 
analisi critiche del 
confusionismo 
dell'autonomia 
operaia; analisi 
della C.n.t. 
spagnola e degli 
I.w.w. di Toronto; 
documenti e 
materiali di varie 
conferenze 

[anno non determinato]: nn. 49 - 51; 1995: n. 91; 2000: n. 
115; 1999: nn. 112 - 113; 2000: nn. 114 - 115 - 116;

RIZOMA rivista autoprodotta; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

2005: n. 5;

ROCHA EN LUCHA  
[Rocha in lotta]

Spagna; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

1976: un numero;

ROJO NEGRO       
[rosso nero]

C.g.t.; anarchismo; 
anarcosindacalism
o; sindacalismo, 
Spagna; Spagna;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1991) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarchia. anno I, 1991: n. 29;

ROMA SINDACALE  mensile della cisl di Roma e 
provincia;

Italia; sindacati, 
Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

sindacalismo. 1978: s.n.;

ROME GAY NEWS omosessualità; 
Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1989?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

omosessualità. anno X, 1998: n. 209; 1999: n. 211 - n. del 25 gennaio -  n. 
219;

ROMPERE LO 
SPECCHIO

femminismo; Italia; edito a Bologna; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

femminismo. [anno non determinato]: n. 1;

RONZINO (il)    esperienze alternative del circolo G. 
Castello;

circolo giovanni 
castello; Italia;

edito a Roma: 
Atletica Giovanni 
Castello, 1972 - 
1975; dir. resp.: 
Adele Cambria;

a. I, n. 1 (gen. 1972) - 
a. IV, n. 10-11 
(ott./nov. 1975); 33 
cm.; precedono il n. 1 
due numeri 0: (25 mag. 
1971), (24 giu. 1971); 
cicl.;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

circoli giovanili. anno III, 1974: s.n.; anno VIII, 1979: n. 2;

ROOT & BRANCH a libertarian marxist journal; poi:  a 
libertarian socialist journal;           [un 
giornale marxista libertario; poi: un 
giornale socialista libertario];

anarchismo; 
Canada;  
libertarian marxist; 
libertarian socialist; 

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

anarchia. [anno non determinato]:  nn. 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10;

ROSSO (il) Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

[anno non determinato]: due numeri;



ROSSO quindicinale del gruppo Gramsci; il 
sottotit. varia dal n. 7 (dic. 1973):  
giornale dentro il movimento; dal n. 
[21/22] (nov. 1977): per il potere 
operaio;

Rosso nasce nel marzo 1973 
come quindicinale del gruppo 
Gramsci, una formazione 
politica costituitasi sul finire del 
1971 dall'unificazione di vari 
gruppi (collettivo Gramsci, 
organizzazione dei comunisti m-
l italiani, circolo Lenin di rosso 
varese, gruppo Gramsci di 
Pinerolo, caip K. Marx di torino ) 
collocatasi fra il '71 e il '73 nella 
cosiddetta area delle 
formazioni maoiste di terza 
tendenza col dichiarato scopo 
di sottrarre spazio ad 
avanguardia operaia nella sua 
roccaforte milanese; il gruppo 
che già pubblicava "Rassegna 
comunista" , una rivista di forte 
spessore teorico ricca di 
ponderosi saggi di analisi 
sociale ed economica, dopo i 
successi iniziali con l'affiorare 
delle prime difficoltà, opera dal 
gennaio 1973 una decisa e 
repentina svolta verso le 
tematiche operaiste e 
movimentiste. in questo clima 
nasce "Rosso" che, appunto, si 
trasforma nel dicembre, quasi 
contemporaneamente allo 
scioglimento del gruppo 

autonomia operaia; 
comitati autonomi 
operai; gruppo 
Gramsci; Italia;

edito a Milano: 
gruppo Gramsci, 
1973 - 1978; dir. 
resp.: Francesco 
Madera; poi: 
Gianni 
Tranchida, 
Emilio Vesce;

a. I, n. 1 (19 mar. 
1973) - a. III, n. 16 
(giu. 1975); n.s., n. 1 (9 
ott. 1975) - n. 31 (nov. 
1978); 50 cm.; 
numerazione irregolare;

quindicinale, poi 
irregolare;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

rifiuto del lavoro 
capitalistico; 
rifiuto a 
riconoscersi nelle 
tradizionale 
organizzazioni 
riformiste; 
superamento del 
modello 
centralizzato dei 
gruppi; 
promuovere 
collettivi 
autonomi di 
fabbrica; operaio-
massa e operaio 
professionale; 
soggetto 
antagonista; la 
donna, i giovani, 
gli emarginati 
considerati ora 
pienamente 
come soggetti 
politici rapporti 
personali; 
condizioni 
complessive della 
vita; dopo 
l'esplosione del 
movimento del 
'77, agli inizi degl 

1974: nn. 11 - 12 - 13; anno III, 1975: nn. 14 - 15 - 16 - 
(cambio impaginazione, nuova serie): nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5; 
1976: nn. 6 - 7 - 8 - 9 - 10/11 - 12 - 13 - 14 - numero 
speciale; 1977 (nuova serie): nn. 15/16 - 17/18 - 19/20 - 
numero  speciale - 21/22; 1978 (cambio impaginazione): nn. 
23/24 - 25/26 - 27/28 - 29/30 - 31;

ROSSO DI RABBIA periodico operaio a cura del nucleo 
per l'autonomia proletaria;

Italia; nucleo per 
l'autonomia 
proletaria;

edito a Biella; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. ad: 
Anarchismo;

anarchia. 1978: nn. 2 - 4; 1979: nn. 5 - 6; [anno non determinato]: n. 7;

ROSSO E NERO giornale anarchico redatto dal gr. 
Malatesta;

anarchismo; 
gruppo anarchico; 
Italia;

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1983) - .; [n.s., 
1989?] - .;

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. anno I, 1983: nn. 1 - 4; anno I, 1989: nn. 1 - 1 bis - 3 - 4 - 5; 
1990. nn. 6 - 7 - 8 - 9 - 11/12 - 14; 1991: nn. 16 - 18 - 19; 
1992: n. 20,

ROSSO 
EXTRAMETROPOLITAN
O

bollettino del c.d. comunista 
dell'Umbria e dell'alto Lazio;

comunismo; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1983) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. anno I, 1983: n. 0;

ROSSI FILI  Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1992) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anno I, 1992: n. 2; 1993: n. 4; 1994: nn. 5 - 6;

ROSSO MALPELO organo ufficiale per l'incitamento alla 
rivolta;

Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. anno I, [anno non determinato]:  n. 1;

ROSSO OPERAIO        
[continuazione di:    
Agit-prop]

giornale comunista; dal n. 4 (apr. 
1989) prima del tit.: materiali;

Italia; marxisti-
leninisti; 
movimento 
rivoluzionario 
internazionalista;

edito a Taranto: 
Materiali, 1989 - 
.; dir. resp.: E. 
Palatrasio;

n. 1/2 (gen./feb. 1989) - 
.; 32 cm.;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. 1989: nn. 1/2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9/10; 1990: nn. 13 - 14; 1999 
(nuova serie): nn. 7/8 - 11 - 13; 2000: n. del 1° maggio - n. 0;

ROSSO VINCE 
SULL'ESPERTO (il)

coordinamento di 
controinformazione;

autonomia operaia; 
controinformazione
; coordinamento di 
controinformazione
; Italia;

edito a Roma: 
Coordinamento 
di 
controinformazio
ne, 1977 - .; 
[direttore, etc.  
non determinati];

n.u. (mag. 1977) - n.u. 
(lug./ago. 1977); 58 
cm.; numerazione 
irregolare;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

[suppl. a:   Stampa 
alternativa];

controinformazio
ne.

1971: n. gennaio -  due numeri s.d.;



ROSSO VIVO foglio mensile di lotta ecologica; il 
sottotit. varia;

Dalla critica radicale al sistema 
del sessantotto sorgeva un 
nuovo fronte di lotta che si 
proponeva il miglioramento 
della qualità della vita: 
giungeva quindi ad un bivio 
storico la sfida sotica tra le 
esigenze dello sviluppo 
industriale da un lato, la salute 
dell'uomo e la conservazione 
della natura dall'altro. 
Cominciavano le lotte contro la 
monetizzazione della salute, 
contro la nocività in fabbrica, 
che poi si estendevano al 
recupero di quartieri inquinati e 
degradati, di territori dissestati, 
al disinquinamento di fiumi e 
mari, all'effettiva prevenzione 
delle malattie per mezzo di 
alimenti e comportamenti sani, 
all'uso della scienza e della 
tecnica non in funzione di 
interessi settoriali. Rosso vivo, 
diretta da Dario Paccino, è una 
delle prime, se non la prima, 
delle pubblicazioni della 
"sinistra antagonista" ad 
affrontare con taglio "militante" 
le problematiche ecologiche 
che negli anni settanta i mass-
media, al di là del lungo 

autonomia operaia; 
ecologia; Italia;

edito a Milano: 
Stampa 
alternativa, 1974 
-1986; dir.: Dario 
Paccino; il luogo 
di pubbl.e l'edit. 
variano nel 
1979: Roma: 
Libri del no;

n. 1 (mar. 1975); n.s., 
n. [1] (nov. 1975) - n. 
4 (lug./ago. 1980); n.s., 
n. 1 (feb./mar. 1979) - 
n. 7 (giu. 1986); 30 
cm.; numerazione 
irregolare dal 1974 al 
1976; precedono il n. 1 
(mar. 1974) tre n. 0: 
(mar. 1974), (lug. 
1974), (gen. 1975); 
sospesa dal 1976 al 
1979;

mensile con 
irregolarità; poi:  
bimestrale, 
trimestrale;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

sviluppo 
industriale, salute 
dell'uomo e la 
conservazione 
della natura; 
prevenzione delle 
malattie per 
mezzo di alimenti 
e comportamenti 
sani; uso della 
scienza e della 
tecnica non in 
funzione di 
interessi 
settoriali; 
definizione ampia 
ed articolata della 
nocività con 
particolare 
attenzione alle 
risposte ed alle 
interpretazioni 
che gli operai ed i 
proletari danno a 
queste realtà 
attraverso le loro 
forme di 
organizzazione e 
di lotta; 
alimentazione; 
suolo/territorio; 
città/metropoli; 

1974: nn.0 - luglio; 1976: nn.gennaio - marzo - novembre; 
1976: n. marzo; 1979: nn. 1 - 2; 1980: nn. 3 - 4; 1985: nn. 5 - 
6; 1986 (nuova serie): n. 7;

ROTAIA LIBERA   foglio di lotta del coordinamento 
ferrovieri libertari; poi: giornale di 
lotta del coordinamento ferovieri 
libertari;

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; coordinamento 
ferovieri libertari; 
Italia;

edito a Torino; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarcosindacalis
mo.

1979: s.d.; 

ROTBUCH VERLAG [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

[anno non determinato]: un numero;

ROTE FABRIK ZURIGO rivolta militanza rivoluzione-
comunicazioni provvisorie;

Svizzera; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

[anno non determinato]: un numero;

ROTTA (la)  Federazione anarchica giovanile, 
F.a.g.i.;

anarchismo; 
Federazione 
anarchica 
giovanile;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. [anno non determinato]: n. 0;

ROVESCIO (il) numero unico anarchico di 
informazione locale;

anarchismo; 
informazione; Italia;

edito a Imola; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n.u. (1979); periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1979: numero unico (maggio);

RSU Italia; sindacati, 
Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

sindacalismo.

RUE (la)                    
[via, la]

Francia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1968) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

1968: nn. 1 - 2; 1969: nn. 3 - 5 - 6; 1970: nn. 7 - 8 - 9; 1971: 
nn. 11 - 12; 1972: nn. 13 - 14; 1973: nn. 15 - 16; 1974: nn. 
17 - 18; 1975: nn. 19 - 20; 1976: nn. 21 - 22; 1977: nn. 23 - 
24; 1978: n. 25; 1979: n. 26; 1981: n. 29; 1982: n. 31; 1983: 
nn. 32 - 33;

RUMORE controcultura; 
Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

controcultura. [anno non determinato]: n. 4; 

RUOLO UNICO coordinamento nazionale comitati di 
base scuola materna e elementare;

comitati di base 
scuola materna e 
elementare; 
coordinamento 
nazionale; italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comitati di base. [anno non determinato]: un numero;



RUTA               
[percorso]

organo de orientacion y combate de 
la federacion comarcal de Barcelona 
de cas juvendudes libertaria;                              
[organo di orientazione e lotta della 
federazione di Barcellona della casa 
della gioventù libertaria];

anarchismo; 
Spagna;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1970) - .; 1980 
(nueva epoca) - .;

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarchia. anno I, 1970: n. 1; anno II, 1971: nn. 3 - 4 - 5 - 6; 1972: nn. 
9 - 10; 1973: nn. 13 - 15; 1974: nn. 17 - 18 - 19 - 20 - 21; 
1975: nn. 22 - 23 - 24 - 25; 1976: nn. 26 - 27 - 28 - 29 - 30; 
1977: nn. 31 - 32 - 33; 1978: nn. 34 - 35 - 36; 1979: nn. 37 - 
38 - 39; 1980: n. 40; nueva epoca, 1980: nn. 6 - 8 - 9 - 10; 
1981: nn. 11 - 12;

S.O.S. Canada; edita a Montreal; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese?;

1976: n. 8;

S/BOCCIA? contraddizioni e prospettive di lotta 
nella scuola;

Nasce il 1978 con Luigi Bobbio, 
Fiorella Farinelli, Carlo Oliva, 
Aldo Tropea e altri insegnanti di 
provenienza della nuova 
sinistra; vuole saldare 
sindacalismo, didattica e 
politica e in effetti i suoi articoli 
sono spesso originali, con 
interventi di Bepi Tomai, 
Costanzo Preve, Mario 
Gattullo, Federico Moroni, 
Santina Mobiglia, Giorgio 
Sciotto e altri ancora. La rivista 
prosegue per tutto il 1981.

insegnanti; Italia; 
scuola;

edita a Milano: 
[s.n.], 1978 - 
[1981?]; dir. 
resp.: Daniele 
Protti;

n. 1 (mar. 1978) - .; periodicità varia; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:     Scuola 
documenti / centro 
di 
documentazione 
Pistoia; poi a: 
Fogli di 
informazione;

scuola. 1978: n. 3;

SAOIRSE            
[libertà]

Irish freedom;                        [libertà 
irlandese];

Irlanda; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
irlandese;

Irlanda. [anno non determinato]: n. 40;

SAC CARTA 
INFORMATIVA

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; sindacati, 
Svezia; Svezia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
svedese;

anarcosindacalis
mo.

1992: un numero; 1994: un numero; 1992: n. 3/4; 1993: n. de 
mayo;

SADOCC ENERGY [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese?;

1984: n. 6; 1985: nn. 7 - 8 - 9 - 10;

SAHAR OCCIDENTALE    un popolo in lotta; a cura di Città 
futura;

Africa; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

Africa. anno VIII°  1976: n. 2; 1973: n. 5; 1975: n. 7/8 - 9;

SALASSO (il) anarchismo; Italia; edito a Vercelli; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

3 n.u. (1977); periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1977: tre numeri unici;

SALASSO LIBERTARIO 
(il) 

anarchismo; Italia; edito a Aosta; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:  
Salamandra (la), 

anarchia. 1977: s.n - dicembre; (cambio impaginazione) due senza 
numero; 

SALUTE IN FABBRICA 
(la)  

comitato di base di medicina, 
movimento studentesco Roma;

anarchismo; 
comitato di base; 
Italia; medicina; 
movimento 
studentesco;  
salute;

edita a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1970: documento n. 2; 

SALUTE IN GENERE quaderno; ecologia; Italia; 
salute;

edito a Napoli; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

ecologia. 1978: n. 5; 



SALVO IMPREVISTI     
[dal 1993 riprende le 
pubblicazioni col tit.: 
Area di broca (l')]

quadrimestrale di poesia e altro 
materiale di lotta; il sottotit. varia dal 
n. 19/20 (gen./ago. 1980): 
quadrimestrale di poesia;

Il primo "numero unico di 
poesia e altro materiale di 
lotta", poi divenuto 
quadrimestrale, appere nel 
febbraio 1973, con una 
citazione di Antonio Gramsci 
che precede il sommario: 
"Bisogna creare uomini sobri, 
pazienti, che non disperino 
dinanzi ai peggiori orrori e che 
non si esaltino ad ogni 
sciocchezza. Pessimismo 
dell'intelligenza e ottimismo 
della volontà". Mariella Bettarini 
spiega che "Chi la promuove 
vuol dare spazio a una cultura 
che abbia un fiato più ampio, 
anche se per ore si definisce 
underground, e "a mo" di talpa 
tenta di corrodere col proprio 
lavoro autogestito, paziente, 
quotidiano, comunitario, il 
potere della carta stampata con 
grandi rotative, grandi denari, 
grandi etichette editoriali ..."; in 
un intervento redazionale 
pubblico si formulano altre idee 
che vogliono precisare il ruolo 
della rivista e più o meno quello 
della poesia nella realta 
contemporanea: si sottolinea 
l'aspetto "fruitivo"  della poesia 

cultura; Italia; 
poesia; 

edito a Firenze: 
Salvo Imprevisti, 
1974 - 1985; 
dir.: Mariella 
Bettarini;

n. 1 (gen./apr. 1974) - 
n. 33/34 (1985); 33 
cm.; il n. 1 è preceduto 
da un n.u. (feb. 1973) e 
un n. 0 (set. 1973); il 
form. varia; 

quadrimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

poesia, 
documenti, anti-
editoriali, saggi 
non saggi; 
anticapitalismo; 
cultura popolare, 
in senso 
gramsciano (una 
cultura che nasca 
dal contatto con 
la vita); testi di 
poesia italiana; 
interventi ed 
analisi. Alcuni 
titoli: contributi 
per un'inchiesta 
su cultura di 
calsse e 
neofascismo; 
cultura e 
meridione; donna 
e cultura; cultura 
& politica; 
numero speciale 
dedicato a 
Pasolini; la 
cultura 
alternativa; dopo 
il sessantotto; 
donne e 
creatività; la 
società "monte 

anno III, 1976: nn. 7 - 8 - 9; 1977: nn. 10 - 11 - 12; 1978: 
nn. 13 - 14/15; 1979: nn. 16 - 17 - 18; 1984: n. 31/32;

SANGRE PROLETARIO 
(el)                           
[sangue proletario, il]

Italia; edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1970?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:       Lotta 
continua;

anno II, 1971: n. 3 (suppl. a lotta continua del 21 marz.);

SANI & SALVI rivista dell'associazione per la tutela 
dell'ambiente, salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro e nel territorio 
(s.amb.a.);

ambiente; Italia; 
salute; terrritorio;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1970?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

ambiente. 1997: nn. di maggio - dicembre;

SANPIETRINO   giornale di politica fatto di fumetti e 
cosa varie, gruppo anarchico 
Cafiero;

anarchismo; 
fumetti;  gruppo 
anarchico; Italia;

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1972: s.n.;

SANSFRONTIER   
[senza frontiere]

 Francia; edito a Paris; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

1980 (nuova serie) - .;settimanale; lingua di 
pubblicazione: 
francese;

1980: nn.17 - 18; (nuova serie): nn. 1 - 2 - 4; 1981: nn. 5 - 6 - 
7 - 11 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 21 - 26 - 27 - 28;



SAPERE mensile di divulgazione scientifica / 
fondato da carlo hoepli; 
successivamente prima del titolo: 
nuova serie fondata da Giulio A. 
Maccacaro; il sottotit. varia;

Col primo numero del gennaio 
1974 assume al direzione della 
vecchia e gloriosa testata Giulio 
Maccacaro, iniziando una 
nuova serie, che rifiuta 
praticamente la distinzione tra 
addetti e non addetti ai lavori, 
poiché "fare scienza" significa 
sempre lavorare "per" o 
"contro" l'uomo. Del gruppo 
aperto che collabora alla rivista 
fanno parte, tra gli altri, Franco 
Basaglia, Giorgio Bert, Vittorio 
Capecchi, Giovanni Cesareo, 
Francesco Ciafaloni ...; la 
rivista diviene combattiva, 
documentata, critica. la rivista 
costruisce una serie di 
collegamenti e gruppi di ricerca, 
contribuendo in modo rilevante 
al dibattito politico su scienza e 
capitalismo industriale, salute e 
potere. Nel n. 785 è lanciata la 
proposta di costruzione di 
"gruppi regionali". la morte 
precoce di Maccacaro nel 
gennaio 1977 segna una prima 
inevitabile battuta d'arresto nel 
lavoro dei vari collettivi, ma è il 
clima politico mutato che 
concorre a evidenziare la fine 
di una stagione e di 

divulgazione 
scientifica; Italia; 

edito a Milano: 
edizioni di 
Comunità, 1935 - 
.; dir.: Romolo 
Saccomani; poi 
varia; il luogo di 
pubbl. e l'edit 
variano dal n. 
688 (1967): Bari: 
Dedalo;

a. I, n. 1 (1935) - .;32 
cm.; il form. varia: 28 
cm.;

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

medicina e 
potere; crisi 
energetica 
affrontata da 
scienziati e 
intellettuali 
"militanti"; cancro 
da lavoro; tema 
della demografia; 
tema 
dell'informatica; 
alimento 
industriale; 
genetica; 
cardiopatie; 
nocività nel 
lavoro; psicologia 
e studio 
dell'intelligenza;  
politica scientifica 
in Cina; Barry 
Commoner 
interviene sulle 
fabbriche del 
veleno; Zorcali 
sul "fascismo 
discreto 
dell'energia 
nucleare"; 
organizzazione 
del lavoro.

1974: nn. 768 - 771 - 772 - 773 - 775; 1975: nn. 784 - 785 - 
786; 1976: nn. 788 - 794 - 796; 1977: nn. 798 - 800 - 801 - 
805; 1978: nn. 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 
815; 1979: nn. 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 
824; 1980: nn. 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 
833 - 834; 1981: nn. 835 - 836 - 837 - 839 - 840 - 842 - 843; 
1982: nn. 844 - 845 - 846 - 847 - 849 - 850 - 851; anno, IL, 
1983: nn. 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 
- 861; 1986: nn. 884 - 886 - 889 - 890; 1990:n. 927;

SAPERE IN BILICO rivista dei precari della conoscenza; Italia; precari della 
conoscenza;

edita a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (2011) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

mondo lavoro. anno I, 2011: n. 0;

SARDENNIA CONTRAS 
A S'ISTADU 

periodicu indipendentista anarchicu 
iscrittu dae pastoris, procaxus e 
crabaxus; il sottotit. varia dal n. 1 
n.s. (apr./mag. 1985): jornalhi 
indipendentista anarkiku; poi: 
giornali libertariu po sa liberatzioni 
de su populo isfruttau e colonizzau 
sardu;

anarchismo; Italia;  
minoranze etniche 
italia, sardi; 
separatismo;

edito a Guasila 
(Cagliari): [n.s.], 
1983 - [1986?]; 
dir. resp.: 
Alfredo M. 
Bonanno; red.: 
Costantino 
Cavalleri;

n. [1] (dic. 1983) - .; 35 
cm.; il form. varia;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. ad:  
Anarchismo;

anarchia. 1983:[tre numeri unici] - n. 5; 1984: nn. 6 - 7 - 8 
(giugno/luglio); 1985: nn. 1 - 2 - 3; 1986: nn. 4 - 5;

SARDIGNA LIBERTADE boche de su movimentu de sardigna 
e libertade;

anarchismo; Italia;  
minoranze etniche 
italia, sardi; 
movimento sardo;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1983) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
sarda;

anarchia. anno I, 1983: n. 0; 1984: n. 0;

SARDEGNA 
LIBERTARIA

bollettino di informazione anarchica; 
il sottotit. varia: mensile anarchico;

anarchismo; 
informazione; Italia;  
minoranze etniche 
italia, sardi;

edito a Ovodda 
(Nuoro): [s.n., 
1978? - 197.?]; 
[direttore, etc.  
non determinati];

[1978?] - .; 33 cm.; n.u. 
(1977 - 1978); cicl.;

periodicità non 
indicata; poi: 
mensile;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:   Umanità 
nova;

anarchia. numero unico; 1977: n. 1; 1978: numero unico - nn. 1 - 2 - 3 - 
ottobre - novembre; 1979: n. 4 - numeri unici: gennaio - 
febbraio/marzo - maggio - giugno; 1980: nn. Aprile - 5 - 6; 
1981: n. 7; 1982: n. 8;

SATYAGRAHA              
[nel 1982 si fonde con: 
Azione non violenta e 
Wise assumendo il tit.: 
Azione nonviolneta 
Satyagraha- Wise]

quindicinale nonviolento del 
movimento nonviolento di Torino; 
poi: mensile di informazione sulle 
lotte nonviolente; 

Italia; movimento 
non violento; non 
violenza; 
pacifismo;

edito a Torino: 
Movimento 
nonviolento, 
1972 - 1981; 
[direttore, etc.  
non determinati];

n. 1 (giu. 1972) - a. X, 
n. 12 (dic. 1981); 33 
cm.; il form. varia;

quindicinale; poi: 
mensile;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

nonviolenza. anni rilegati 1976-1978; anno X, 1981: nn. 7 - 9 - 10 - 11 - 
12;

SCALA MOBILE DEI 
SALARI (la)   

O.r.a.; anarchismo; Italia; 
lavoro; 
organizzazione 
anarchica;

edita a Bari; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1981: n. 3; 

SCENA Italia; spettacoli; 
teatro;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1976?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

cultura. anno III, 1978: n. 3/4 (numero speciale);

SCHEFFIELD 
ANARCHIST (the)     
[Scheffield anarchica]

pay what you like;  anarchismo; Gran 
Bretagna;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1975?) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

anarchia. vol. I 1975: n. 12; 1978: n. 14; vol II. 1978: n. 1;



SCHIZZO foglio irregolare; anarchismo; circolo 
anarchico; 
controcultura; 
Italia;

edito a Torino: 
circolo E. 
Reclus, 1977 - 
1982; [direttore, 
etc.  non 
determinati];

n. 1 (aut. 1977) - n. 8 
(giu. 1982); 41 cm.; 
precede il n. 1 un n. 0 
(17 apr. 1977);

periodicità 
irregolare;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:   Stampa 
alternativa;

anarchia. 1977: nn. 0 - 1; 1978: nn. 2 - 3; 1979: n. 4; 1980: nn. 5 - 6; 
1981: n. 7; 1982: n. 8;

SCIENZA ESPERIENZA mensile a cura della cooperativa 
nuova sapere;

Italia; scienza; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1983?] - .; mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

scienza. anno IV, 1986: nn. 33 - 34 - 36 - 37;

SCIENZE (le) Italia; scienza; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

scienza. 1979: nn. 127 - 128 - 136; 1980: n. 140;

SCIENZE CULTURE Italia; scienza; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

scienza. 1990: n. 8;

SCHARZE GOKLER 
(der)

der im dunkeln kraht; Germania; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
tedesca;

1978: n. 4; 1979: nn. 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17; 
1980: nn. 20 - 21 - 22;

SCHWARZER SFADEN    
[filo nero]

anarchistische viertelsahres-schrift; 
poi: anarchistische viertel 
jahreschrift fur die beschle der 
halbwertszeit;                               [ … 
anarchico ...];

anarchismo; 
Germania;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1980?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
tedesca;

anarchia. [anno non determinato]: n. 1; 1982: n. 9; 1983: nn. 10 - 11 - 
12; 1984: nn. 13 - 14 - 15 - 16; 1985: nn. 17 - 18 - 19; 1986: 
nn. 20 - 21 - 22; 1987: nn. 23 - 24 - 25 - 26; 1988: nn. 27 - 
28 - 29; 1989: nn. 30 - 31 - 32 - 33; 1990: nn. 34 - 35 - 36; 
1991: nn.  2 - 3 - 4; 1992: nn. 1 - 2 - 3 - 4; 1993: nn. 1 - 2; 
1994: nn. 1 - 2 - 4; 1995: nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5; 1996: nn. 1 - 2 - 
3; 1997: nn. 1 - 2 - 3; 1998: nn. 1 - 2 - 3 - 4; 1999: nn. 1 - 2 - 
3; 2000: n. 1; 2001: nn. 1 - 2 - 3; 2002: nn. 1 - 2; 2004: nn. 1-
2;

mancano n. 50; dal n. 52 al n. 
66; n. 68;

SCHEDE PAESE SULLA 
CONDIZIONE 
FEMMINILE

femminismo; 
Colombia; 
Filippine; India; 
Kenia; Mali; Perù; 
Sudan; Tanzania; 
Tunisia; Zimbabwe;    

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

femminismo. 10 riviste vari paesi: zimbabwe, india, perù, colombia, 
filippine, kenia, mali, tunisia, tanzania, sudan;

SCHEGGIA Italia; edita a Bologna; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

2009: n. 5;

SCHOOL-STOPPERS 
TEXT BOOK

for people who want to fight back 
against their school;                  [per 
persone che vogliono combattere la 
loro scuola];

scuola; Stati Uniti 
d' America;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

scuola. [anno non determinato]: un numero;

SCINTILLA rassegna marxista-leninista; Italia; 
organizzazione 
comunista (m-l) 
fronte unito; unione 
della gioventù 
comunista d'Italia 
(m-l);

edita a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n.u. sperimentale; periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. 2000: numero unico;

SCONFINO argomenti per il comunismo; autonomia operaia; 
Italia;

edito a Miilano: 
Machina libri, 
1982 - [1983?]; 
[direttore, etc.  
non determinati];

n. 1 (1982) - .; 25 cm.;periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. 1982: n. 1; 1983: n. 2;

SCONTRO giornale politico studentesco di 
denuncia, di critica e di lotta;

Italia; scuola; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1981) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

scuola. anno I, 1981: nn. 1 - 2 - 3;

SCOSSONE (lo)  periodico del comitato politico enel; comitato politico 
enel; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

mondo lavoro. 1982: n. di  novembre; 1992: nn  di novembre - dicembre;

SCRIVIAMOCI 
ADDOSSO   

Italia; stampa '77; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n. 0 (1977); periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

stampa '77. 1977: n. 0;



SCUOLA        
Documenti

senza sottotit. dal 1974; Il primo numero della rivista 
riporta una breve 
presentazione degli intenti di 
chi ha promosso la rivista: "I 
problemi della scuola, così 
come la sua struttura, la sua 
funzione, i suoi contenuti, 
acquistano sempre maggior 
importanza come elemento di 
fondo dello scontro di classe in 
atto nel paese e si configurano 
sempre più come problema 
operaio". I settori in cui la rivista 
intende strutturarsi sono così 
riassunti: a) discussione su un 
argomento di interesse 
generale; b) analisi e interventi 
di gruppi ed organizzazioni 
della sinistra di classe; c) 
esperinze di base (doposcuola, 
scuole popolari, lavoro di 
quartiere); d) documenti e 
materiali su esperienze 
straniere con particolare 
riferimento ai paesi socialisti; 
un'altra sezione riguarda la 
sinistra di classe e la scuola 
con interventi della 
Organizzazione lavoratori 
comunisti , de il Manifesto,  di 
Lotta continua , di Avanguardia 
operaia . Per le esperienze di 

centro 
documentazione; 
insegnanti; Italia; 
scuola;

editi a Pistoia: 
Centro di 
documentazione 
di Pistoia, 1973 - 
1979; dir. resp.: 
Daniele Protti;

n. 1 (mag. / giu. 1973) - 
n. 16 (1979); 24 cm.; 
nel 1975 esce un fasc. 
senza numero: speciale 
contratto; il form. 
varia;

mensile con 
irregolarità;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:        Fogli 
di informazione;

scuola; la scuola 
dell'obbligo dopo 
Barbiana; la lotta 
degli insegnanti; 
la 
descolarizzazion
e; la scuola in 
russia; decreti 
delegati; i 
metalmeccanici e 
il diritto allo 
studio; diritto allo 
studio e 150 ore; 
controscuola, 
scuola 
dell'obbligo, 
movimento 
operaio, 150 ore; 
due inediti di don 
Milani; il contratto 
dei lavoratori 
della scuola e la 
situazione 
all'inetrno della 
C.g.i.l.-scuola; il 
movimento degli 
studenti medi e il 
rapporto tra 
scuola media 
superiore e 150 
ore; il ruolo del 
cinema; 

[anno non determinato]: n. 6;

SCUOLA E LOTTA DI 
CLASSE

a cura della commissione scuola di 
avanguardia operaia;

avanguardia 
operaia; Italia; lotta 
di classe; scuola;

edita a Milano: 
Avanguardia 
operaia-
commissione 
scuola, 1975 - 
1976; [direttore, 
etc.  non 
determinati];

n. 1 (gen. 1975) - n. 3 
(gen. 1976); 27 cm.;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:    Politica 
comunista;

avanguardia 
operaia.

1975: n. 2 (suppl. al n. 5 di Politica comunista); 1976: n. di 
gennaio;

SCUOLA E LOTTA DI 
CLASSE   

bollettino di lotta e di 
controinformazione dei coll. libertari 
studente; poi: nucleo anarchico 
universitario coor. studenti medi 
anarchici ;

anarchismo; 
controinformazione
; coordinamento 
studenti medi; 
Italia; lotta di 
classe; scuola;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. [anno non determinato]: n. 1; 

SCUOLA MODERNA (la) rivista di critica e di studi del 
pensiero contemporaneo;

anarchismo; Italia; 
scuola;

edita a Lecce; 
poi: Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1910) - :; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. anno I, 1910: n. 1/2;

SE BEN CHE SIAMO 
DONNE ...  

collettivo redazionale Roma/Milano; femminismo; Italia; edito a Milano: 
[s.n.], 1974 - 
1975 (Ponte 
sesto - Rozzano: 
Grafica effeti); 
[direttore, etc.  
non determinati];

n. 0 (nov. 1974) - n. 0 
[3] (mag. 1975); 27 
cm.; numerazione 
irregolare: num. in 
attesa di 
autorizzazione;

periodicità 
irregolare;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

femminismo. anno II, 1975: n. 0;

SE LA PATRIA CHIAMA 
...  

giornale antimilitarista; il sottotit. 
varia: periodico di lotta e 
documentazione sull'esercito;

antimilitarismo; 
Italia; pacifismo;

edito a Bologna: 
[s.n.], 1971 - 
1974; [direttore, 
etc.  non 
determinati];

n. 1 (nov. 1971) - n. 
32/33 (sett./ott. 1974); 
29 cm.; 

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

antimilitarismo. 1974: nn. 22/23 - 25 - 29/30; 



SE OTTO ORE ...  giornalino sampas; il sottotit. varia; 
Democrazia proletaria;

consigli di fabbrica; 
Democrazia 
proletaria; Italia; 
Federazione 
Lavoratori 
Metalmeccanici; 
sindacati, italia;

edito a Milano: 
consiglio di 
fabbrica F.l.m. 
della Sampas, 
1978 - [197.?]; 
[direttore, etc.  
non determinati]; 

n. 1 (1978) - .; 30 cm.; mensile con 
irregolarità;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

Democrazia 
proletaria.

1978: nn. 2 - 3 - 4 - 5 - 6; 1979: nn. 7 - 8;

SEARCH LIGHT        
[luce di ricerca]

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

1994: n. 233 (novembre); 1995: n. 235 (gennaio);

SECHABA organo ufficiale dell' African National 
Congress del Sud Africa; ed. italiana 
/ edita nel quadro del patto di 
solidarietà tra le città di Reggio 
Emilia e l'African National Congress 
del Sud Africa;

Africa; african 
national congress; 
apartheid; Italia; 
Sud Africa;

edita a Reggio 
Emilia: comune 
di Reggio Emilia, 
1978 - 1984; 
dir.: Giuseppe 
Soncini; dir. 
resp.: Umberto 
Spaggiari;

n. 1 (giu. 1978) - n. 
41/42 (nov. /dic. 1984); 
23 cm.;

periodicità varia; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

Africa. 1986: nn. giugno -  dicembre; 1987: nn. di gennaio - febbraio 
- marzo - aprile - maggio/agosto - dicembre; 1988: nn. 
gennaio - febbraio-marzo - aprile - maggio - giugno; 

SECONF WAVE (the)    
[seconda ondata, la]

a magazine of the new feminism;   
[giornale del nuovo femminismo];

femminismo; Stati 
Uniti d' America;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

femminismo. 1974: n. 3; 1976: n. 4;

SEI GENNAIO 1945 giornale anarchico; anarchismo; Italia; edito a Ragusa: 
[s.n.], 1976 - 
[197.?], 
(Catania: 
Edigraf); 
[direttore, etc.  
non determinati];

n.u. (gen. 1976) - .; 35 
cm.; numerazione 
irregolare;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

[suppl. ad: 
Anarchismo;]

anarchia. 1976: numero unico (gennaio) - maggio;

SEIS DEDOS            [sei 
dita]

Spagna; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

1979: n. 1;

SELF-RELIANCE    
[autonomia]

Stati Uniti d' 
America;

edita a 
Washington; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

1976: n. 4;

SEME (il) giornaletto educativo illustrato per la 
povera gente;

anarchismo; Italia; edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1902?] - .; quindicinale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. anno III, 1904: n. 5;



SEME ANARCHICO propaganda di emancipazione 
sociale; poi: propaganda di 
emancipazione sociale a cura della 
F.a.i.; periodico mensile; 

Il periodico nasce a Torino nel 
lontano 1951 come mensile ad 
opera dei compagni anarchici 
Italo Garinei e Dante Armanetti 
e prese forma con l'intento di 
servire da strumento di 
semplice divulgazione del 
pensiero anarchico, aperto a 
tutte le sue componenti; nella 
rivista si sono spesso 
esaminate anche in modo 
critico le relazioni tra 
anarchismo e organizzazione, 
evidenziando e mettendo in 
luce pratiche stridenti con 
ilnaturale anti-autoritarismo 
anarchico, propugnando 
l'iniziativa individuale che si 
manifesta nell'associazione 
libera e volontaria, non 
strutturabile in organizzazioni 
statiche. Nel periodico si è 
semèpre prospettata 
l'educazione personale, dove 
l'individuo attivo e cosciente, 
tramite la propria spontanea 
colontà, possa autonomamente 
liberarsi, sconfiggendo 
l'ignoranza e i pregiudizi 
fomentati da qualsiasi sistema 
di potere; ha proposto e 
propone articoli, oltre che di 

anarchismo; 
Federazione 
Anarchica Italiana;  
Italia;

edita a Torino; 
poi: Brescia; 
Colle val sesia 
(Si); [direttore, 
etc.  non 
determinati];

a. I, [1951?] - .; [n.s.: 
1981?] - .;

mensile; 
quadrimestrale; 
trimestrale;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. anno VI, 1956: n. 10; anno IX, 1957: nn. s.n. - 1 - 10; 1958: 
n. 10; 1959: nn. 10 - 11/12; 1960: nn. 1 - 2  - 5 - 6 - 7/8 - 9 - 
10; 1961: nn. 2 - 10; 1962: n. 2; anno XV 1965: n. 7/8; 1980: 
nn. 0 - 1 - 2 - 3 - 4/5 - 6 - 7 - 8 - 9; anno II, 1981: nn. 1 - 2 - 
3 - 4 - 5 - 9; anno II, 1982: nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -  6 - 7 - 8 - 9 - 
10 - 11; 1983: nn. 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 
22 - 23; anno V, 1984: nn. 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 
31 - 32 - 33 - 34; 1985: nn. 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 
42 - 43 - 44 - 45; 1986: nn. 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 
53 - 54 - 55 - 56; 1987: nn. 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 
64 - 65 - 66 - 67; anno X, 1989: nn. 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 
73 - 74 - 75 - 76 - 77; 1990: nn. 79 - 80 - 82 - 83 - 84 - 86 - 
88; 1991 (nuova serie): nn. 2/3 - 6- 7 ; 1992: nn. 8 - 9 - 10 - 
11 - 12 - 13/14; 1993 (nuova impaginazione): nn. 15 - 16 - 
17 - 18; 1994: nn. 19 - 20 - 21 - 22; 1995: nn. 1 - 2 
(primavera) -  3 (estate); 1996: nn. 1 - 2 - 3 - 4 
(autunno/inverno); anno XVIII, 1997: nn. 5 - 6; 1998: nn. 
1/2 - 3 - 4; 1999: nn. 1 - 2 - 3 - 4; 2000: nn. 1 - 3 - 4; 2001: 
nn. 1 - 3; 2002: nn. 1 - 3 -  4; 2003: nn. 1 - 2 - 3 - 4; 2004: 
nn. 1 - 2; 2005: n.  1; 2006: nn.  2 - 3 - 4 - 5;  2007: nn. 6 - 7 - 
8 - 9; 2008: nn. 10 - 11 - 12 - 13; 2009: nn. 14 - 15 - 16 - 17; 
2010: nn. 18 - 19 - 20; anno I: n. 1;

SENSO  controcultura; 
cultura; Italia;

edito a Napoli; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:    Stampa 
alternativa;

controcultura. [anno non determinato]: un numero;

SENTIERO ANARCHICO 
(il)

libreria internazionale d'avanguardia; anarchismo; Italia; 
libreria;

edita a Bologna; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1956: nn. agosto - ottobre;

SERPE IN SENO (la) bollettino del centro di 
documentazione e contro 
informazione la serpe;

anarchismo; centro 
di documentazione; 
Italia;

edito a Forlì; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia; centri di 
documentazione.

1980: n. 1;

SENZ Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

SENZA CENSURA quaderno dal carcere; per rilanciare 
il dibattito su repressione e carcere;  

carcere e 
repressione; 
controinformazione
; Italia; 

edito a Bologna; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1996?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. ad: 
Anarchiviu;

contro il carcere. 1996 (per rilanciare il dibattito su repressione e carcere): n. 0; 
anno I, 1996: n. 2; anno I, 1997: nn. 1 - 2 - 4; 1998: nn. 0 - 1 
- 2 - numero speciale; 1999: n. 3 - spec. feb. -  4; anno IX, 
2004: n. 14; 2005: n. 17; 2006: n. 19; 2007: n. 22;

SENZA CONFINE luogo di incontro multicolore 
(agenzia di informazione sui 
problemi dell'immigrazione);

immigrazione; 
Italia; mondialismo; 
pacifismo;

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1990?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

immigrazione. anno II, 1991: n. 1/5 - diciotto numeri;

SENZA DELEGA    giornalaccio comunista-anarchico a 
cura del centro studi sociali Emma 
Goldman;

anarchismo; centro 
studi sociali;  
comunismo 
anarchico;  Italia; 

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia; centri di 
documentazione.

1982: n. 1;

SENZA FRONTIERE a cura del comitato internazionalista 
senza frontiere;

antimilitarismo; 
comitato 
internazionalista 
senza frontiere; 
Italia; mondialismo; 
pacifismo;

[s.l.]: comitato 
interrnazionalista 
Senza frontiere, 
[1980? - 198.?]; 
poi: Roma; 
[direttore, etc.  
non determinati];

n. 0 [1980?] - .; 33 cm.;periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

antimilitarismo. [anno non determinato]: s.d. -  due numeri - n. 1; 1985: n. 3;



SENZA GABBIE bollettino della cassa di solidarietà 
senza gabbie, approfondimenti e 
sostegno agli attivisti per la 
liberazione animale e della terra;

liberazione 
animale; Italia;

edito a Milano; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

liberazione 
animale.

2006: n. 0;

SENZA GALERE  [giornale del proletariato comunista 
detenuto]; in cop.: chiamiamo 
comunista … una società;

autonomia operaia; 
carcere e 
repressione; 
collettivo 
controsbarre; Italia;

edito a Torino: 
Collettivo 
controsbarre, 
1977 - 1978; dir. 
resp.: Roberto 
Silvi; il luogo di 
pubbl. varia con 
la n.s.: Milano;

n. [1 (1977)] - n. 2/3 
(apr. 1978); n.s., n. 1 
(nov. 1978) - .; 35 cm.; 
il form. varia;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

prima della n.s. 
suppl. di:   Stampa 
alternativa;

comunismo. [anno non determinato]: numero unico; 1978: nn. 1 - 2/3; 
[anno non determinato] (nuova serie): n. 1;

SENZA GOVERNO luogo di comunicazione 
antiautoritaria;

anarchismo; 
comunicazione; 
Italia;

edito a Modena; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (2001?) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 2005: n. 1; 2006: n. 3; 2007: n. 4; 2008: n. 5;

SENZA PADRONI giornale del collettivo autonomo 
operaio Alfa romeo;

Il giornale, che nasce nel 1973 
come foglio dell'Assemblea 
autonoma dell'Alfa romeo di 
Milano  (che però era sorta fin 
dal 1970 come coordinamento 
di avanguardie operaie che 
avevano conosciuto crisi e 
divisioni) esprime una 
posizione più affine alle 
tematiche potere-operaiste: 
"crisi, la miglior difesa è 
l'attacco", "lo scontro è politico", 
dichiarano i suoi editori mentre 
gli articoli analizzano anche altri 
contesti di fabbrica (Motta, 
Innocenti). Con la nascita dei 
gruppi di autonomia operaia, il 
movimento del '77 ecc. si arriva 
ad una nuova serie della rivista 
stessa, dal sottotitolo "per il 
comunismo " e collegata al 
collettivo autonomo di fabbrica. 
Dopo il "caso Moro" il giornale 
rifiuta di associarsi alla canea 
antibrigatista ma dichiara che 
sulle questioni della forza e altri 
temi di fondo la sua posizione è 
diversa.

assemblea 
autonoma dell'Alfa 
romeo; autonomia 
operaia; collettivo 
autonomo operaio 
Alfa romeo; 
consigli di fabbrica; 
Italia;

edito a Milano: 
C.a.o.a.r., 1978 - 
[197.?]; dir. 
resp.: Marcello 
Baraghini;

n. 1 (1978) - .; 50 cm.; 
numerazione irregolare;

periodicità 
nonindicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:   Stampa 
alternativa;  poi  
dal 15/16 di:   
Erba voglio (l');

tematiche potere-
operaiste.

[anno non determinato]: due numeri;

SENZA PATRIA             
[dal 1992 si fonde con 
Anarres, formando 
Senzapatria-Anarres]

per lo sviluppo e la lotta 
antimilitarista e antiautoritaria; dal n. 
60 (set./ott. 1992) si fonde con 
anarres, formando senzapatria-
anarres: luogo di comunicazione 
antimilitarista e antiautoritaria;

anarchismo; 
antimilitarismo; 
comunicazione; 
Italia;

edita a [Padova: 
s.n.], 1978; il  
luogo di pubbl. 
varia: 
calolziocorte 
(Bergamo), 
Lecce, Carrara; 
dir. resp.: Fausta 
Bizzozzero, poi: 
Piero Tognoli, 
Luigi Galleani;

n. 1 (nov./dic. 1978) - 
.; 35 cm.; precede il n. 
1 un n. 0 (set./ott. 
1978);

bimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

inizialmente suppl. 
ad:           A rivista 
anarchica;

anarchia. 1978: n. 0; 1978: n. 1; anno II, 1979: nn. 2 - 3 - 4 - 5 - 6; 
1980: nn. 7 - 8 - 9, 1981. nn. 10 - 11 - 12 - 13, 1982: nn. 14 - 
15 - 16; 1983. nn. 17 - 18 - 19 - 20 - 21; 1984: nn. 22 - 23 - 
24 - 25 - 26; 1985: nn. 27 - 28 - 29 - 30 - 31; 1986:  nn. 32 - 
33 - 34 - 35; 1987: nn. 36 - 37 - 38 - 39; 1988: nn. 41 - 42 - 
43 - 44 - 45; 1989: nn. 46 - 48 - 49; 1990: nn. 50 - 51 - 52; 
1991: nn. 53 - 54 - 55 - 56; 1992: nn. 57 - 58 - 59 - 60; 
1993: nn. 61 - 62 - 63 - 64; 1994: nn. 65 - 66 - 67; 1995: n. 
68; 1996: nn. 69 - 70; 1997: nn. 71 - 72;

1987: mancano: n. 40 
(novembre/dicembre) ; 1989: 
n. 47 (estate);

SENZATETTO (i) 
protestano i carabinieri 
li terrorizzano la 
stampa li diffama  

num. unico anarchico in attesa di 
sequestro;

anarchismo; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1980: numero unico;

SENZA TITOLO:        ma 
per l'azione diretta  

foglio di lotta fiorentino autogestito 
autofinanziato;

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; Italia;

edito a Firenze: 
[s.n.], [1983? - 
1985?]; dir. 
resp.: Sergio 
Costa;

[1983?] - .; 30 cm.; periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. ad: 
Autogestione;

anarcosindacalis
mo.

1983: n. luglio/agosto; 1984: nn. 3 - maggio - settembre - 
dicembre; 1985: luglio;



SENZA TREGUA giornale degli operai e dei proletari 
comunisti: chiamiamo comunismo il 
movimento reale che distrugge e 
supera lo stato presente delle cose; 
il sottotit. varia: giornale degli operai 
e dei proletari comunisti; 

Senza tregua fin dal primo 
numero rileva che l'obiettivo 
dell'unità di classe brandito dal 
P.c.i. ha il solo scopo di 
attaccare la rete antagonista 
mentre i padroni propagandano 
l'unità tra "opere" e altri 
lavoratori con obiettivi non 
dissimili.  Ritenere la fase 
contrattuale è un errore in cui 
cadono tutti, compreso Potere 
operaio: questa è la 
valutazione di Senza tregua, 
che ritiene inoltre che nella fase 
di crisi l'autonomia o si pone 
come autorganizzazione, come 
progetto di potere, o rifluisce. 
Questa impostazione si basa 
sull'ipotesi che le avanguardie 
organizzate abbiano la 
possibilità di esercitare potere 
sul territorio. "La capacità di 
decretare" compito della 
frazione operaia comunista è la 
costruzione del blocco operaio 
di minoranza.nell'editoriale del 
numero del 25 marzo 1976 si 
afferma che il governo con i 
suoi decreti di politica 
economica imboccò la strada 
della stagflazione per 
sconfiggere gli operai; 

autonomia operaia; 
collettivi per il 
potere proletario; 
comitati comunisti 
per il potere 
operaio; Italia;

[s.l.: comitati 
comunisti per il 
potere operaio],  
Firenze: 
Rotografica 
fiornetina); il 
luogo di pubbl. e 
stampa variano: 
Torino, Milano;

n. 1 (1975) - n. 
[1978?]; 58 cm.; il 
form. varia; in 
mancanza di una chiara 
indicazione reale o 
presunta non è 
possibile avere un 
quadro completo degli 
eventuali numeri 
mancanti; 

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl.a:        Linea 
di condotta; poi: 
Stampa 
alternativa;

elezioni, con 
indicazioni di voto 
per i candidati 
operai presenti 
nelle liste di D.p.; 
processo ad 
alcuni operai 
della Magneti 
Marelli; 
considerazioni 
sulla politica 
rivoluzionaria, 
pensando ad una 
transizione al 
comunismo che 
non ricalchi la 
fallimentare 
esperienza 
sovietica; lotte di 
Milano, Torino, 
Napoli come 
controffensiva 
proletaria; 
attacco alla 
rivista e ad il 
movimento; 
considerazioni 
sul rapimento di 
Aldo Moro.

quattro numeri s.d.; 1975: n. del 14 novembre; 1976: n. del 
25 marzo - aprile - giugno - del 27 luglio - numero speciale; 
1977: n. del 21 settembre; + 4 numeri;

SEQUESTRO DI STATO  
(il)    

bollettino di controinformazione 
contro il carcere;

carcere e 
repressione; 
controinformazione
; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

contro il carcere. [anno non determinato]: nn. 1 - 2 - 3;

SERVIRE IL POPOLO    
[continua con:        
Voce operaia (la)]

organo dell'unione dei comunisti 
italiani (marxisti-leninisti); il sottotit. 
varia dall'a. 1, n. 15 (apr. 1969): 
organo del partito comunista 
(marxista-leninista) italiano;

Il giornale dell'unione dei 
comunisti italiani (marxisti-
leninisti) , sorto negli anni '60, 
prosegue la storia anche nel 
decennio successivo 
favorendo, soprattutto nell'area 
dei gruppi della sinistra 
rivoluzionaria, l'identificazione 
della testata con il gruppo 
stesso ed esprimendone 
completamente i contenuti. 
l'U.c.i. si caratterizzò per 
quelll'aspetto di "religiosità", di 
"chiesa rossa" come la 
definisce l'ex segretario Aldo 
Brandirali, che conduce molti 
militanti a leggere nel maoismo 
una sorta di nuova religione 
avente come "padre spirituale", 
in Italia, lo stesso Brandirali. I 
matrimoni comunisti, 
l'alienazione degli oggetti di 
lusso al partito (che se ne 
sarebbe servito per 
autofinanziarsi), i trattenimento 
di parte dello stipendio di ogni 
sicritto, fino al divieto di avere 
rapporti extraconiugali, rapporti 
omosessuali, o di fumare 
hashish, furono solo la punta di 
un iceberg. Con gli anni '70 
iniziarono i primi abbandoni; la 

Italia; maoismo; 
marxisti-leninisti; 
unione dei 
comunisti italiani 
(m-l);

edito a Roma: 
U.c.i. (m-l), 1968 
- 1975; dir. resp.: 
Stefano Mattei; 
poi: Anna 
Tortorella, 
Giuseppe Mai, 
Giovanni 
Graziani; il luogo 
di publ. varia e 
l'edit. variano dal 
n. 33 (19 set. 
1970): Milano: 
edizioni Servire il 
popolo; 

n. [1] (nov. 1968) - a. 
VIII, n. 2 (30 gen. 
1975); 49 cm.; precede 
un n.u. di prova col tit.: 
la bandiera rossa; 
numerazione 
inizialmente irregolare, 
il form. varia;

mensile, poi: 
settimanale; 
quindicinale;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

ha numerosi 
suppl.;

comunismo. anno II, 1969: n. 7; 1970: nn. 3 - 5 - 9 - 30; 1971: nn. 1 - 2 ; 
1974: n. 41; 1975: n. 1;



SESSANTOTTO  (per il) bollettino di ricerche, memorie, 
bibliografie,critiche e 
documentazione su avvenimenti, 
culture, pratiche alternative e 
ideologie attorno al 1968; nel n. 3 
(1992): bollettino per il '68; perde il 
sottotit. e lo riprende dal III. 3, n. 4 
(1993); 

Italia; movimenti di 
estrema sinistra, 
italia;

edito a Milano: 
[s.n.], 1991 - .; 
dal n, 3 (1992) 
varia il luogo di 
pubbl. e prende 
l'edit.: Pistoia: 
Centro di 
documentazione 
di Pistoia, dir.: 
Attilio Mangano; 
poi: Oscar 
Mazzoleni, 
Giuseppe 
Muraca;

n. 1 (1991) - .; 30 cm.; 
precede il n. 1 un n. 0 
(apr./mag. 1991); il 
form. varia dal n. 3 
(1992): 24 cm.; dal n. 
[1] al n. 2: fotocopiato;

periodicità 
irregolare;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a: Notiziario 
del centro di 
documentazione 
di Pistoia;

cultura. 1993:  suppl.al n. 129;

SETTE APRILE             
[il tit. varia:             
Sette aprile]

comitato genovese per la liberazione 
dei compagni arrestati; il sottotit. 
varia: a cura del centro di 
comunicazione comunista veneto; a 
cura dei comitati 7 aprile del veneto;

Bollettino che il movimento 
comunista organizzato 
(autonomi) promuove contro la 
catena di arresti, successiva al 
7 aprile 1979, da parte del 
giudice Calogero che usò le 
dichiarazioni del "pentito" 
Antonio Romito per accusare 
gli ex-potere operaio di illegalità 
di massa e associazine 
sovversiva. Il giornale, curato in 
modo particolare dagli 
autonomi padovani e veneti, 
pubblica, sfiorando la 
violazione del segreto 
istruttorio, gli interrogatori e le 
memorie difensive degli 
arrestati, nell'impiego di una più 
generale controinformazione.

autonomia operaia; 
carcere e 
repressione; 
comitati sette aprile 
del veneto; 
comitato genovese 
per la liberazione 
dei compagni 
arrestati; Italia;

edito a Genova: 
Comitato 
genovese per la 
liberazione dei 
compagni 
arrestati; dir. 
resp.: Marcello 
Baraghini; poi: 
Michele 
Taverna; il luogo 
di pubbl. e l'edit. 
variano: Roma: 
[s.n.]; Firenze: 
Intermedia; 
[Padova]: Punti 
rossi; [Milano]: 
Punti rossi; 
Padova: 
comitato 7 
aprile;

n. 1 (mag. 1979) - 
1979.; n.u. (nov. 
1979);  44 cm.; 
numerazione irregolare; 
il form. varia;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

arresti del 7 
aprile 1979.

 [1979?]: nn. 1 - 2 - 3 - 4;

SEUL servicio estudiantes universitarios 
latinoamericanos a.s.b.l.;

America latina; 
studenti; università;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1969?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola?;

internazionale. anno X, 1978: nn. 86/87; 1979: nn. 88/89 - 90; un numero;

SFIDA D' ORIENTE Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:             il 
Manifesto;

1998: n. di aprile.;

SIAL servizio informazione America latina; 
poi: quindicinale d'informazione;

America latina; 
informazione; Italia;

edito a Verona: 
Sial, [1978? - 
1995?]; dir. 
resp.: Guido 
Todeschini;

[1978?] - .; 33 cm.; quindicinale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

informazione. anno XIII, 1990: n. 14;



SICILIA LIBERTARIA dal n. 26 (mar. 1984) prende il 
sottotit.: giornale anarchico; poi: 
giornale anarchico per la liberazione 
sociale e l'internazionalismo; 
giornale anarchico;

Esce nel gennaio 1977 
analizzando la questione 
meridionale e il sottosviluppo e 
discutendo di lotta di 
liberazione e di lotta di classe; 
vicino alle posizioni di 
anarchismo di Alfredo M. 
Bonanno, prosegue analisi e 
denunce contro 
l'industrializzazione e la 
"rapina" del sud. L'analisi si 
allarga allo studio della 
produzione culturale 
subalterna, con interviste al 
cantautore Ciciu Busacca (n. 6, 
1978). La posizione anti-
coloniale, si dichiara, non può 
comunque prescindere da 
un'analisi di classe per non 
scivolare nell'interclassismo. 
L'intervento del generale dalla 
Chiesa è commentato col titolo 
"la calata di li piemuntisi".

anarchismo; 
internazionalismo; 
Italia;

edito a Ragusa: 
[s.n.]; dir. resp.: 
Alfredo M. 
Bonanno; poi: 
Ugo Dessì, 
Pippo Gurrieri; 
Sergio Costa;

n. 1 (gen. 1977) - .; 39 
cm.; il form. varia;

periodicità  varia, 
dal 1984: 
bimestrale;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. ad: 
Anarchismo;     poi 
a:     Sardegna 
libertaria; Umanità 
nova;

la questione 
meridionale e il 
sottosviluppo; 
lotta di 
liberazione e di 
lotta di classe; 
analisi e denunce 
contro 
l'industrializzazio
ne e la "rapina" 
del sud; analisi 
della produzione 
culturale 
subalterna.

1977: nn. 1 (gennaio) -  presentazione - 2 - 3 - 4; 1978: nn. 5 
- 6 - 7; 1979: nn. 8 - 9 - 10 - 11; 1980: nn. 13 - 14 - 15; 
1981: nn. 16 - 17 - 18; 1982: nn. 19 - 21; anno VII, 1983: 
nn. 22 - 23 - 24; 1984: nn. 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30; anno 
IX, 1985: nn. 31 - 32 - 33 - 34 - 35; 1986: nn. 36 - 37 - 38 - 
39 - 40; anno XI, 1987: nn. 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 
48 - 49 - 50; 1988: nn. 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 57 - 58 - 59 - 
60 - 61; 1989: nn. 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 69 - 70 - 71 - 
72; 1990: nn. 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82; 
1991: nn. 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 94; 
1992: nn. 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 
- 105; 1993: nn. 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 113 - 114 - 
115 - 116; 1994: n. 117; 1994 (nuova impaginazione): nn. 
118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127; 
1995: nn. 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 134 - 135 - 136 - 
137; anno XX, 1996: nn. 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 
145 - 146 - 147 - 148 - 149; 1997: nn. 150 - 151 - 152 - 153 - 
154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160; 1998: nn. 161 - 162 - 
163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 169 - 170 - 171; 1999: nn. 172 - 
173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 182; 2000: 
nn. 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 
193;  2001: nn. 194 - 195 - 196 - 200 - 202 - 204; 2002: nn. 
206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214; 2003: 
nn. 215 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224; 
2004: nn. 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 234 
- 235; 2005: nn. 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 242 - 
243 - 244 - 245 - 246; 2006: nn. 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 
252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257; 2007: nn. 258 - 259 - 260 - 
261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268; 2008: nn. 269 - 
270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279; 

1977: n. 4; 1987: n. 45; 1988: 
n. 56; 1989: n. 68; 1990: n. 83; 
1991: n. 93; 1993: nn. 111 - 
112 - 113 - 114; 1995: nn. 133 
- 138; 1996: n. 149; 1998: nn. 
163 - 164 - 167 - 168; 1999: n. 
181;

SILLABARIO ecologia; Italia; edito a Perugia: 
[s.n.], 1976 - 
[197.?] (Firenze: 
Stabilimento 
grafico 
commerciale); 
[direttore, etc.  
non determinati];

n. 0 (nov./dic. 1976) - 
.; 31 cm.;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. ad:    
Azione non 
violenta;

ecologia. 1976: s.n.;

SIMIENTE LIBERTARIA  
[seme libertario]

organo del grupo libertario Errico 
Malatesta;

anarchismo; 
gruppo anarchico; 
Venezuela;

edita a Caracas: 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1959) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarchia. anno I, 1959: nn. 1 - 2; 1960 (cambio impaginazione): nn.  3 - 
4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10; 1961 (cambio impaginazione): nn. 11 
- 13 - 14;

SIN FRONTERAS     
[senza frontiere]

anarchismo; 
Spagna;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarchia. 1990: n. di novembre; 1992: un numero;

SINDACALISMO DI 
BASE

azione diretta per 
l'autorganizzazione;

anarchismo; Italia;  
sindacati, italia;

edita a Torino; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1998: n. 6; 1999: n. 8;

SINDACHIAMO Asia; Asia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

Asia. 1998: n. luglio;

SINDICALISMO    
[sindacalismo]

rivista indipendiente; sindacati, Spagna; 
Spagna;

edita a Madrid; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

sindacalismo. 1975: n. 8; 1976: nn. 11 - 13/14;

SINISTRA (la) successivamente compare il sottotit.: 
settimanale / diretto da Silviero 
Corvisieri, Augusto Illuminati, Giulio 
Savelli;

Italia; marxismo; 
movimenti di 
estrema sinistra, 
Italia; nuova 
sinistra;

edito a Roma: 
Samonà e 
Savelli, 1966 - 
1968;  dir.: Lucio 
Colletti, dal 
1968: Silverio 
Corvisieri; l'edit. 
varia dall'a. 2, n. 
11/12 (nov./dic. 
1967): edizioni la 
Sinistra;

a. I, n. 1 (ott. 1966) - a. 
II, n. 11/12 (nov./dic. 
1967); n.s., a. III, n. 1 
(gen. 1968) - a. III, n. 
13 (apr. 1968);

mensile, dal 1968: 
settimanale;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. anno II, 1967:  n. 6;



SINISTRA (la)              
[continua con l'edizione 
settimanale]

quotidiano di opposizione; Promosso dal movimento 
lavoratori per il socialismo 
(M.l.s.), usciva a Milano il 9 
febbraio 1979, dopo la 
comparsa di due numeri di 
prova, il quotidiano "la Sinistra" 
concepito in 16 pagine, formato 
tabloid, 50 mila copie di prima 
tiratura, 15 mila previste di 
vendita, doprattutto in 
Lombardia e Puglia. L'M.l.s., 
che fino al 7 febbraio 1979 
aveva pubblicato, tra l'altro, la 
rivista Fronte popolare  aveva 
impegnato già da due anni i 
propri militanti 
nell'autotassazione volta a 
raccogliere i trecento milioni 
necessari a garantire al 
quotidiano la sopravvivenza nei 
primi mesi. Per meglio 
comprendere l'operazione 
editoriale de "la Sinistra" 
occorre seguire l'evoluzione del 
gruppo promotore, l'M.l.s.; 
erede del movimento 
studentesco della statale di 
Milano (m.s.), vero e proprio 
gruppo politico fondato da 
Capanna, Toscano, Cafiero, 
Saracino,Spada, Pero, ecc., 
nettamente caratterizzato in 

circolo la sinistra; 
Italia;  marxisti-
leninisti; 
movimento 
lavoratori per il 
socialismo;

edito a Milano: 
[movimento dei 
lavoratori per il 
socialismo], 
1979; dir. resp.: 
Enrico Bono;

a. I, n. 1 (9 feb. 1979) - 
a. I, n. 100 (8 giu. 
1979); precedono il n. 
1, un n. 0 (26 gen. 
1979) ed un n. 00 (2 
feb. 1979); 43 cm.;

quotidiano; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

approfondimenti 
storico/filosofici/c
ulturali; rubriche 
del lavoro e 
dell'economia; 
spettacoli, tv, 
cinema, 
avvenimenti 
culturali; Cina 
post-maoista.

anno I, 1979: n. 0;

SINISTRA (la)              
[continuazione di:  
Sinistra quotidiano (la); 
continua con:       
Sinistra compagne e 
compagni (la)];        

circolo la sinistra; 
Italia; marxisti-
leninisti; 
movimento 
lavoratori per il 
socialismo;

edita a Milano: 
[movimento dei 
lavoratori per il 
socialismo], 
1979 - .; dir. 
resp.: Nino 
Bertoloni Meli; 
dal 1980 l'edit.: il 
Progetto;

a. I, n. 1 (8 lug. 1979) - 
.; 43 cm.;

settimanale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. 1981: nn. 58 - 60;

SINISTRA PROLETARIA a cura del collettivo politico 
metropolitano di Milano; sul front. del 
n.u. (lug. 1970): esce alla fine di 
ogni mese a cura del collettivo 
politico metropolitano di Milano;

anarchismo; 
brigate rosse; 
collettivo politico 
metropolitano; 
Italia; sinistra 
proletaria;

edita a Milano 
Sapere, 1970; 
dir. resp.: 
Alexaander 
Langer;

n.u. (lug. 1970) - n. 1/2 
(1970); 31 cm.;

mensile con 
irregolarità;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1970: numero unico - n. 1/2 (settembre/ottobre);

SINISTRA UNITA           
[continua con:      
Pagine contro]

settimanale della lega dei socialisti; 
in cop.: sinistra unita per il 
socialismo;

Italia; Lega dei 
socialisti; nuova 
sinistra; sinistra 
studentesca;

edito a Rimini: 
Lega dei 
socialisti, 1981 - 
1986; dir. resp.: 
Mirella Canini 
Venturini;

a. I, n. 1 (1981) - a. VI, 
n. 281 (1986); 43 cm.;

settimanale con 
irregolarità;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

socialismo. anno V, 1985: nn. 214 - 216 - 217 - 218/219 - 220 - 224/225 
- 226/227 - 241 - 242 - 243 - 245/246 - 249 - 250 - 251 - 
253 - 254; 1986: nn. 256/257 - 258/259 - 263 - 264 - 267 - 
268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 279/280 - 281;

SINISTRA '77   giornale mensile; Italia; nuova 
sinistra; stampa 
'77;

edito a Roma: 
[s.n.], 1977 - 
[197.?]: dir. 
resp.: Mariella 
Gramaglia;

n. 0 (ott. 1978), 43 
cm.; 

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

stampa '77. [anno non determinato]: s.d.;

SINN FEIN FOREIGN 
AFFAIRS BUREAU     
[Sinn Fein uffici affari 
esteri]

information service;       informazione; 
Irlanda; Sinn Fein;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

Sinn Fein. 1990: giugno - luglio - agosto - due numeri - settembre (due 
numeri);

SISMA collettivo di scienze politiche; Italia; scienze 
politiche;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

scienze politiche. [anno non determinato]: un numero;

SITUATIONS ET 
PERSPECTIVES    
[situazioni e 
sprospettive]

Francia; edita a Paris; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

1976: un numero;

SKALOGER [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;



SKEGGE fogli di controcultura antagonista; controcultura 
antagonista; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

controcultura 
antagonista.

[anno non determinato]: due numeri  (supp. Ad:  Anarchismo 
n. 53);

SKIN AND RED      
[pelle e rossa]

fiesta si lucha tambien; arti e 
manufatti della navigazione urbana;  
[arti e manufatti della navigazione 
urbana];

Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1996) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

cultura. anno I, 1996: n. 2; 1997: n. di gennaio;

SMORSYRA Norvegia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
norvegese;

[anno non determinato]: un numero;

SNOWDONIA Italia; edita a Torino; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

1985: n. 2;

SOBERANIA fozzu de a manca s'indipedentzia - 
mensile politico culturale;

Italia; minoranze 
etniche Italia, sardi; 
movimento sardo;

edito a Sassari; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (2003) - .; mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

movimento 
sardo.

anno I, 2003: n. 0;

SOCIAL ANARCHISM    
[anarchismo sociale]

a journal of practice and theory;   
[una rivista di pratica e teoria];

anarchismo; Stati 
Uniti d' America;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

anarchia. 1980: n. 1; 1981: n. 1;

SOCIALISME MONDIAL                                          
[socialismo mondiale]

journal international publiè par le 
parti socialiste du Canada;  [giornale 
internazionale pubblicato dal partito 
socialistadel Canada];

Canada; partito 
socialista;  
socialismo;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

socialismo. 1977: n. 7;

SOFFIARE SUL FUOCO autonomia operaia; 
controinformazione
; Italia;

edito a Roma: 
[s.n., 1977?] 
(Roma: 
Tipografia 15 
giugno); 
[direttore, etc.  
non determinati];

n.u. [1977?]; 58 cm.; periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:    Stampa 
alternativa;   
suppl. a:     Rosso 
vince sull'esperto 
(il);

controinformazio
ne.

[anno non determinato]: due numeri;

SOFFIONE (il ) 
bora(lu)cifero

arte & poesia & fumetti & 
comunicazione; il sottotit. varia:  arte 
& poesia & fumetti & comunicazione 
& interventi;

arte; autonomia 
operaia; 
comunicazione;  
controcultura; 
fumetti; Italia; 
poesia;

edito a Reggio 
Emilia: [s.n.], 
1983 - 1984; dir. 
resp.: Vincenzo 
Ruggiero;

n. 1 (set./ott. 1983) - n. 
2 (mag. 1984); precede 
il n. 1 un n. 0 (mag. 
1983);

bimestrale; poi: 
trimestrale con 
irregolarità;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:                 
Abiti-lavoro;

controcultura. 1983: n. 1; 1984: n. 2;

SOFIA materiali di filosofia e cultura di 
donne;

cultura; 
femminismo; Italia; 

editi a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

femminismo. 1996: nn. 0 - 1; 1997: nn. 2 - 3; 1998: nn. 4 - 5; 2003:  n. 
6/7;

SOFT SECRETS Olanda; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

bimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
olandese?;

2004: n. 2;

SOIL OF LIBERTY   
[terreno di libertà]

put out by north country anarchists 
and anarcha-feminist;               [edito 
da anarchici e anarco-femministe nel 
paesi del nord];

anarchismo; 
femminismo; Stati 
Uniti d' America;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1975?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

anarchia; 
femminismo.

vol. I: n. 1; vol. II, 1976: nn. 2 - 3 - 5; 1977: nn. 1 - 2 - 3 - 5; 
1979: n. 1; 1980: n. 2;

SOLE E RABBIA   bollettino dei lavoratori del centro 
vacanze kamarina, Sicilia;

Italia; lavoro; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

mondo lavoro. 1975: numero speciale; 1976: n. di agosto; 

SOLEILS NOIRS       
[sole nero]

Olanda; edita a 
Amsterdam; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

[anno non determinato]: n. 0;

SOLIDARIDAD 
OBRERA        
[solidarietà operaia]

organo de la confederacion - 
regional del trabajo de Catalunya - 
fundata en 1097; portavoz de la 
C.n.t.;                                 [organo 
della confederazione - regionale del 
lavoro della Catalunya - fondata nel 
1097; portavoce della C.n.t.];    

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; C.n.t. - A.i.t.; 
sindacati, Spagna; 
Spagna;

edita a 
Barcellona; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1994] - .; nuova 
epoca, 1981 - .;

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarcosindacalis
mo.

III epoca, 1976: nn. 2 - 3 - 4 - 5 - 6; 1977: nn. 12 - 13 - 14 - 
15 - (cambio impaginazione) 16 - 17; 1978: nn. 18 
(supplemento speciale) - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 
33 - 34; 1979: nn. 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 
44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 52 - 55; 1980: nn. 58 - 62 - 64 - 69; 
nuova epoca, 1981: nn. 2 - 3; 1982: n. 5; III epoca, 1995:  n. 
251;



SOLIDARIETA' 
LIBERTARIA

bollettino della croce nera anarchica 
milanese;

anarchismo; 
carcere e 
repressione; Italia;

edito a Milano; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia; contro il 
carcere.

1979: n. 0 (in attesa di autorizzazione); [anno non 
determinato]: n. 1  (in attesa di autorizzazione);

SOLIDARIETA' 
OPERAIA

quaderni sindacali di ricerca, analisi 
e dibattito;

[sindacati, 
Svizzera; 
Svizzera;?];

[editi a 
Bellinzona?]; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n.s. (1980) - .; trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

sindacalismo. anno II, 1980 (nuova serie): I e II trimestre; 1990: n. 11;

SOLIDARIETA' 
PROLETARIA

solidarietà per i comunisti e i 
proletari prigionieri;

Associazione 
Solidarietà 
Proletaria; carcere 
e repressione; 
Italia; movimenti di 
estrema sinistra;

edita a Milano: 
Solidarietà 
proletaria, 1984 - 
.; dir. resp.: 
Giuseppe Maj;

n. 1 (1984) - .; 30 cm.;quadrimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

contro il carcere. 1987: n. 3; 1988: nn. 6 - 7; 1989: n. 10; 1990: n. 11; 1991: n. 
14; 1992: nn. 16 - 17 - 18; 1993: due numeri; 1996: n. 5;

SOLIDARIO (el)             revista de la confederacion sindacal 
solidaridad obrera;                 [rivista 
della confederazione sindacale 
solidarietà operaia];

sindacati, Spagna; 
solidariedad 
obrera; Spagna;

edita a Madrid: 
Csso, 1992 - .; 
[direttore, etc.  
non determinati];

n. 1 (1992) - .; 30 cm.;perioidicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

sindacalismo. anno II, 1992: maggio;

SOLIDARIETE' 
OUVRIERE      
[solidarietà operia]

pubblication mensuelle: organe de 
l'alliance syndacaliste; il sottoti. 
varia: Courant syndacaliste 
révolutionnaire et 
anarcosyndacaliste d'expression 
française;                  [pubblicazione 
mensile: organo dell'alleanza 
sindcalista; il sottotit. varia: corrente 
sindacalista rivoluzionaria e 
anarcosindcalista d'espressione 
francese];

 alliance 
syndicaliste; 
Francia; movimenti 
estrema sinistra, 
Francia; sindacati, 
Francia;

edita a Paris: 
As., 1971 -
[1977?]; 
[direttore, etc.  
non determinati];

n. 1 (avr. 1971) - .; 45 
cm.;

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
francese;

sindacalismo. anno V, 1975: da n. 46 a n. 53; anno VI, 1976: nn. 56 - 57 - 
58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64; 1977: nn. 65/66 - 67/68/69 - 
70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77; 1978: nn. 78 - 79 - 80 - 
81 - 82 - 83 - 84; 1980: nn. 84/85/86 - 87; anno , 1981: nn. 
88/89/90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98; 1982: nn. 99 - 
100 - 101;  anno XII, 1982: n. 101;

SOLIDARITAT 
INTERNACIONAL    
[solidarietà 
internazionale]

internazionale; 
Spagna;

edita a 
Barcellona; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

internazionale. [anno non determinato]: un numero; 1994: n. d'inverno; 
1995: nn. 7 - 8 - 9; 1996: nn. 10 - 11; 1999: n.16;

SOLIDARITAT KENNT 
GRENZEN      
[solidarietà senza limiti]

Germania; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
tedesca;

1995: un numero;

SOLIDARITE'   
[solidarietà]

Francia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

1972: n. 2;

SOLIDARITE' IRLANDE  
[solidarietà irlandese]

Irlanda; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

1998: n. 28 (autunno);

SOLIDARITE' 
OUVRIERE            
[solidarietà operaia]

pubblication mensuelle: organe de 
l'alliance syndacaliste; il sottoti. 
varia: Courant syndacaliste 
révolutionnaire et 
anarcosyndacaliste d'expression 
française;                        
[pubblicazione mensile: organo 
dell'alleanza sindcalista; il sottotit. 
varia: corrente sindacalista 
rivoluzionaria e anarcosindcalista 
d'espressione francese];

alliance 
syndacaliste; 
Francia; 
anarchismo; 
anarcosindacalism
o; 

edita a Paris: 
As., 1971 -
[1977?]; 
[direttore, etc.  
non determinati];

n. 1 (avr. 1971) - .; 45 
cm.;

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
francese;

sindacalismo. 1976: n. 1;

SOLIDARITY     
[solidarietà]

for social revolution;                   [per 
la rivoluzione sociale];

Gran Bretagna; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

1980: n. 14; 1981: nn. 7 - pamphlet - 15 - 16 - 17;

SOLIDARITY 
NEGLECTS ALL 
FRONTIERS    
[solidarietà non 
conosce frontiere]

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

1995: un numero;

SOLO LA LOTTA PAGA Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

1999: n. 1;



SORBO ROSSO trimestrale d'arte & cultura 
alternativa;

arte; controcultura; 
Italia;

edito a Castelliri 
(Fr): [s.n.], 1981 - 
[198.?]: dir.: Ezio 
Mancini;

a. I, n. 1 (gen./mar. 
1981) - .; 24 cm.; 
precede il n. 1 un n. 0 
(ott. 1979);

trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

controcultura. anno I, 1981: n. 2; 1982: nn. 5 - 6 - 7 - 8;  anno III, 1983: n. 
11; 1984: n. 12/13;

SORGIAMO giornale per l'anarchia - a cura dei  
gruppi anarchici imolesi;

anarchismo; 
gruppo anarchico; 
Italia;

edito a Imola; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1997: nn. 0 - 1;1998: n. 2;

SOSPETTARE E … 
PUNIRE

a cura del comitato sette aprile; autonomia operaia; 
carcere e 
repressione; 
comitato sette 
aprile; Italia;

edito a Padova: 
Comitato sette 
aprile, 1979 - 
1980; resp.: 
Marcello 
Baraghini; poi: 
Michele 
Taverna;

n.u. (dic. 1979) - .; 
numerazione irregolare: 
esce più volte come 
numero unico; 43 cm.; 
il form. varia; 

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:    Stampa 
alternativa, poi a: 
Lotta continua;

7 aprile. 1980: n. di giugno - s.d.;

SOTTO LE BANDIERE 
DEL COMUNISMO

rivista politica e teorica; il sottotit. 
varia dal n.2 (giu./lug. 1972): rivista 
politica e teorica dell'organizzazione 
dei lavoratori comunisti;

Rivista teorica dell'O.l.c., nata 
dall'incontro di circoli Marx e 
Lenin di Milano, Torino, Lecco. 
Tra i suoi esponenti Gian Mario 
Cazzaniga, Vittorio Campione, 
Daniele Foraboschi. Tra il 1972 
e il 1973 la rivista, (che si ispira 
ad un modello neoleninista e 
giudica criticamente il gruppo 
dirigente del P.c., individuando 
limiti diversi sia in Gramsci che 
in Bordiga) sviluppa una sua 
elaborazione e ricerca. Essa 
tende ad una ricostruzione di 
un modello di cultura comunista 
adeguato alla nuova 
composizione di classe. Il 
gruppo dirigente dell'O.l.c. 
entrerà nel partito comunista 
negli anni seguenti. 

Italia; sinistra; 
organizzazione 
lavoratori 
comunisti;

edita a Milano: 
Olc, 1972 - 
1973; dir. resp.:  
Marcello 
Baraghini;

n. 1 (apr. / mag. 1972) - 
n. 5/6 (nov. 1973); 31 
cm.; 

bimestrale con 
irregolarità;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

ha come suppl.:  
Lavoratore (il), 
Lenin, O.l.c.;

critica al gruppo 
dirigente del P.c.; 
ricostruzione di 
un modello di 
cultura comunista 
adeguato alla 
nuova 
composizione di 
classe.

1972: nn. 1 - 2;

SOTTOMARINI rivista di cultura migrante; emigrazione; Italia; edita a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

emigrazione. 1985: n. 1;

SOTTOSOPRA periodico di disinformazione 
musicale, culturale, morale;

controcultura; 
cultura; Italia; 
musica;

edito a Follonica: 
[s.n.], 1989 - 
[1989?]; dir. 
resp.: Marcello 
Baraghini;

n. 1 (mag. 1989) - .; 33 
cm.; numerazione 
irregolare;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a: 
Maremma dintorni;

controcultura. 1989: n. di gennaio;

SOUP Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a: 
Mongolfiera;

1990: nn. 2 (suppl. al n.117 di: Mongolfiera) - 3 (suppl. al 
n.118 di: Mongolfiera) - 4 (suppl. al n.119 di: Mongolfiera);

SOVIET Rivista promossa da quella 
parte dei Nuclei comunisti 
rivoluzionari  che non condivise 
la svolta "maoista" e organizza 
appunto una nuova rivista. Tra 
essi Paolo Folres d'Arcais, 
Giulio Savelli, Mariella 
Gramaglia, Nicola Gallerano, 
Attilio Chitarin, la rivista stampa 
quattro numeri di un certo 
rilievo teorico e critico nel 1972, 
dando indicazione di voto per il 
manifesto  e infine  
sciogliendosi.

Italia; Lega 
comunista 
rivoluzionaria; 
marxismo; nuova 
sinistra; trotskisti; 
nuclei comunisti 
rivoluzionari-cellula 
soviet;

edita a Roma: 
[nuclei comunisti 
rivoluzionari - 
frazione soviet], 
1972 (Roma: 
elc); dir. : Paolo 
Flores d'Arcais; 
resp.: Marcello 
Baraghini;

n. 1  (gen. 1972) - n. 4 
(mag. 1972), 34 cm.;

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

contro la svolta 
"maoista"; teoria 
e critica.

1970: numero unico; 1972: nn. 1 - 2;

SOVVERSIVO (il) giornale comunista metropolitano 
delle lotte autonome; poi: per 
l'autonomia operaia a Torino; 

autonomia operaia; 
Italia;

edito a Roma: 
Stampa 
alternativa, 1979 
- .; poi: Torino; 
[direttore, etc.  
non determinati];

n. [1] (apr. 1979) - a. I, 
n. 4 (ott. 1979); 35 
cm.; 

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a :   Stampa 
alternativa;

comunismo. [anno non determinato]: s.d.; anno I, 1974: n. 4; anno I, 
1979: nn. 0 - 4; 



SOVVERSIVO (il)   a cura dei comunisti libertari; anarchismo; 
comunisti libertari;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. numero unico;

SPACCA FRONTIERE bollettino internazionalista; antimperialismo; 
autonomia operaia;  
centro di 
comunicazione 
antagonista; Italia;

edito a Firenze: 
Centro di 
comunicazione 
antagonista, 
1988 - [1988?]; 
dir. resp.: Dario 
Paccino;

n. 0 (1988) - .; 35 cm.;trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a: rosso 
vivo;

antimperialismo. [1988?]: n. 0;

SPANIEN               
[Spagna]  

texte geschichte und revolution;    
[storia e rivoluzione];

Germania; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
tedesca;

[anno non determinato]: un numero;

SPARTACIST edicion en espanol; Italia; movimenti di 
estrema sinistra; 
nucleo spartacista 
d'Italia; [trotskisti?]; 

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

comunismo. 1996: n. 27;

SPARTACO lega trotskista d'Italia tendenza 
spartachista internazionale;  il 
sottoti. varia dal n. 27 (giu. 1989): 
lega trotskista d'Italia - lega 
comunista internazionale (quarta 
Internazionalista) [organo della 
trotskista d'Italia, sezione 
simpatizzante della lega comunista 
internazionale (quarta 
Internazionalista)];

Italia; tendenza 
spartachista 
internazionale; 
trotskisti; 

edito a Milano: 
ltdi-tsi, 1980 - .; 
dir.: E. Dondero, 
Luigi Candreva; 
dir. resp.: 
Marcello 
Baraghini; poi: 
Tullio Lauro;

n. [1] (ago. 1980) - .; 
30 cm.;

periodicità non 
indicata; poi: 
quadrimestrale, 
trimestrale;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

fino al n. 10 (apr. 
1983) suppl. di: 
Stampa 
alternativa;

comunismo. 1982: nn. 7 - 8; 1987: nn. 20 - 21 - 22; 1988: nn. 23 - 24 - 
25; 1989: nn. 27 - 28 - 29; 1990: nn. 30 - 31 - 32 e 
bollettino; 1991: nn. 34 e bollettino -35 e bollettino; 1992: n. 
37 e bollettino; 1993: n. 40; 1994: nn. 42 - 43 - 44; 1995: nn. 
45 - 47; 1996: nn. 48 - 49; 1997: nn. 50 - 51 e bollettino; 
1998: n. 52 - bollettino di supplemento;

SPARTACUS 
SOCIALISME ET 
LIBERTE'        
[Spartaco, socialismo e 
libertà]

orgaan ter bevordering van de 
zelfstamdige arbeidersstrlie;   
[organo per promuovere lotte 
operaie indipendenti];

Olanda; 
socialismo;

edito a 
Amsterdam; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
olandese;

socialismo. 1976: nn. di marzo/aprile - aprile/maggio - giugno - 
luglio/agosto 11 - 12;  1977: nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6/7 - 8 - 
8bis - 9 - 10 - 11 - 12; 1978: nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7/8 - 9 - 
11;

SPARTIVENTO (lo) Italia; letteratura; 
poesia; 

edito a Bologna; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

cultura. 1987: (dispacci di poesia tre num. ) nn. 3 (cambio 
impaginazione) - 4; 1988: nn. 5 - 6; 1989: nn. 16 - 20 - 21 - 
22 - 23; 1990: n. 24;  1987: n. 4; vari;

SPAZIO DI DIBATTITO anarchismo; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1976: nn. 1 - 2; 

SPAZIO LIBERTARIO  organizzazione rivoluzionaria 
anarchica, giornale interno;

anarchismo; Italia; 
organizzazione 
anarchica; 

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1976) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. anno I, 1976: nn. 1 - 2;  1977:  nn. 4/5 - 6;

SPAZIO SINDACALE    periodico dei lavoratori citroen a 
cura del c.d.a.;

Italia; lavoratori 
citroen;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

mondo lavoro. 1975: nn. 1 - 2; 

SPECCHIO (lo) settimanale di politica e di costume; anarchismo; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1958?] - .; settimanale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. [anno non determinato]: nn. 11; anno XV, 1972:  n. 12;

SPECIALE CARCERE collettivo autonomo di 
controinformazione e lotta - via dei 
volsci 32;

carcere e 
repressione; 
collettivo 
autonomo; 
controinformazione
; Italia;

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

controinformazio
ne contro il 
carcere.

1974: n. 2;

SPECIALE RASSEGNA 
INTERNAZIONALE

internazionale; 
Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

internazionale. 1996: 16 giugno mosca;

SPETTATORE 
INTERNAZIONALE (lo)

internazionale; 
Italia;

edito a Bologna; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1966?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

internazionale. anno III, 1968: n. 1;



SPION zeitung fur Munchen;           [giornale 
per Monaco];

Germania; edito a Monaco; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
tedesca;

1985: n. 32;

SQUILIBRI O 
CATASFROFE  

a cura del nuovo movimento 1978; autonomia operaia; 
Italia; stampa '77;

edito a Milano: 
Nuovo 
movimento, 
1978 - [197.]; 
[direttore, etc.  
non determinati];

n.u. (1978) - .; 
numerazione irregolare;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:      Primo 
maggio;

stampa '77. [anno non determinato]: n. 1; 

SRA              Federation 
bulletin

for anarchist agitators; social 
revolutionary anarchist federation;  
[per agitatori anarchici; federazione 
anarchica sociale rivoluzionaria];

anarchismo; 
revolutionary 
anarchist 
federation; Stati 
Uniti d' America;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

anarchia. [anno non determinato]: nn. 50 - 60 - 80 - 81;

STADT REVEU    
[rivista della città]

illustrierte stadtzeitung        [giornale 
della città illustrato];

Germania; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
tedesca;

1982: nn. 3 - 6;

STAMPA ALTERNATIVA bollettino di controinformazione; Stampa alternativa nasce dal 
gruppo underground Fallo! , 
che  dal '69 - '70 ha pubblicato 
une rivista underground dello 
stesso nome; la sede subisce 
varie denuncie, perquisizioni, in 
modo particolare Marcello 
Baraghini viene incriminato per 
le pubblicazioni di materiale 
sulla droga, contro la famiglia, 
e il volantone toccarsi è bello. 
Inoltre fa un servizio di 
diffusione di materiale 
selezionato di varie case editrici 
e pubblica alcune edizioni 
pirata. Il gruppo subisce una 
prima scissione nel 1977, 
sparisce il servizio per il 
movimento e rinasce dopo 
quattro anni nel 1981 come 
casa editrice vera e propria.

controcultura; 
controinformazione
; Italia;

edito a Roma: 
Stampa 
alternativa, 
[1974 - 1977]; 
dir. resp.: 
Marcello 
Baraghini;

1974 - n. 9 (1977); 24 
cm.;

quindicinale con 
irregolarità;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

liberazione 
sessuale, 
liberazione dalla 
famiglia, rifiuto 
dell'acquisizione, 
rifiuto del 
consumismo, 
rifiuto della 
scalata sociale, 
rifiuto dei valori 
dominati della 
cultura; droga; 
diffusione di 
materiale 
selezionato di 
varie case editrici 
e pubblica alcune 
edizioni pirata.

anno I, 1974: n. 3/4; anno II, 1976: n. 3; anno III, 1976: n. 
21;

STAMPA SERIA   anarchismo; Italia; edita a 
Bardonecchia; 
[direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl a:   
Bollettino del 
C.d.a.;

anarchia. 1977: nn. 9 - 11 - 12; 1978: nn. 2 - 3 - 5 - 8 - 9 - 10;  1979: 
nn. 11 - 12 - 14 - 15 - 16; 1980: n. 19;

STARE BENE Italia; yoga; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

salute. [anno non determinato]: n. 6;

STAREMO A VEDERE a cura dei compagni di Roma sud; Italia; edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

movimento. [anno non determinato]: un numero;

STATO O 
RIVOLUZIONE?

foglio di controinformazione 
anarchica;

anarchismo; 
controinformazione
; Italia; 

edito a Sondrio; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1979: n. di gennaio;

STELLA NERA periodico torinese anarchico 
libertario; il sottotit. varia: spazio  di 
raccolta e diffusione libertaria;

anarchismo; Italia; edito a Torino: 
[s.n.], 1993 - .; 
poi: Modena?; 
[direttore, etc.  
non determinati];

vol. 1, n. 1 (1993) - .; 
30 cm.; numerazione 
irregolare;

perioidicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 2002: nn. 2 - 3,



STELLA ROSSA           
[continua con:        
Stella rossa quotidiano]

settimanale marxista-leninista; il 
sottotit. varia dal n. 8 (1 ott. 1970): 
organo del fronte rivoluzionario 
marxista-leninista; dal 1976: giornale 
degli operai, dei contadini; poi: 
settimanale degli operai dei 
contadini e dei soldati;

Nel settembre '68 esce il primo 
numero del settimanale Stella 
rossa promosso dal gruppo 
marxista-leninista omonimo 
fondato a Roma nell'estate 
dello stesso anno per iniziativa 
di Vincenzo Calò, Angelo Caria, 
Gian Piero Cerichelli, Emilio 
Giovannini, Walter Maraschini, 
dopo aver aggregato una 
frangia del movimento 
studentesco romano attorno al 
precedente foglio "Valle giulia" 
di cui erano usciti due numeri. 
Direttore del giornale e capo 
indiscusso dell'organizzazione 
è il medico Vincenzo Calò, noto 
per aver lasciato già nel 1962 
la carica di segretario della 
federazione di padova del P.c.i. 
e aver fondato insieme a Ugo 
Duse, con il foglio "Viva il 
leninismo" , il primo gruppo 
maoista  italiano. Nel caso di 
Stella rossa, come in molti altri 
casi di organi di stampa 
espressione dei cosiddetti 
partitini della sinistra 
extraparlamentare, la vita del 
giornale e quella del gruppo 
(S.r.) si identificheranno: il 
periodico, pur cambiando più 

Italia; marxisti-
leninisti; partito 
della rivoluzione 
socialista;

edito a Roma: 
edizioni Stella 
rossa, 1968 - 
1982; dir. resp.: 
Vincenzo Calò, 
poi: Maria Grazia 
Sampaolesi;

a. I, n. 1 (nov. 1968) - 
a. XV, n. 1 (gen. 
1982); 50 cm.; il form. 
varia;

settimanale con 
irregolarità;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

rivoluzione 
culturale cinese; 
pensiero di Mao 
(opera una 
divulgazione di 
semplificando i 
concetti e 
rendendoli 
accessibili alla 
massa degli 
studenti con 
parole d'ordine 
quali "osare 
lottare, osare 
vincere", "potere 
rosso", 
"armamento 
generale delle 
masse"); 
antifascismo [con 
la parola d'ordine 
di "morte al 
fascismo" 
affronta 
tematiche relative 
alla strategia 
della tensione, 
propugnando la 
creazione dei 
comitati d'azione, 
poi comitati 
d'azione 

anno XIV, 1981: n. 3 - (nuova serie) n. 9; anno XV, 1982: n. 
4;

STORIE DI UOMINI ED 
ALTRI ANIMALI 

Italia; stampa '77; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

stampa '77. [anno non determinato]: n. 1;

STORM (the)                
[tempesta, la]

a journal for free spirit;                [un 
giornale per spiriti liberi];

Stati Uniti d' 
America;

edito a New 
York; [editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

[anno non determinato]: un numero; 1976: n. 6; 1978: n. 7; 
1979: n. 8; 1980: n. 9/10; 1981: n. 11/12; [198.]. N. 13; 
1984: n. 14/15;

STRAGE DI STATO controgiornale / a cura del comitato 
nazionale di lotta sulla strage di 
stato - soccorso rosso; 

Italia; soccorso 
rosso; strategia 
della tensione;

edito a Roma: 
Soccorso rosso, 
[1972? - 197.?]; 
dir. resp.: Marco 
Pannella;

[1972?] - .; 50 cm.; periodicità 
irregolare;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:     Notizie 
radicali;

strategia della 
tensioine.

1972: n. del 7 marzo;

STRANIERO (lo)  mega-zine openly estranged from 
the dishonesty of the honest... ;

Italia; movimento 
punk;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

punk. 1992: s.n.;

STRATEGIA dossier d'informazione politica e 
internazionale;

informazione; 
internazionale;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

informazione. [anno non determinato]: un numero;

STRESS ecologia; Italia; 
movimento punk; 
musica;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

ecologia; punk. 1988: n. 7; 

STRIKE             
[sciopero]

the newspaper dedicated to direct 
action;                                         [un 
giornale dedicato all'azione diretta];

Canada; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

[anarchia?]. vol. V, 1980: n. 1; 1981: nn. 11 - 12; 1982: nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 
5 - 7 - 8 - 9 - 10; vol. III, 1983: nn. 1 - 6 - 7 - da n. 25 a n. 
30; 1984: nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9 - 10 - 31 - 32 - 33; ; vol. 
IV, 1984: nn.34 - 35; 1985: n. 36;

STUDI STORICI rivista trimestrale; istituto Gramsci; 
Italia;  storia;

edita a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1960?] - .; trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. anno IX, 1968: n. 3/4; 1969: nn. 1 - 2 - 3 - 4; 1970: nn. 1 - 2;

SU ALCUNI PRINCIPI 
DELL' ANARCHISMO   

quaderni di appunti libertari; anarchismo; Italia; editi a Biella; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1976: n. 1; 



SU GAZETINU de sa luta a sas presones;  carcere e 
repressione; Italia; 
minoranze etniche 
italia, sardi; 
movimento sardo;

edito a Guasila 
(Cagliari); 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. ad: 
Anarkiviu;

contro il carcere. 2001: n. 0;

SU LA TESTA   giornale di controinformazione 
autogestito dal c.s.o.a. Totem e 
tabù;

anarchismo; centri 
sociali;  
controinformazione
; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1997?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. anno III, 1999: n. 10; 

SU POPULU SARDU periodico politico culturale; autonomismo; 
Italia; minoranze 
etniche Italia, sardi; 
movimentu contra 
a su colunialismu; 
separatismo;

edito a Nuoro; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1973?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

autonomismo. anno III, 1975: nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5; 1976: nn. 1 - 2 - 3; 1977: 
nn. 1 - 2 - 3 - 4 -  5 - 7/8 - 9 - 10; 1978: nn. 3/4 - 6/7/8;

SUBVERSãO 
INTERNACIONAL       
[sovversione 
internazionale]

Portogallo; edita a Lisbona; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
portoghese;

1977: n. 1; 1978: nn. 2 - 3 - 4 - 5 - 6;

SUBVERSION       
[sovversione]

Svizzera; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

1983: n. 6; [anno non determinato]: n. 18;

SUBVERT      
[sovvertire]

Italia; movimento 
punk;

edito a Torino; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

punk. s.d.;

SUD trimestrale di informazione analisi 
dibattito su mezzogiorno e 
cooperazione internazionale;

analisi; 
informazione; Italia; 
questione 
meridionale;

edito a Reggio 
Calabria: [s.n.], 
1985 - .; dir. 
resp.: Giuseppe 
Ortolano;

n. 1 (1984) - .; 30 cm.;trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

analisi. 1993: n. 31;

SUD PROLETARIATO 
IN RIVOLTA

in cop.: facciamo diventare il 
processo ai compagni dei n.a.p. la 
base di partenza per un dibattito 
sulla lotta armata;

autonomia operaia; 
Italia; nuclei armati 
proletari;

edito a [Napoli: 
s.n., 1976 - 
197.?]; 
[direttore, etc.  
non determinati];

n.u. (1976) - .; 60 cm.;periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a: 
Controinformazion
e;

lotta armata. [anno non determinato]: un numero;

SUICIDEZ-VOUS    
[suicidatevi]

ecologie libertaire;              [ecologia 
libertaria];

anarchismo; 
ecologie; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

anarchia. 1975: nn. 1 - 2 - 3 - 4 -  5- 6 - 7 - 8;

SUPPLEMENTO DEI 
SOVVERSIVI

 cultura; Italia; edito a Milano; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:        Erba 
voglio (l');

cultura. 1979: n. 1;

SUSSURRI E GRIDA 
D’AMORE E RABBIA 

Italia; stampa '77; edito a S. 
Giuliano; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

stampa '77. 1977:  n. di ottobre; n. 2;

SWANEES movimento punk; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

punk.

SYNDIKALISTEN    
[sindacalisti]

sindacalismo, 
Svezia; Svezia;

edito a 
Stoccolma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
svedese;

sindacalismo. 1972: n. di dicembre; 1973: nn. 1 - 2; 1974: nn. 1 - 2 - 3 - 4; 
1975: nn. 1 - 2 - 3 - 4;



SYNOPSIS a cura di Oreste Scalzone e del 
gruppo di lavoro per l'iniziativa 
sull'amnistia ai prigionieri politici;

autonomia operaia; 
carcere e 
repressione; 
gruppo di lavoro 
per l'iniziativa 
sull'amnistia ai 
prigionieri politici; 
Italia;

edita a Milano: 
Calusca, 1983 - 
1985; dir. resp.: 
Frank Cimini;

n. 001 (15 giu. 1983) - 
n. 03 (ago. 1985); 24 
cm.; il form. varia;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

contro il carcere. 1983: n. 0; 1984: n. di marzo (numero speciale);

SYNPHONE URBAIN [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

trimestrale; 1986: nn. 5 - 6;

SYNTHESIS                
[siintesi]

an anti-authoritarian newletter for 
citizen-worker; il sottotit. varia: a 
newletter and journal for social 
ecology;                                    [un 
notiziario antiautoritario per i cittadini-
lavoratori; il sottotit. varia: un 
notiziario e un giornale per l'ecologia 
sociale];

anarchismo; 
ecologia; Stati Uniti 
d' America;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1975?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

anarchia. 1976: nn. 2 - 3; 1977: nn. 4 - 5; 1978: nn. 6 - 7: 1981: nn. 8 - 
9; 1982: nn. 10 - 11; 1983: nn. 12 - 13 - 14; 1984: nn. 15 - 
16 - 17 - 18; 1985: nn. 19 - 20; 1986: nn. 21 - 22 - 23; 1987: 
nn. 24 - 26; 1988: nn. 27 - 28 - 29; 1989: nn. 30 - 31 - 32; 
1990: n. 33; 1991: n. 34; supplemento a: Green perspectives 
nà 16-17;

TAGLIO (il) bollettino di collegamento dei 
comunisti-anarchici della bassa 
Lombardia;

anarchismo; 
comunisti-
anarchici; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, 1978?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. anno II, 1979:  n. 2; 

TALPA (la) Italia; edita a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

settimanale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:             il 
Manifesto;

1986/1987: giovedi; 1988/1989: giovedi/libri; 1990: libri; 
1991: libri; 1992: giovedi/libri;

TALPA 
METROPOLITANA (la)  

giornale torinese per il 
coordinamento proletario;

autonomia operaia; 
coordinamento 
proletario; Italia; 
stampa '77;

edito a Torino: 
[s.n.], 1977 - 
[197.?] (Torino: 
Nuova cama); 
dir. resp.: 
Marcello 
Baraghini;

n. 0 (mag. 1977 ) - .; 
50 cm.;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:    Stampa 
alternativa,

stampa '77. 1977: n. 0;

TARTARUGA (la) amici della terra, 1979; amici della terra; 
ecologia; Italia; 
partito radicale;

edita a Roma: 
partito radicale; 
[direttore, etc.  
non determinati];

n. 1 (apr. 1979) - n. 4 
(1979); 34 cm.;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:     Notizie 
radicali;

ecologia.

TAVOLO DEI SOGNI periodico della facoltà di scienze 
politiche;

Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

scienze politiche. [anno non determinato]: un numero;

TAZZA DI THE' (una)  controcultura; 
Italia; musica;

edita a Mondovì 
(Cuneo): [s.n., 
1973?] - 1976; 
dir. resp.: 
Marcello 
Baraghini;

[1973?] - 1976; 31 cm.;periodicità 
irregolare;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:    Stampa 
alternativa,

controcultura. [anno non determinato]: s.d.; 1974: un numero; 1975: n. di 
ottobre; 1976: un numero - n. di gennaio; 1978: nn. di 
gennaio - febbraio/marzo;

TELOS Stati Uniti d' 
America;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese?;

1976: n. 30; 1977: nn. 31 - 32 - 33; 1978: nn. 37 - 38; 1979: 
n. 39;

TEMPI DI GUERRA corrispondenze delle lotte contro le 
espulsioni e il loro mondo;

Italia; edite a Torino; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

2004: nn. 2 - 3;



TEMPI MODERNI dell'economia, della politica e della 
cultura / a cura del centro italiano 
ricerche documentazione;

Il periodico, nato nel 1958, 
conosce varie serie sempre 
guidato da Fabrizio Onofri; 
dopo una prima serie della fine 
degli anni '50 dedicata 
prevalentemente ai temi del 
ruolo e la collocazione degli 
intellettuali, la seconda che 
copre gli anni dal 1960 al 1968, 
a cura del centro di ricerche e 
documentazione si occupa con 
intensità di ricerche 
sociologiche nonchè analisi 
delle questioni sociali e 
politiche del secondo 
dopoguerra; la terza serie dal 
1970 al 1975 si caratterizza per 
l'impostazione antropologica, 
per la critica alle ideologie e per 
uno spiccato interesse ai temi 
politici e teorici della sinistra; 
nel 1975 la quarta serie è 
presentata come rivista "a due 
poli": la voce autonoma della 
base operaia e studentesca, 
popolare e cattolica del 
dissenso ... (la costruzione) di 
una sorta di stanza di 
compensazione o memoria 
collettiva o ufficio studi, in cui 
sono i movimenti spontanei o 
autonomi a costruire dal basso, 

centro italiano 
ricerche e 
documentazione; 
economia; Italia; 
satira politica; 

edito a Firenze: 
la Nuova italia, 
1958 - 1977; dir. 
resp.: Fabrizio 
Onofri; il luogo di 
pubbl. e l'edit. 
variano: Bari: 
Dedalo; poi 
Roma: Tiemme; 

a. I, n. 1 (mar. 1958) - 
a. XVIII [ma 20], n. 7 
(gen. 1977); 24 cm.; 
sospesa nel 1969; il 
form. varia;

mensile; dal 1960: 
trimestrale;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

ruolo e 
collocazione dgli 
intellettuali; 
ricerche 
sociologiche sui 
partiti, sulle 
organizzazioni 
sindacali; analisi 
sulle questioni 
sociali e politiche 
del secondo 
dopoguerra (la 
realtà della fiat, la 
composizione 
delle classi 
sociali, 
l'alienazione 
industriale, la 
programmazione 
come tema 
centrale della 
adesione 
socialista al 
centro sinistra); 
gruppi di base.

anno XVII, 1976: n. 6; 1977: n. 7;

TEMPI NUOVI settimanale politico - edizione 
italiana; in cop.: panorama politico 
mondiale; il sottotit. varia: rivista 
sovietica di politica internazionale;

unione sovietica; edito a Mosca: 
tTrud, [197.? - 
1991?]; dir.: 
Vitalj 
Ighnatenko;

[197.?] - .; 28 cm.; settimanale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

internazionale. 1983: nn. 35 - 36; 1984: nn. 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 
39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45; 1987: nn. 38 - 47  - speciale ;

TEMPO Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anno XXXIV, 1972: n. 12;

TEMPO ILLUSTRATO Italia; edito a Milano; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1983?] - .; mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anno II, 1984: nn. 2 - 3 - 4 - 6;

TEMPS CRITIQUES   
[tempi critici]

Francia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese; 
[edizione 
originale: 
spagnola?];

1990: un numero;

TEMPS DES CERISES   
[tempo di ciliegie]

Francia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese; 
[edizione 
originale: 
spagnola?];

[anno non determinato]:  n. 2;

TENDENZE per l'unità dei comunisti; comunismo; Italia; edita a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. 1994: nn. di giugno - ottobre ;

TENDENZE bimestrale di politica e cultura; cultura; Italia; edito a Genova: 
Circolo 
tendenze, 1989 - 
[1993?]; dir. 
resp.: R. 
Giachetti; poi: 
Ravenna?; 

a. I, n. 1 (1989) - .; 30 
cm.;

bimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

cultura. anno I, 1989: n. 3; 1990: nn. 1 - 5/6 - 8/9; 1991: n. 10;

TEPEE bollettino di informazione per i soci 
di soconas-incomindios, comitato di 
solidarietà con i popoli nativi 
americani;

comitato di 
solidarietà con i 
popoli nativi 
americani; indiani 
d'america; Italia; 
minoranze etniche;

edito a Torino: 
Soconas-
incomindios, 
1984 - .; dir. 
resp.: Giorgio 
Vivalda, poi: 
Naila Clerici;

a. I, n. 1 (1984) - .; 30 
cm.;

quadrimestrale, poi: 
semestrale; 

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

indiani d'America. [anno non determinato]: nn. 0 - 2 - 3 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 
13 - 14;



TERRA E LIBERAZIONE movimento comunista per la 
liberazione della Sicilia; il sottotit. 
varia: bollettino di discussione, 
rivista della resistenza siciliana; 
giornale di tendenza per le 
repubbliche regionali della 
solidarietà, dell'ecologia e 
dell'autogestione; quaderni di analisi 
e dibattito per la liberazione della 
Sicilia e del sud; quaderni di analisi  
e dibattito dei comunisti siciliani: 
nuove dimensioni per la democrazia  
e il socialismo del terzo millennio;

ecologia; Italia; 
questione 
meridionale; 
separatismo;

edita a Ramacca 
(Ct ): Terra e 
liberazione 
(1985) - .; dir. 
resp.: F. M. 
Turco;

n. [1] (1985) - .; 30 
cm.; il form. varia;

bimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

ecologia. anno VI, 1990: n. 1 - 2 - 3 - (nuova serie- cambio 
impaginazione) -1; anno VII, 1991 (quarta serie): nn. 2 - 3 - 
4; anno VII (quinta serie - cambio impaginazione): n. 1; 
1992: n. 2,

TERRA LIBERA foglio per un progetto libertario; anarchismo; Italia; edito a Milano; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. ad:           A 
rivista anarchica;

anarchia. [1979?]: nn. 1 -  2 (suppl. al n.72 di: A rivista anarchica) - 3 
(suppl. al n.74 di: A rivista anarchica);

TERRA LIVRE           
[terra libera]

bulleti interior de la regional catalana 
C.n.t.;                [bollettino interno 
della regione catalana C.n.t.];

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; C.n.t - 
Asociacion 
Internacional de los 
Trabajadores; 
Spagna;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarcosindacalis
mo.

1975: n. 24; 1981: n. 69; 1982: n. 74;

TERRA NOSTRA (a) giornale degli anarchici della 
Calabria e del meridione per lo 
sviluppo della lotta autogestita e 
libertaria;

anarchismo; Italia; edito a Cosenza; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n. 0 (1982); periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1982: nn. 0 - 1; 1983: nn. 2 - 3 - 4 - 5;

TERRA NUOVA FORUM trimestrale di analisi e riflessione 
critica sul volontariato e la 
cooperazione internazionale;

Italia; paesi in via 
di sviluppo; 
volontariato 
internazionale;

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1984?] - .; trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

volontariato. anno IV, 1987: n. 8; 1981: n. 24/25;

TERRA SELVAGGIA pagine anticivilizzatrici; anarchismo; Italia; edita a Pisa; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 2000: nn. 4 - 5 - 6; 2001: n. 7; 2003: n. 13; 2006: n. 19; 
2007: n. 20; 2010: n. 23;

TERROR VOT    foglio di controinformazione e 
partecipazione anarchica 
cavesana... autogestito e 
autofinanziato;

anarchismo; 
controinformazione
; Italia; 

edito a Ivrea 
(To); [editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n. 0 (1978); periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1978: n. 0; 1979: feb. - primavera;  

TERZO MONDO rivista trimestrale di studi ricerche e 
documentazione sui paesi afro-
asiatici e latino americani;

Africa; America 
latina; Asia; centro 
studi terzo mondo; 
Italia; paesi in via 
di sviluppo;

edita a Milano: 
Centro studi 
terzomondo, 
1968 - .; dir. 
resp.: Umberto 
Melotti;

n. 1 (lug./set. 1968) - .; 
24 cm.;

trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

internazionale. [anno non determinato]: un numero; anno IX, 1976: nn. 31 - 
32; anno X, 1976: n. 34;

TEXT IL LIBERTARIO 
(il)

C.n.t. - A.i.t.; anarchismo; 
anarcosindacalism
o; C.n.t. - A.i.t.; 
sindaclismo, 
Spagna; Spagna;

edito a 
Barcellona; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

nuova epoca, 1981 - .;periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarcosindacalis
mo.

1981 (nuova epoca): n. 1;  

TEXTE                  
[testo]

documentationen zur zeitgeschichte               
[documenti di storia 
contemporanea];

Germania; storia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
tedesca;

storia. [anno non determinato]: nn. 2 - 4;

TEXTOS DE 
FORMATION 
LIBERTARIA           
[testo di formazione 
libertaria]

(publicacion periodica de la 
secreteria de formacion y cultura de 
la Confederacion Nacional de 
Trabajo de Catalunya);   
[pubblicazione periodica della 
segreteria della formazione e cultura 
della Confederazione Nazionale del 
lavoro della Catalogna];

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; C.n.t. - A.i.t.; 
sindacati, Spagna; 
Spagna;

edita a 
[Barcellona]: 
C.n.t., 1977 - .; 
[direttore, etc.  
non determinati];

n. 1 (abr. 1977) - .; 21 
cm.;

peiodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarcosindacalis
mo.

1977: n. 1;



THIRD WORLD       
[terzo mondo]

Africa; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n. 0 (1986); periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

internazionale. 1986: n. 0; 

TIEMPOS NUEVOS     
[tempi nuovi]

organo obrero y anarquista; 
Federacion regional de grupos 
anarquistas de Catalunya; il sottotit. 
varia: semanario sovietico;  [organo 
operaio e anarchico; Federazione 
regionale dei gruppi anarchici della 
catalogna];

anarchismo;  
gruppo anarchico; 
Spagna;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarchia. 1984: nn. 73 - 74 - 75 - 79; 1985: n. 80 - pamphet; 1989: n. 
44;

TIERRA Y LIBERTAD  
[terra e libertà]

edita la Federacion Anarquista de la 
region catalana;                   [edita 
dalla Federazione anarchica della 
regione catalana];

America latina; 
anarchismo; 
Federacion 
anarquista; 
Messico;

edita la 
Federacion 
Anarquista de la 
region catalana; 
[direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1944?] - .; nueva 
epoca, 1977 - .;

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarchia. 1966: n. 277;1973: n. 362; anno XXXII, 1975 (cambio 
impaginazione): nn. 374 - 375 - 376 - 377 - 378 - 379 - 380 - 
381; 1976: nn. 382 - 383 - 384 - 385 - 386 - 387 - 388 - 389 - 
390; 1977: [nueva epoca 1977: n. 2]; nn. 391 - 392 - 393 - 
394 - 395 - 396 - 397 - 398; 1978 [anno XXXIV, 1978: nn. 
3-4]: nn. 399/400 - 401 - 402 - 403 - 404 - 405 - 406 - 408; 
1979 (cambio impaginazione): nn. 409 - 410 - 411 - 412 - 
413 - 414 - 415 - 416; 1980: nn. 417 - 418 - 419 - 420 - 421 - 
422 - 423 - 424 - 425 - 426; anno XXXVI, 1981: nn. 427 - 
428 - 429 - 430 - 431 - 432; anno XXXVIII, 1981: 433 - 434 
- 435; anno XXXIX, 1982: nn. 436 - 437 - 438 - 439 - 440 - 
441;  1983: da n. 442 a n. 447; 1984: nn. 448 - 450 - 451 - 
452 - 453 - 454; 1985: n. 455; 1986: nn. 457 - 458; 1987: n. 
459; 1988: n. 460; 1998: n. 129 (agosto); 1999: nn. 136 
(marzo) - 137 - 138 - 142; 2000: nn. 143/144 - 145/146 - 
148 - 149; 2001: nn. 150 - 152;

TIGRI DI CARTA a cura del collettivo contro la 
selezione;

Italia; studenti; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

studenti. [anno non determinato]: numero unico;

TINTA NEGRA        
[inchiostro nero]

organ del sindicat de pemsa i art 
grafiques de Barcelona;        [organo 
del sindacato delle arti grafiche di 
Barcellona];

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; C.n.t. - A.i.t.; 
sindacati, Spagna; 
Spagna;

edita a 
Barcelona; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarcosindacalis
mo.

1976: n. 1; 1977: n. 2; 

TN scritture a sorgente libera; Italia; edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

cultura. 2009: un numero;

TO TENOE.. Grecia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
greca;

[anno non determinato]: un numero;

TOPO AVIZOR (el) compuesto por trabajadores; lavoro; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

mondo lavoro. [anno non determinato]: numero speciale; 1977: nn. 3 - di 
novembre; 1978: nn. 6/7 - 8/9 - 10;

TORAZINE capsule policrome di controcultura 
pop;

controcultura; 
Italia;

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

controcultura. 1999: un numero; 2000: un numero;

TOSSE (la)   periodico singhiozzante; movimento 
comunista; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. [anno non determinato]: numero di prova;

TOUT LE POUVOIR 
AUX TRAVAILLEURS    
[tutto il potere ai 
lavoratori]

mensuel de l'union des travailleurs 
communistes libertaires;        
[mensile dell'unione dei lavoratori 
comunisti libertari];

anarchismo; 
Francia; union des 
travailleurs 
communistes 
libertaires;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
francese;

anarchia. 1981: nn. 39 - 40 - 41;

TOUT VA BIEN      [tutto 
va bene]

Svizzera; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

1977: n. 40;



TRA CIELO E TERRA poi: viaggi con le gambe, con la 
testa, con il cuore;

ecologia; Italia; edito a Viareggio 
(Lu): [s.n.], 1985 
- .; dir. resp.: 
Maurizio Baldini;

a. I, n. 1 (prim. 1985) - 
.; 25 cm.;

trimestrale; poi: 
mensile;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

ecologia. anno I, 1985: nn. 2 - 3; 1986: nn. 6 - 7/8; 1987: nn. 12 - 16 - 
20; 1988: nn. 26 - 30; 1989: n. 36;

TRACCE trimestrale di cultura/politica; il 
sottotit. varia: trimestrale di critica 
radicale;

anarchismo; 
cultura;  Italia; 

edito a 
Piombino: [s.n.], 
1981 - 1988; 
dir.: Pino Bertelli; 
poi: Loretta 
Caponi;

n. 1 (ott. 1981) - .; 33 
cm.; il form. varia;

trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia; cultura. 1982: n. 4; 1983: nn. 8 - 9; anno VI, 1987: n. 16/17;

TRACCE periodico di documentazione 
politica;

autonomia operaia; 
Italia;

edito a [Roma]: 
Stampa 
alternativa, 1983 
- [198.?]; poi: 
Bologna?; dir. 
resp.: Marcello 
Baraghini;

a. I, n. 1 (gi./set. 1983) - 
.; 33 cm.;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:   Stampa 
alternativa;

cultura. anno I, 1983: n. 1;

TRAFFICO a cura del circolo culturale 
Napoleone Papini; n.u. (ago. 1989) 
esce col sottotit.: bollettino del VI 
meeting anticlericale; poi: bollettino 
del (n) meeting anticlericale;

anarchismo; circolo 
culturale 
Napoleone Papini; 
Italia;

edito a Fano: 
circolo culturale 
N. Papini, 1987 - 
.; [direttore, etc.  
non determinati];

n. [1] (ago. 1987) - .; 
33 cm.; esce più volte 
come numero unico; 
numerazione irregolare;

periodicità 
irregolare;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

per alcuni numeri 
suppl. a:   Umanità 
nova;

anarchia. [anno non determinato]: numero unico; [anno non 
determinato]: numero unico; [anno non determinato]: s.d.; 
1989: n. 6° meeting; 1990: 7° meeting; 1991: 8° meeting; 
1992: 9° meeting; 1993: 10° meeting;

TRAFIC internationales journal zur kultur der 
anarchie;                            [giornale 
ionternazionale sulla cultura 
dell'anarchia];

anarchismo; 
Germania;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [198.?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
tedesca;

anarchia. 1984: nn. 11 - 12 - 13 - 14 - 15; 1985: nn. 16 - 17 - 18 - 19 - 
20; 1986: nn. 21 - 22 - 23;

TRAMBUSto (il) a cura del coordinamento Cobas 
autoferrotranvieri;

coordinamento 
Cobas 
autoferrotranvieri; 
Italia;

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

sindacalismo. 1997: nn. 2 - 3; 

TRANSFORMATION     
[trasformazione]

Commune-Stuttgard/Rhizom-Berlin; Germania; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
tedesca;

[anno non determinato]: un numero;

TRANSNATIONAL 
PERSPECTIVE    
[prospettiva 
transnazionale]

Stati Uniti d' 
America;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

1983: n. 4;

TRASGRESSIONE Italia; edita a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

1989: un numero;

TRASH la metropoli e i suoi rifiuti - quaderni 
di contropiano;

Italia; edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1993?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. anno XVI,  2008: n. 2;

TRERRA LIVRE      
[terra libera]

revista libertaria;                    [rivista 
libertaria]

anarchismo; 
Portogallo;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1976) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
portoghese;

anarchia. 1976: nn. 1 - 2 - 3; 1977: nn. 4 - 5 - 6 - 7 - 8; 1979: n. 9;

TRIBUNA ROSSA a cura del centro d'iniziativa 
rivoluzionaria;

Italia; edita a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

centro 
d'iniziativa.

[anno non determinato]: un numero;

TRIBUNE ANARCHISTE 
COMMUNISTE     
[tribuna anarchica 
comunista]

bulletin des anarchistes-
communistes;                  [bollettino 
degli anarco-comunisti];

anarchismo; 
anarchistes-
communistes;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

anarchia. 1976: n° 17-18; 1977: (cambio impaginazione) n° 19-20-21-
22; 1978: n° 23/24 (cambio impaginazione) 25-26; 1979: n° 
27-28; 1980: n° 29-30-31



TRICONTINENTAL         
[fino al n. 5 (1968): 
Tricontinentale]

organo teorico della segreteria 
esecutiva dell'organizzazione di 
solidarietà dei popoli d'Asia, Africa e 
America latina, ospaaal; edizione 
italiana; 

Africa; America 
latina; Asia; 
antimperialismo; 
Italia; movimenti di 
estrema sinistra; 
organizzazione di 
solidarietà dei 
popoli d'asia africa 
e america latina; 
paesi in via di 
sviluppo; paesi 
socialisti;

edito a Milano: 
Feltrinelli, 1967 - 
1971; dir.: 
Giangiacomo 
Feltrinelli;

a. I, n. 1 (ago./set. 
1967) - a. V, n. 21/22 
(gen./apr. 1971); 23 
cm.; numerazione 
annate errata;

bimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

ha suppl.; internazionale. [anno non determinato]: suppl. speciale; anno I, 1967: nn. 1 - 
2 - 3/4; 1968: nn. 5 - 6 - 7; 1969: nn. 8 - 9 - 10; 1970: nn. 
11/12 - 13/14/15; 1971: nn. 18/19/20 - 21/22;

TRIMESTRE periodico di cultura; cultura, Italia; 
letteratura;

edito a Pescara; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n.s., a. I, [1968?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

cultura. anno XIV, 1981  (nuova serie): n. 2/3/4; 1985: n. 1/2;1986: 
nn. 1/2 - 3/4; 2001: n. 1/2;

TRUFFA NUCLEARE 
(la)   

gruppo anarchico Azione diretta; anarchismo; 
gruppo anarchico; 
Italia;

edita a Livorno; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1982: n. 7;

TULIPANO NEGRO    
[tulipano nero]

correo antiautoritario internacional;  
[posta internazionale antiautoritaria];

anarchismo; 
internazionalismo; 
Spagna;

edito a 
Barcellona; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, )1977) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarchia. anno I, 1977: n. 1;

TUTTINSIEME dentro-fuori-contro il carcere: 
bollettino dell'adr-agenzia 
documentazione repressione; il 
sottotit. varia: dentro-fuori-contro il 
carcere / a cura del coordinamento 
nazionale liberare tutti;

autonomia operaia; 
carcere e 
repressione; 
coordinamento 
nazionale;  Italia;  
movimenti di 
estrema sinistra, 
italia;

edito a Roma: 
liberare tutti - 
coordinamento 
nazionale, 1981 - 
[1984?]; dir. 
resp.: Marcello 
Baraghini; poi: 
Frank Cimini;

n. 1 (1981) - .; 32 cm.; 
numerazione irregolare;

periodicità 
irregolare;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:   Stampa 
alternativa;

contro carcere e 
repressione.

1984: n. 0; [anno non determinato]: nn. 6 - 7 - 8;          dal n. 
1 (1981) al n. 8 (1983); 1984: n. 0;

TUTTO  E SUBITO  a cura del collettivo anarchico di S. 
Giuseppe V.;

anarchismo; 
collettivo 
anarchico; Italia;

edito a S. 
Giuseppe; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1981) - .; precede 
un n. 0 (1980);

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1980: n. 0; 1981: n. 1;

TUTTOSQUAT torino occupa; anarchismo; centro 
sociale; Italia;

edito a Torino; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità varia; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1996: n. 5 - n. d'inverno; 2009: n. 18; 

U RIMBOMBU ghjurnale nazionalistu corsu; poi: di 
a Corsica nazione;

Corsica; Italia; 
minoranze etniche 
corsa;

edito a Bastia; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n.s., n. 1 (1991) - .; settimanale; lingua di 
pubblicazione: 
corsa/italiana;

movimento corso. 1983: n. 40 (luglio); 1990: nn. 366 - 368 - 381 - 384 - 385 - 
394; 1991: nn. 29 - 35 - 36/37; (nuova serie): n. 1; 1992: n. 
59; 1992 (a fiara - misincu nazionale corsu): n. 31; 1993: nn. 
127 - 137 - 138 - 139 - 140/141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 
146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 -154 - 155 -  
156 - 157 - 158 - 159; 1993 (a gora - misincu di corsica): n. 
8  e suppl..; 1993: nn. 154 - 155 - 159; 1994: nn. 160 - 165 - 
176 - 185 - 186 - 187 - 188 - 190 - 191 - 192 - 193 - 195 - 
196 - 197 - 198 - 200 - 201 - 202 - 203 - 206 - 207 - 208 - 
209/210 - 211; 1995: nn. 212 - 213 - 214 - 215 - 217 - 218 - 
219 - 220 - 221 (nuova impaginazione): nn. 222 - 224 - 225  - 
226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 
236 - 237 - 238 - 239 -240 - 241 - 242/243 - 244/245 - 246 - 
247 - 248 -250 - 251; 1996 (nuova impaginazione): n. 
295/296 - 297; 1997: nn. agosto (spécial ghjurnate 
internazionale) - 330 - 348/349;



UMANA rivista trimestrale di questioni sociali 
e poesia; il sottotit. varia: trimestrale 
di questioni sociali e poesia: [rivista 
di cultura alternativa completamente 
autogestita]; 

cultura; Italia; 
poesia; 

edita a Torino: 
[s.n., 1985 - 
1988?]; dir. 
resp.: Alfredo M. 
Bonanno; poi: 
Marcello 
Baraghini; red.: 
Luigi Betrone;

n. 1 [1985?] - .; 30 cm.;trimestrale con 
irregolarità;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. ad: 
Anarchismo;     poi 
a:        Stampa 
alternativa;

cultura. 1986: n. 3; 1987: nn. 4 - 5;

UMANITA' NOVA giornale anarchico / edito dalla 
federazione comunista libertaria 
laziale; il sottotit. e la resp. varia: 
Federazione Anarchica Italiana; 
riprende la numerazione di: umanità 
nova: quotidiano anarchico (1920 - 
1922);

Il 26 febbraio 1920 esce a 
Milano, diretto da Errico 
Malatesta, il n. 1 di Umanità 
nova quotidiano; ben presto 
giunge a una tiratura di 50.000 
copie. A fianco degli operai che 
occupano le fabbriche e degli 
"arditi del popolo" che 
contrastano il primo fascismo, 
continua ad uscire nonostante  
i sequestri e gli arresti dei 
redattori. I locali del giornale 
sono devastati dalle squadre 
fasciste già nel 1921; il fatto si 
ripete l'anno successivo, dopo il 
trasferimento a Roma della 
sede, causandone la chiusura 
definitiva. L'ultimo numero del 
periodico, che nel frattempo si 
è ridotto a settimanale, porta la 
data del 2 dicembre 1922. 
Umanità nova torna dal 1943 al 
1945, con decine di numeri e 
migliaia di copie di tiratura 
stampate a Firenze, Genova e 
Roma, come bandiera 
dell'insurrezione armata 
antifascista, dall'opposizione 
alla dittatura militare alleata. 
Con il congresso costitutivo 
della Federazione Anarchica 
Italiana (1945) si delibera la 

anarchismo; 
antifascismo; 
Federazione 
Anarchica Italiana; 
Italia; occupazioni 
delle fabbriche;

edito a Roma: 
Federazione 
Anarchica 
Italiana; dir. 
resp.: Alfonso 
Failla; poi: 
Sergio Costa; 
etc.; 

a. IV, n. 345 (11 dic. 
1944) - .; 65 cm.; il 
form. varia;

quotidiano; poi: 
settimanale;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

antifascismo; 
arditi del popolo; 
insurrezione 
armata; 
occupazione 
delle fabbriche; 
contro la dittatura 
militare alleata; 
movimento 
libertario.

anno I, 1920: n. 1; 1945: da n. 1 a n. 48 - suppl.n. 17; 1946: 
da n. 1 a n. 52; 1947: da n. 1 a n. 52; 1948: da n. 1 a n. 52; 
1949: da n. 1 a n. 52; 1950: da n. 1 a n.  52; 1951: da n. 1 a 
n. 52; 1952: da n. 1 a n. 52; 1953: da n. 1 a n. 51; 1954: da n. 
1 a n. 52 - tre numeri speciali; 1955: da n. 1 a n. 52; 1956: da 
n. 1 a n. 52; 1957: da n. 1 a n. 52; 1958: da n. 1 a n. 52; 
1959: da n. 1 a n. 52; 1960: da n. 1 a n. 52; 1965: da n. 1 a n. 
42; 1966: da n. 1 a n. 48; 1967: da n. 1 a n. 48; 1968: da n. 1 
a n. 46; 1969: da n. 1 a n. 43; anno LI, 1971: da n. 1 a n. 45; 
1971 (rilegati): da n. 27 a n. 45; 1972 (cambio 
impaginazione): da n. 1 a n. 45; 1972 (rilegato): da n. 1 a n. 
45; 1973: da n. 1 a n. 43 (dal n.31 cambio impaginazione); 
1973 (rilegato): da n. 1 a n. 42; 1974 (rilegato): da n. 1 a n. 
30; 1974 (nuova impaginazione): da n. 31 a n. 44; 1975 
(rilegato): da n. 1 a n. 42; 1976: da n. 1 a n. 46; 1976 
(rilegato): da n. 1 a n. 47; 1977: da n. 1 a n. 45; 1977 
(rilegato): da n. 1 a n. 45 e 29 bis;1978: da n. 1 a n. 45; 1978 
(rilegato): da n. 1 a n. 17; 1978 (nuova impaginazione): da n. 
18 a n. 45; 1979: da n. 1 a n. 43; 1980: da n. 1 a n. 41; 1981: 
da n. 1 a n. 42; 1982: /; 1983: da n. 1 a n. 41; 1984: da n. 1 a 
n. 42;1984: n. estate; 1984/1985: n. inverno;  1985: da n. 1 a 
n. 39; 1986: da n. 1 a n. 39 - speciale; 1987: da n. 1 a n. 39; 
1988: da n. 1 a n. 39; 1989: da n. 1 a n. 39; 1990: da n.1 a n. 
39; 1991: da n. 1 a n. 39; 1992: da n. 1 a n. 39; 1993: da n. 1 
a n. 39; 1994: da n. 1 a n. 39; 1995: da n. 1 a n. 39; 1996: da 
n. 1 a n. 39; 1997: da n. 1 a n. 39; 1998: da n. 1 a n. 39; 
1999: da n. 1 a n. 41 ; anno LXXX, 2000: da n. 1 a n. 41 - 
speciale primavera/estate; 2001: da n. 1 a n. 44; 2002: da n. 1 
a n. 41; 2003: da n. 1 a n. 42; 2004: da n. 1 a n. 41; 2005: da 
n.  2 a n. 41 ( manca nn. 1 - 39 ); 2006: da n. 1 a n. 41; 2007: 

1945: n. 11; 1949: n. 34; 1960: 
n. 17; 1965: nn. 23 - 25 - 26 - 
27 - 28 - 34; 1968: n. 47; 
1969: nn. 41 - 43; 1973: da n. 
38 a fine; 1974: nn. 6 - 8 - 15 - 
16 - 18 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25 - 
26 - 27 - 31 - 42; 1977: nn. 14 - 
16 - 23 - 24 - 25 - 26 - 28 - 39; 
1983: n. 18; 1984: n. 31; 1985: 
nn. 14 - 16; 1988: nn. 1 - 2 - 
19 - 22; 1989: nn. 10 - 14 - 40; 
1991: n. 29; 1993: n. 6; 1994: 
nn. 1 - 36; 1997: nn. 9 - 30; 
1999: nn. 2 - 3 - 4 - 10 - 12 - 
19 - 31; 2000: nn. 2 - 9 - 32 - 
34; 2001: da n. 1 a n. 44; 
2002: da n. 1 a n. 41; 2001: 
nn. 2 - 9 - 11 - 15 - 16 - 17 - 
20 - 42; 2002: nn. 1 - 38 - 39 - 
42; 2003: n. 9; 2004: n. 32;

UNANIMITA'  (l’)  organo del Partito Comunista 
Italiano;

Italia; Partito 
Comunista Italiano; 
stampa '77;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

partiti. 1977: n. 158;

UNDERCURRENTS Giappone; Gran 
Bretagna;

edito a Honk 
Kong; [editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese?;

1976: n. 19; 1981: n. 2;

UNGHERIA D'OGGI        
[successivamente in 
cop.:         Ungheria 
oggi]

rivista trimestrale di cultura, politica, 
economia / a cura della società 
italiana amici dell' Ungheria; 

cultura; economia; 
Italia; Ungheria;

edita a Roma: 
Società italiana 
amici 
dell'Ungheria, 
1961 - [1989?]; 
dir. resp.: Ivan 
Palermo; poi: 
Orlandini 
Mechini 
Fiorenza; l'edit. 
varia: Centro 
culturale Italia-
Ungheria; 

a. I, n. 1 (1961) - .; 24 
cm.;

bimestrale; poi:  
trimestrale, 
semestrale;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

economia. 1979: n. 13/14;

UNICO (el)             
[unico, l']

Spagna; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1991?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anno VIII, 1998: n. 18/19;

UNICOBAS giornale della confederazione 
italiana di base - Unicobas;

confederazione 
italiana di base - 
Unicobas; Italia; 
sindacati, italia;

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

sindacalismo. 1991: n. 1;



UNION PACIFISTE    
[unione pacifista]

journal de l'union pacifiste de France 
section française de l'internationale 
des resistant à la guerre;                               
[giornale dell'unione pacifista della 
Francia sezione francese 
dell'Internazionale di resistenti alla 
guerra];

internazionale; 
Francia; union 
pacifiste;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1966?] - .; mensile; lingua di 
pubblicazione: 
francese;

pacifismo. anno XI, 1977: nn. 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 
114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 
124 - 125 - 126 - 127; anno XII, 1978: nn. 128 - 129 - 130 - 
131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138; 1979: nn. 139 - 
140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149; 
1980: nn. 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 156 - 157 - 158 - 159 
- 160; 1981: nn. 162 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168;

UNIONE COMUNISTA 
ANARCHICA DELLA 
TOSCANA  (u.c.a.t.) 

anarchismo; 
comunismo 
anarchico;  Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1981: settembre;

UNIONE INQUILINI bollettino di informazione e 
documentazione su casa e territorio 
a cura del centro nazionale 
dell'unione inquilini;

abitazioni; Italia; 
movimenti di 
estrema sinistra, 
italia; territorio; 
unione inquilini;

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1986?] - .; mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

lotta della casa. anno IV, 1989: n. 31;  1989: un bollettino;

UNIONE SINDACALE 
ITALIANA  

centro agitazione agricoltura; il 
sottotit. varia: bollettino di 
informazione edito dalla segreteria 
nazionale; aderente all' associazione 
Internazionale dei lavoratori, 
bollettino di informazione;

anarchismo; 
anarcosindacalism
o; Italia; Unione 
Sindacale italiana 
aderente A.i.t.;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:       Lotta 
di classe;

anarcosindacalis
mo.

[anno non determinato]: s.n.; 1954: nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 
- 8/9 - 10; 1963: s.n. - 3 - 4 - 5;  1964: nn. 3/4 - 5/6; 
1965/66: nn. febbraio - 5 - 6 - 7/8 - 9; [anno non 
determinato]: nn. 1/2 - 3/4;

UNISME  (l') nouvelle gauhe;                      [nuova 
sinistra];

Francia; nuova 
sinistra;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
francese; 
[edizione 
originale: 
spagnola?];

nuova sinistra. [anno non determinato]: nn. 1 - 2 - 4;

UNITA' (l') Partito Comunista 
Italiano;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

partiti. 1924: n. di febbraio; dal 1971 al 1981: tredici testate; anno 
LVIII, 1981: n. 115;

UNITA' D'AZIONE bollettino del comitato promotorre 
dell'associazione romana per l'unità 
d'azione;

Italia; edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n. 0 (1999); periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

1999: nn. 0 - 1;

UNITA' DI CLASSE fronte unito per il socialismo; il 
sottotit. varia dal n. 1 (20 feb. 1977): 
bollettino a distribuzione interna / 
comitato regionale veneto lega dei 
comunisti, fronte unito per il 
socialismo; poi: foglio periodico del 
comitato regionale veneto lega dei 
comunisti-fronte unito per il 
socialismo;

Nasce dall'incontro della "Lega 
dei comunisti" (Ugo Rescigno, 
Walter Peruzzi) col "Fronte 
unito per il socialismo" in 
veneto.

fronte unito per il 
socialismo; Italia; 
Lega dei comunisti; 
lotta di classe; 
marxisti-leninisti;

edito a Venezia-
Mestre: Fronte 
unito per il 
socialismo, 1975 
- 1978; resp.: 
Raffaello 
Cantieri, Lino 
Scalco; poi: 
Francesco 
Moisio;

n. [1] (set. 1975) - n.u. 
(21 mag. 1977); n.s., a. 
I, n. 1 (11 giu. 1977) - 
a. I [ma II], n. 8/9 
(mag. /giu. 1978); 33 
cm.; precede il n. 1 una 
prima serie con 
numerazione irregolare; 
numerazione errata nel 
1978;il form. varia;

periodicità non 
indicata; dal n. 1 
(giu. 1977): 
quindicinale, poi 
mensile con 
irregolarità;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. 1977: n. 4; 1978: n. 7;

UNITA' PROLETARIA mensile del partito di unità proletaria 
per il comunismo; in cop.  Nel n. 1 
(1977): unità proletaria-politica 
comunista; il sottotit. varia dal n. [1] 
(mar. 1977): rivista mensile; dal n. 
[2] (lug. 1977): rivista mensile / ao-
pdup-lega; dal n. 1 (gen./feb. 1978): 
rivista bimestrale di democrazia 
proletaria;

Democrazia 
proletaria; Italia; 
partito di unità 
proletaria per il 
comunismo;

edito a Roma: 
Alfani, 1975 - 
1981; [direttore, 
etc.  non 
determinati];

a. I, n. 1 (mag. 1975) - 
a. II, n. 7/8 (mar. 
1976); n.s., a. I [III], n. 
[1] (mar. 1977) - a. 
VII, n. 1/2 (mag. 
1981); 27 cm.;

mensile; poi 
bimestrale;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

Democrazia 
proletaria.

anno I, 1975: nn. 1 - 3/4; 1977: n. di luglio; 1981: n. del 3 
aprile;



UNITA' OPERAIA mensile marxista-leninista; il sottotit. 
varia dal n. 1, n.s. (22 mag. 1972): 
organo della lega dei comunisti; dal 
n. 15 (mar. 1974): quindicinale della 
lega dei comunisti / [direzione 
politica del direttivo centrale della 
lega dei comunisti]; dal n. 6 (mag. 
1976): settimanale della lega dei 
comunisti;

area leninista; 
federazione 
lavoratori 
metalmeccanici; 
Italia; Lega dei 
comunisti; 
maoismo; 
sindacati, italia; 
trotskisti; unità 
operaia;

edito a Roma: 
unità operaia, 
1969 - 1976; dir. 
resp.: G. Piazza; 
il luogo di pubbl. 
e l'edit. variano: 
Firenze: Lega 
dei comunisti;

n. 1 (1969) - a. 4, n. 7 
(apr. 1972); n.s., n. 1 
(mag. 1972) - n. 17 (30 
ott. 1976); 32 cm.; il 
form. varia; 

periodicità varia; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. anno IV, 1972: nn. 2 - 4 - 5; 1974: nn. 1 - 3 - 15  - suppl. al 
16 - 26 - 28; 1975: n. 4;

UNIVERSALE  bimestrale del movimento 
studentesco universitario; poi: 
periodico degli studenti universitari 
anticapitalisti;

Italia; movimento 
studentesco 
universitario;

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

bimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

movimento 
studentesco.

1990: s.n.; 1991: marzo/aprile - novembre;

UNIVERSITA'  E LOTTA 
DI CLASSE  

bollettino degli studenti comunisti 
libertari / [organizzazione 
rivoluzionaria anarchica];

anarchismo; Italia; 
lotta di classe; 
organizzazione 
anarchica; 
università;

edito a Bari: Ora, 
1975 - [197.?]; 
[direttore, etc.  
non determinati];

n. 1 (1975) - n. 13 
(mar. 1978); 33 cm.; 
cicl.;

peiodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1975: n. 3; [anno non determinato]: s.d. - n.  4; 1976: nn. 5 - 
6 - 7 - 8 - 9; 1977: n. 12; 1978: n. 13;

UNIVERSITA' ROSSA bollettino per un movimento 
autonomo degli studenti;

Italia;movimento 
autonomo degli 
studenti; università;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

moviemento 
autonomo degli 
studenti.

UNTORELLO (l’)   a cura del coordinamento proletario 
modenese;

; coordinamento 
proletario; Italia; 
stampa '77;

edito a Modena; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

coordinamento 
proletario.

[anno non determinato]: n. 1; 

UOMO IN RIVOLTA (l’) anarchismo; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. [anno non determinato]: n. 0;

URBAN Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

URLO (l’)  [C.s.o.a. Forte Prenestino]; centri sociali; 
fumetti; grafica; 
Italia;

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

centri sociali.

URONIA Spagna; edita a Madrid; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [197.] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

1977: nn. 13 - 14 - 15 - 17; 1978: n. 15; 1979: nn. 24 - 25 - 
26 - 27 - 28 - 29 - 30 - (cambio impaginazione) 31; 1980: nn. 
32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37; 1981: nn. 38 - 39 - 40 - 41 - 42; 
1982: nn. 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48; 1983: nn. 49 - 50 - 51 - 
52 - 53; 1984: nn. 54 - 55 (con supplemento) - 56 - 57; 1985: 
nn. 58 - 60 - 62/6;

URTO   (l’)     a cura del gruppo giov. libertario; anarchismo; 
gruppo giovanile 
libertario; Italia;

edito a Alba 
Nuova; [editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1964: n. 1;

USCITA Francia; Italia; edita a Laives; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

[lingua di 
pubblicazione: 
francese/italiana
?];

[anno non determinato]: s.d.;

U.S.I.. informazione sulla lotta di classe; anarchismo; 
anarcosindacalism
o; Italia; lotta di 
classe; Unione 
Sindacale Italiana 
aderente A.i.t.;

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:        Lotta 
di classe;

anarcosindacalis
mo.

1991: nn. 3 - 13;



U.S.I. -  A.I.T.   bollettino interno; anarchismo; 
anarcosindacalism
o;  Italia; lotta di 
classe; Unione 
Sindacale Italiana 
aderente A.i.t.;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarcosindacalis
mo.

1980: n. 5;

USMIS riviste par une gnove culture furlane 
e planetarie;

cultura; Italia; edita a 
Pordenone; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

cultura. 1991: n. 1/2;

UTOPIA diario mensile di problemi di cultura; 
il sottotit. varia dal n. 1 (gen. 1973): 
mensile marxista di cultura ;

Nata dal 1971 come "diario 
critico di problemi di cultura", 
diviene nel 1973 "mensile 
marxista di cultura" attraverso 
un itinerario di confronto tra 
marxismo e scienze umane; la 
rivista raggruppa numerosi 
collaboratori che solo col n. 7 
cominciano a siglare i loro 
scritti: Sergio Finzi, Virginia 
Finzi Ghisi, Tito Perlini, Luigi 
Pestalozza, A. Steiner, ecc.. Il 
valore di utopia come referente 
è evidenziato fin dal primo 
numero col richiamo 
all'antropologia di Marx e al suo 
nucleo radicalmente 
anticapitalistico. per queste tesi 
su Marx del n. 1 dichiarano che 
se i filosofi hanno fin qu 
idiversamente interpretato 
Marx, adesso "si tratta di 
trasformarlo". Da qui la critica 
del marxismo ufficiale e della 
sua ortodossia e l'apertura di 
una linea di ricerca che investe 
il marxismo critico di Korsch, 
Lukacs, Bloch, Benjamin. Il 
confronto fra le diverse 
tendenze della redazione 
investe sia il rapporto tra 
marxismo e psicanalisi che il 

cultura; Italia; 
marxismo; nuova 
sinistra;

edito a Bari: 
Dedalo, 1971 - 
1973; dir. resp.: 
Mario Spinella;

a. I, n. 1 (gen. 1973) - 
a. III, n. 12 (dic. 1973); 
28 cm.; 

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

marxismo; 
psicanalisi e 
marxismo; 
riabilitazione di 
Keplero; 
marxismo, 
religione e critica 
dell'ideologia"; il 
amterialismo 
feuerbachiana; 
l'hegelismo; il 
pensiero 
illuministico; la 
base culturale; 
prospettive.

(anno II, 1972: n. 4?);

UTOPIA rivista del circolo anarchico Durruti; 
poi:  rivista trimestrale edita dal 
circolo Durruti, roma bravetta; rivista 
di critica e analisi anarchica;

analisi; 
anarchismo; circolo 
anarchico; Italia;

edita a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

poi: trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:        Lotta 
di classe;

anarchia. 2001: n. di settembre; 2002: n. estate; 2006: nn. inverno - 
inverno/primavera; 2008: nn. ottobre - inverno;

UTOPIA anarchistische zeitung; anarchismo;  
Germania;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
tedesca;

anarchia. [anno non determinato]: primo numero; 1980: nn. 1 - 2 - 3 - 
4 - 5/6 - 7 - 8/9; 1981: n. 1;

UTOPIE Spagna; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

1976: un numero;

VAI MARTA pagine degli studenti universitari; studenti;  
università;

edita a Bologna; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n. 0 (1987); periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

università 1987: n. 0;  1987: n. ebbraio - n. 10;

VANGUARDIA OBRERA                    
[avanguardia operaia]

organo del comité central del partido 
comunista de espana (m-l);   [organo 
del comitato centrale del partito 
comunista di Spagna (m-l)];

Italia; marxisti-
leninisti; Spagna; 
partido comunista 
de espana (m-l);

edita a Madrid: 
P.c.d.e. (m-l), 
1965 - [1978?]; 
[direttore, etc.  
non determinati];

n. 1 (1965) - .; 25 cm.;mensile, 
quindicinale, poi 
varia;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

comunismo. 1989: n. 667;

VARIE TESTATE 
GIORNALISTICHE 
(periodo fascista)

antifascismo; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

antifascismo. [anno non determinato]: varie



VEGAN   punto di comunicazione anarchica 
animalesca;

anarchismo; 
animalismo; 
comunicazione; 
Italia;

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia.

VENTO dell'est rivista trimestrale; il sottotit. varia: 
pubblicazione quadrimestrale / a 
cura delle edizioni oriente; 

La rivista, sorta nel 1965 - trae 
il nome dalla famosa frase di 
Mao Tse-Tung "Il vento dell'est 
prevale sul vento dell'ovest" - 
prosegue anche negli anni 70 
la sua funzione di 
documentazione dei fatti cinesi 
traducendo direttamente i testi 
originali; il n. 51-52 uscì, in 
veste rinnovata e edito da 
Mazzotta, nel febbraio 1979; 
l'editoriale dichiarava di voler 
comprendere meglio e senza 
pregiudizi gli avvenimenti post-
'76, un tentativo che non riuscì, 
a causa anche di diversità di 
vedute, e che decretò la fine 
dell'esperienza de vento 
dell'est.

Cina; istituto 
politico culturale 
edizioni oriente; 
Italia;  maoismo;

edita a Milano: 
edizioni Oriente, 
1965 - 1979; dir. 
resp.: Maria 
Arena regis; 
l'edit. varia: 
Milano: 
Mazzotta;

a. I, n. 1 (feb. 1965) - 
a. XIV, n. 51/52 (feb. 
1979); 24 cm.;

trimestrale; poi: 
quadrimestrale;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

analisi della 
politica estera 
cinese; 
repressioni 
poliziesche, lotte 
di fabbrica in 
italia; 
riconoscimento 
della Cina 
popolare da parte 
dell'Italia; il 
pensiero di Mao; 
rivoluzione 
socialista in 
Albania.

1972: nn. 27 (settembre) - 28; 1975: n. 39 (ottobre); 1976: 
nn. 41 (marzo) - 42 - 43; 1977: nn. 45/46 (luglio) - 47/48;

VERITA' mensile di informazione; informazione; Italia; edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n. 0 (1985); mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

informazione. 1985: n. 0; 1992: nn. aprile - maggio/giugno;

VERITA' (la) anarchismo; Italia; edita a Milano; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1945: n. 1;

VERS LE 
COMMUNISME 
LIBERTAIRE         
[verso il comunismo 
libertario]

anarchismo; 
comunismo 
libertario; Francia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese; 
[edizione 
originale: 
spagnola?];

anarchia. 1977: nn. 2 - 3;

VESPASIANO DEGLI 
OMOSESSUALI (il) 

collettivi omosessuali milanesi; omosessualità; 
Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

omosessualità. [anno non determinato]: s.d.;

VESPRO ( il ) anarchismo; Italia; edito a Palermo; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1948: il nuovo vespro (ottobre) - il vespro internazionale 
(dicembre); 1949: il vespro sociale (febbraio) - il vespro 
proletario (maggio) - il vespro dell'avvenire (luglio) - il  
vespro libertario (settembre) - il vespro della giustizia 
(novembre); 1950: Il vespro della libertà (gennaio) - il vespro 
dei gladiatori (marzo/aprile) - il vespro della nuova civiltà 
(maggio/giugno);

VETTURA DELLA VITA 
(la)                               
[continuazione di: 
Pigasus il pig]

ex pigasus il pig; in cop. del n. 3 e 
del n. 4: ex-pigasus il pig; il sottotit. 
varia; 

controcultura; 
Italia;

edita a la Forma 
(Fr.): [s.n.], 1974 
- 1976; dir. resp.: 
Marcello 
Baraghini, 
Antonio Salis;

n. 1 (1974) - n. 9 
(1976); 33 cm.; cicl.; il 
form. varia;

periodicità 
irregolare;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:   Stampa 
alternativa;

controcultura. [1976?]: nn. 7 - 8 -9;

VIA DEL COMUNISMO 
(la)

a cura del centro scientifico Lenin-
Gramsci;

comunismo; centro 
scientifico Lenin-
Gramsci; Italia;   
marxisti-leninisti;

edita a Teramo: 
lei, 1993 - 
[1993?]; dir. 
resp.: Ada 
Donno;

a. I, n. 0 (set. 1993) - .; 
30 cm.;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. anno I, 1993: nn. settembre-dicembre; 1994: nn. agosto - 
dicembre; 1995: n. dicembre; 

VIA FERRO  poesie e racconti autogestiti dai 
ferovieri;

antimilitarismo; 
ferrovieri; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

antimilitarismo.

VIE NUOVE Italia; edito a Milano; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

settimanale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anno XIII, 1968: n. 21; 1973: n. 46; anno XVII, (1962?): n. 
48;



VIEJO TOPO (el)        
[vecchio topo, il]

Spagna; edito a 
Barcellona; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

[anno non determinato]: (numeri extra: nn. 13 - 14 - 15 - 16 - 
17); 1981: nn. 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61- 
62 - 63; 1993: n. 70 (dicembre); 1994: nn. 71 - 72 - 73 - 74 - 
75 - 76;

VIETNAM           
(archivio per il)

antimperialismo; 
Italia; Vietnam;

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

antimperialismo. 1968: n. 9/10;

VIOLA                          
[continua con:       
Wow]

numero uno in attesa di 
autorizzazione dai circoli proletari; in 
cop.: esce quando lo comprate, 
punto; il sottotit. varia: manifesto dei 
circoli proletari giovanili;

Fogli volanti dei circoli proletari 
giovanili, quasi illegibili, pieni 
zeppi di disegni, fumetti, slogan 
e battute di umorismo 
"demenziale" (l'asserzione non 
ha dita, il dito è ammutolito). E 
ancora: dove passano i circoli 
la borghesia non cresce (ma 
l'erba sì).

circoli giovanili; 
fumetti; giovani; 
Italia;

edito a Milano: 
Circoli proletari 
giovanili, 1976 - 
1977; [direttore, 
etc.  non 
determinati];

n. 1 (7 dic. 1976) - n. 3 
(mag. 1977); 42 cm.; il 
form. varia;

periodicità 
irregolare;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

n. 3 suppl.a:     Re 
nudo;

disegni, fumetti, 
slogan e battute 
di umorismo 
"demenziale".

VIS A VIS quaderni per l'autonomia di classe; autonomia di 
classe; Italia;

editi a Bologna; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1993?) - .; annuale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. 1993: n. 1; 1994: n. 2; 1995: n. 3; 1997: n. 5; 1998: n. 6; 
1999: n. 7; 2000: n. 8;

VISCA LA TERRA     
[lunga vita alla terra]

periodic anarquista-comunista 
revolucionar de parl a Catalana;     
[periodico anarchico-comunista 
revoluzionario parladno catalano];

anarchismo; 
anarchismo-
comunista; Italia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
catalana;

anarchia. 1985: nn. giugno - 10 - 13 - 15;

VITA SENZA FILI (la) Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:             il 
Manifesto;

2000: n. novembre;

VIVALITALIA   antimilitarismo; 
Italia; movimento 
punk;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

antimilitarismo; 
punk.

VIVA LA LOTTA DEI 
POPOLI DELLA 
SPAGNA

frente revolucionario antifascista y 
patriota;

antifascismo; 
Spagna;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

antifascismo.

VIVA LA LOTTA DI 
LUNGA DURATA

Organo del p.c. marxista-leninista 
d'italia; in cop.: proletari di tutti i 
paesi e popoli, oppressi, unitevi!; il 
sottotit. varia: per l'unità della sinistra 
rivoluzionaria; poi: giornale 
comunista marxista-leninista;

Italia; marxisti-
leninisti; partito 
comunista d'Italia 
(m-l) (nuova unità);

edito a Napoli: 
P.c.m.l., 1971 - 
1976; dir. resp.: 
Gustavo 
Hermann;

a. I, n. 1 (giu. 1971) - 
a. VI, n. 2/3 (giu. 
1976); 50 cm.; il n.1 è 
preceduto da vari 
numeri unici: (1969 - 
1971);

periodicità 
irregolare;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. 1969: n. dicembre - numero unico; 1970:  numero unico -nn. 
gennaio - marzo - aprile - maggio - giugno - luglio - agosto - 
settembre - ottobre - novembre - dicembre; 1971: numero 
unico - nn. gennaio - marzo - 8/9; anno II, 1972: nn. 6 - 7 - 8 
- 9/10; 1974: n. 2; 1975: nn. 1 - 4 -5; 1976: n. 2/3;

VIVA L' ITALIA gruppo anarchico delle intelligenze 
circolari viva l'Italia;

anarchismo; 
gruppo anarchico; 
Italia;

edito a Udine; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1987: n. 2; [anno non determinato]: s.n.;

VOCE  (la) del nuovo Partito Comunista Italiano; Italia; Partito 
Comunista Italiano;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1999?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

partiti. anno V, 2003: n. 14;

VOCE (la) del gruppo atei materialisti dialettici; gruppo atei 
materialisti 
dialettici; Italia;

edita a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [1999?] - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

atei materialisti 
dialettici.

anno I, 1999: nn. 9 - 10 - 4 quaderni; anno II, 1999: n. 4;  
2000: nn. 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10;

VOCE (la)     dell'anarcosindacalismo; anarchismo; 
anarcosindacalism
o;  Italia; lotta di 
classe; Unione 
Sindacale Italiana 
aderente A.i.t.;

edita a Torino; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarcosindacalis
mo.

[anno non determinato]: numero unico - n. 3; 1973:  n. 4 ; 
1974: n. 5; 

VOCE (la) anarchismo; Italia; edita a Napoli; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. al n. 5 di 
Anarchia;

anarchia. [anno non determinato]: n. 7;   



VOCE ANARCHICA   anarchismo; Italia; edita a Biella; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1975: s.n.;

VOCE COMUNISTA mensile / diretto da Giangiacomo 
Feltrinelli;

gruppi di azione 
partigiana; Italia; 
movimenti di 
estrema sinistra, 
italia;

edito a Milano: 
Feltrinelli, 1970; 
[direttore, etc.  
non determinati];

n. 1 (giu. 1970) - n. 3 
(ott. 1970); 28 cm.;

mensile con 
irregolarità;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunismo. 1970: nn. 2 - 3;

VOCE CONTRO giornale gestito dagli studenti del 
liceo Virgilio;

anarchismo; Italia; 
studenti;

edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1992) - .; precede 
un n. 0 (1992);

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. anno I, 1992: n. 0;

VOCE DEGLI 
EMIGRANTI (la)

mensile libertario; anarchismo; 
emigrazione; 
Germania 
occidentale 
(Repubblica 
Federale Tedesca); 

edito a Bochum;  
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1976 (rilegati): nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10; [anno 
non determinato]: n. 7; 1976: nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10;

VOCE LIBERA comunicazione sovversione; comunicazione; 
Italia; movimento 
punk;

edita a Chiavari; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

punk. [anno non determinato]: n. 1;

VOCE LIBERTARIA a cura degli amici dell'Adunata; anarchismo; Italia; 
Stati Uniti d' 
America;

edita a New 
York; [editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n.u. (1972); periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1972: numero unico;

VOCE LIBERTARIA periodico anarchico; anarchismo; 
Svizzera;

edito a Caslano - 
Ticino; [editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, [2007?] - .; quadrimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 2007: nn. 1 - 3; 2008: nn. 4 - 5 - 6; 2009: nn. 8 - 9 - 10; 
2010: nn. 12 - 13 - 14;

VOCE OPERAIA (la) foglio di battaglia del gruppo operaio 
rivoluzionario; il sottotit. varia: 
organo mensile del gruppo operaio 
rivoluzionario (per la rinascita della 
quarta internazionale); dalla nuova 
serie: giornale di collegamento dei 
marxisti rivoluzionari;

gruppo operaio 
rivoluzionario; 
Italia; operaisti; 
trotskisti;

edito a Foligno: 
Gor, 1984 - 
[1993?]; dir. 
resp.: Marcello 
Baraghini; poi: 
Moreno 
Pasquinelli;

a. I, n. 1 (nov. 1984) - 
a. VI, n. 59 (dic. 1989); 
n.s., a. VII, n.1 (gen. 
1990) - .; 42 cm.;

mensile con 
irregolarità;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:   Stampa 
alternativa; poi a: 
Lezioni di ottobre; 
ha come suppl.: 
Foglio della 
gioventù operaia 
rivoluzionaria;

comunismo. anno IV, 1975: n. 12 - suppl. al n. 9; 1976: nn. 279 - 290 e 
suppl. al n. 294; 1978: nn. 3 - 8 - 12 - 13; 1979: n. 14; 1991: 
nn. 1 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9 (quaderni); 1992: n. 81; anno X, 1993: 
nn. 39 - 40 - 41; (doc. quaderni: nn. 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 
9 - 11; ); 1995: nn. 55 - 57 - 59 - 61 - 62/63; 1996: nn. 60 - 
64/65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 73; 1997: nn. 76 - 77 - 81;

VOCI DAL CARCERE    bollettino di democrazia proletaria, 
federazione Pistoia;

anarchismo; 
carcere e 
repressione; 
Democrazia 
proletaria; Italia;

edito a Pistoia: 
D.p. - 
federazione di 
Pistoia, 1985 - 
[1985?]; dir.: 
Giuliano 
Capecchi;

n. 1 (lug. 1985) - .; 30 
cm.;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

contro il carcere. 1985: nn. 1 - 2; 

VOCI DI LOTTA quindicinale di comunicazione e 
collegamento del proletariato in lotta;

comunicazione; 
Italia; proletariato 
in lotta;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

quindicinale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunicazione e 
collegamento.

[anno non determinato]: tre numeri unici;

VOGLIAMO TUTTO giornale dei comitati autonomi della 
zona flegrea; il sottotit. varia dal n. 0 
(mag. 1979): per una iniziativa 
proletaria a Napoli e nel sud;

autonomia operaia; 
comitati autonomi 
della zona flegrea; 
Italia;

edito a Napoli: 
comitati 
autonomi della 
zona Flegrea, 
1976 - [1980?]; 
[direttore, etc.  
non determinati];

n. 1 (1976) - .; 49 cm.;periodicità non 
indicata; [poi: 
mensile?;]

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:    Rosso; 
poi a: Stampa 
alternativa;

comitati 
autonomi.

anno II, 1976: nn. 6 - 8/9 - 10; 1977: n. aprile;1979: n. 0;

VOGLIAMO TUTTO       
[continuazione di:    
katù-flash]

mensile; in cop.: dal n. 6 e del n. 7 
Katù flash;

autonomia operaia; 
controcultura;

edito a Milano: 
[s.n.], 1976 - .; 
dir. resp.: Gianni 
Tranchida;

n. 1 (1976) - .; 30 cm.;mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

controcultura. anno II, 1976: nn. 6 - 7 - 8/9 - 10; 1977 (cambio 
impaginazione):  s.d.; 1979 (cambio impaginazione): n. 0 
maggio - n. 0 ottobre;



VOGLIAMO TUTTO giornale dei comitati autonomi della 
zona flegrea; il sottotit. varia dal n. 0 
(mag. 1979): per una iniziativa 
proletaria a napoli e nel sud;

autonomia operaia; 
Italia;

edito a Napoli: 
comitati 
autonomi della 
zona Flegrea, 
1976 - [1980?]; 
[direttore, etc.  
non determinati];

n. 1 (1976) - .; 49 cm.;periodicità non 
indicata; [poi: 
mensile?;]

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:    Rosso; 
poi a: Stampa 
alternativa;

comitati 
autonomi.

1979: n. 0;

VOGLIAMO TUTTO  Italia; università; edito a Modena; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

università 1974: n. 2; 1975: gennaio;

VOIE LIBRE            
[voce libera]

organe de liaison des cheminots 
fédération anarchiste;            
[organo di collegamento dei ferrivieri 
della Federazione anarchica];

anarchismo; 
Fédération 
Anarchiste; 
Francia;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese; 
[edizione 
originale: 
spagnola?];

anarchia. [anno non determinato]: n.  4; 1979: n. 11;

VOLKS ZAHLUNG    
[censimento popolare]

Germania; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
tedesca;

1983: un numero;

VOLERE rivista anarchica compilata dal 
gruppo editoriale Senza limiti;

anarchismo; Italia; edita a Livorno; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n.u. (1953); periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1953: numero unico;

VOLONTA' rivista anarchica; il sottotit. varia: 
giornale anarchico a cura 
dell'alleanza gruppi libertari; poi: 
rivista anarchica trimestrale;

La celebre rivista anarchica 
inaugura il 1968 denunciando 
la violenza poliziesca di Firenze 
contro i capelloni, beat e 
anarchici proprio mentre 
pubblica nello stesso numero il 
classico "nei boschi di 
Nalden"di H. D. Thoureau ... 
rimane l'impressione di una 
distanza critica e di una 
difficoltà di interpretazione dello 
stesso fenomeno della 
contestazione, che viene 
esaminato con più attenzione 
dopo gli avvenimenti del 
maggio francese, a partire dai 
quali l'intero movimento 
anarchico è sollecitato ad una 
ripresa del dibattito interno che 
diviene poi drammatico sotto i 
colpi della repressione, per il 
"caso Pinelli" e la campagna 
stampa sul mostro-Valpreda 
dopo le bombe del dicembre 
1969 alla banca dell'agricoltura. 
Dopo il 1969 la rivista verrà 
stampata in collaborazione con 
il Centro studi libertari "G. 
Pinelli", con una redazione 
rinnovata che, negli ultimi anni 
ha visto la collaborazione di 
Roberto Ambrosoli, Nico Berti, 

anarchismo; gruppi 
anarchici federati; 
Italia;

edita a Napoli: ri, 
1946; il luogo e 
l'edit. variano; 
[direttore, etc.  
non determinati];

a. I, n.1 (1 lug. 1946) - 
.; 21 cm.; errori nella 
numerazione;

mensile, poi: 
bimestrale; 
mensile; 
trimestrale;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

violenza 
poliziesca a 
Firenze; 
terremoto del 
Belice; intervento 
americano in 
Vietnam; 
manifesto 
situazionisti "della 
miseria in 
ambiente 
studentesco"; il 
'68.

anno primo 1945: n. 12; 1946: n. 10 (fine serie); 1949: n. 9 
(febbraio); 1950 al 1969; 1970 al 1973 bimensile; 1974 e 
1975 rilegati; 1976 al 1979; 1988 al 1996 trimestrali

1945: n. 17; 1946: n. 1 
(luglio); 1951: n. 10/11; 1959: 
n. 12; 1960: n. 13; 1962: n. 1 
(gennaio); 1963: nn. 6 - 11 - 
12; 1964: n. 12; !976: n. 6; 
1977: n. 1; 1978: n. 3; 1979: 
nn. 5 - 6; 1991: n. 4 ; 1994 n. 
2/3; 1996: n. 2; 

VOLONTE' 
ANARCHISTE     
[volontà anarchica]

collection de formation anarchiste;     
[raccolta di formazione anarchica];

anarchismo; 
Francia; gruppo 
anarchico;

edita a Parigi: 
Fédération 
Anarchiste- 
groupe Fresnes-
Antony, [1982? - 
198.?]; 
[direttore, etc.  
non determinati];

[1982? - 198.?]; 20 
cm.;

trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
francese;

anarchia. 1992: nn. 38/39 - 41; 1993: n. 42;



VOLSCI (i)  
[continuazione di: 
Rivolta di classe]

mensile dell'autonomia operaia 
romana / [comitati autonomi operai]; 
il sottotit. varia dal n. 6 (ott. 1968): 
mensile per il movimento 
dell'autonomia operaia; dal n. 10 
(mar. 1980): giornale per il 
movimento dell'autonomia operaia; 

La rivista esce a Roma nel 
febbraio del 1978 come 
espressione del collettivo di via 
dei Volsci , un gruppo che si 
forma ben prima del '78, cioè 
tra la fine del 1971 e gli inizi del 
'72, per una scissione "a 
sinistra" del centro romano de il 
manifesto  promossa da 
Daniele Pifano ed altri. Ben 
presto vi aderiscono altri due 
collettivi, quello del Policlinico  e 
quello dell'Enel . I Volsci, come 
poi verranno chiamati, si 
caratterizzano per forme di lotta 
dure e per una cultura politica 
molto vicina a quella dell'area 
emmelle. Nel 1973 il gruppo 
romano aderisce al 
coordinamento degli organismi 
di base  che danno vita all'area 
dell'autonomia operaia  e 
partecipa alla redazione di 
Rosso,  da cui si ritrae ben 
presto per insanabili e evidenti 
contrasti di cultura politica col 
gruppo milanese-padovano. Si 
ripropone quindi come il 
principale nucleo di 
aggragazione dell'area 
dell'autonomia operaia romana 
collaborando col gruppo di 

autonomia operaia; 
collettivo di via dei 
Volsci; comitati 
autonomi operai; 
Italia;

edito a Roma: 
comitati 
autonomi operai, 
1978 - 1981; dir. 
resp.: Alfredo 
Fanelli; poi: 
Michele 
Taverna, 
Marcello 
Baraghini;

a. I, n. 1 (feb. 1978) - 
a. III, n. 11 (ott. 1981); 
43 cm.;

mensile con 
irregolarità;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:     Rivolta 
di classe; poi a:             
Lotta continua; 
Stampa 
alternativa;

lotte operaie; 
terziario; lavoro 
nero; 
sfruttamento 
della donna fuori 
e dentro la 
fabbrica; lavoro 
precario; lavoro 
domestico; lavoro 
agricolo; 
disoccupati; 
ospedali e sanità; 
lotte di alcune 
categorie (S.i.p., 
E.n.e.l., F.s.); 
carcere, 
repressione e 
controllo sociale.

1978: nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - (cambio impaginazione) 7; 
1979: nn. 8 - 9; 1980: n. 10; 1981: n. 11;

VOMB [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

VOYAGES EN URSS    
[viaggio in U.r.s.s.]

unione sovietica; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

internazionale. 1983: n. 96;

VOZ ANARQUISTA    
[voce anarchica]

publicacao mensal / edicao do 
centro de cultura libertaria;   
[pubblicazione mensile / edito dal 
Centro di cultura libertaria];

anarchismo; centro 
de cultura 
libertaria; 
Portogallo;

edita ad Almada: 
ccl, 1975 - 
[197.?]; grupo 
editor aderente 
ao M.L.P.F.A.I 
international 
anarquista; 
[direttore, etc.  
non determinati];

n. 1 (jan. 1975) - .; 45 
cm.; [1977 n.s.];

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
portoghese;

anarchia; centro 
di cultura.

1975: nn. 9 - 20; 1976: nn. 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17; 
1977: nn. 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 -26 - 27; 1978: nn. 28 - 
29 - 30;

VOZ DO POVO       
[voce del popolo]

Portogallo; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
portoghese;

1974: n. 12;

VUELTA               
[ritorno]

 Messico; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

1979: da n. 27 a n. 37; 1980: da n. 38 a n. 49; 1981: nn. 54 - 
55;

mancano 1980: n. 43;

VULTURE (the) association Max Stirner du Quebeq;                     
[associazione Max Stirner del 
Quebeq];

anarchismo; 
Canada; 
individualismo 
anarchico; 

edito a Montreal; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

vol. I, (1975) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

anarchia. vol. I, 1975: n. 1;

VUOTO A PERDERE Italia; edito a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

[anno non determinato]: 6 numeri; [anno non determinato]:  
n. 1;

WE GOT THE BRASS juornal of the second front 
international;                             
[giornale del secondo fronte 
internazionale];

internazionale, [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

vol. I, (1970) - .; periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

internazionale. vol. I, 1970: n. 1;

WILD CAT              
[gatto randagio]

Karlsruher stadtzeitung;      [giornale 
della città di Karlsruher];

Germania; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
tedesca;

1986: nn. 38 - 39 - 40; 1987: nn. 41 - 42; 1988: nn. 43 - 44 - 
45 - 46; 1989: n. 47; 1990: nn. 49 - 50 - 51 - 52 - 53; 1991: 
da n. 54 a  n. 57; 1992: n. 60; 1993: nn. 61 - 62 - 63;



WIN                     peace & freedom thru non-violent 
action;                                   [pace e 
libertà attraverso l'azione non-
violenta];

non violenza; Stati 
Uniti d'America;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

nonviolenza. 1975: nn. 30 - 32 - 34 - 37 - 41 - 43; 1976: da n. 1 al n. 44 
(mancanti nn. 27 - 33 - 34 - 37); 1978: da n. 1 al  n. 30 
(mancante n. 27);

mancanti 1976: nn. 27 - 33 - 
34 - 37; mancante 1978: n. 27;

WISE                           
[nel 1982 si fonde con 
Azione nonviolenta - 
Satyagraha - Wise]

servizio mondiale d'informazione 
energetica = world information 
service on energy; edizione italiana;

Nel 1982 si fonde con Azione 
nonviolenta-Satyagraha-Wise.

energia; Italia; 
movimento non 
violento; pacifismo;

edita a Verona: 
movimento 
nonviolento, 
1979-1981; dir. 
resp.: Domenico 
Romani;

a. I, n. 1 (mar. 1979) - 
a. III, [n.?] (1981); 30 
cm.;

trimestrale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

energia. anno I, 1979: nn. 1 - 2 - 3 - 4; 1980 nn. 1 - 2; 

WOBBLY                      
[nel 1983 si fonde con 
Collegamenti per 
l'organizzazione diretta 
di classe, assumendo il 
tit. di: 
Collegamenti/woobly]

foglio di lotta del precariato sociale; anarchismo; 
autonomia operaia; 
Italia;

edito a Milano: 
[s.n.], 1981 -
1983; dir. resp.: 
Sergio Costa;

n. 1 (ott.1981) - n. 7 
(mag. 1983); 34 cm.; 
numerazione irregolare;

periodicità 
irregolare;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a: 
Collegamenti per 
l'organizzazione 
diretta di classe; 
poi a: 
Autogestione;

anarchia. 1981: nn. 1 - 2 - 3, 1982: n. 4 (anche internazionale) - 5; 
1983: nn. febbraio - maggio;

WOMEN,  HUMOR AND 
FANTASY     [donne, 
humor e fantasia]

a journal of liberation, New York city;                                         
[un giornale di liberazione];

femminismo; Stati 
Uniti d' America;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

femminismo.

WORK                 
[lavoro]

an anti-authoritarian project;        [un 
progetto antiautoritario];

Stati Uniti d' 
America;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

1981: n. 2;

WORKERS POWER    
[potere operaio]

british section of the league for a 
revolutionary communist 
international;                       [sezione 
inglese della lega per una 
rivoluzione comunista 
internazionale];

Gran Bretagna; 
revolutionary 
communist 
international;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

comunismo. 1991: n. 149; 1992: n. 150; 1993: n. 167 (maggio); 

WORLD REVOLUTION    
[mondo rivoluzione]

publication in britain of the 
international communist current;     
[pubblicazione in Gran Bretagna 
della corrente comunista 
internazionale];

Gran Bretagna; 
revolutionary 
communist 
international;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

comunismo. 1979: n. 26; 1980: nn. 30 - 31 - 32 - 33; 1981: nn. 33 - 34; 
1982: da n. 46 a n. 56; 1983: nn. 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 63 - 
64 - 66 - 67; 1984: da n. 68 a n. 78; 1985: da n. 79 a n. 
90a;1986: da n. 91 a n. 100; 1987: da n. 101 a n. 110; 1988: 
da n. 112 a n. 120; 1989: da n. 121 a n. 127;  1990: nn. 133 - 
135;

mancano 1985: nn. 85 - 89; 
1988: nn. 111 - 119;

WOW                           
[continuazione di:    
Viola]

chiamiamo wow il movimento reale 
che (si) di/strugge e supera lo stato 
presente delle cose / a cura dei 
circoli del proletariato giovanile in 
de/composizione; il sottotit. varia;

Tipica rivistina del '77 con foto 
di Totò, fumetti e ironie. "Wow 
è il movimento reale che si 
strugge e supera lo stato 
presente delle cose per la 
Quinta Internazionale".

autonomia operaia; 
controcultura; 
fumetti; italia; 
stampa '77;

edito a Milano: 
[s.n.], 1977;  
[direttore, etc.  
non determinati];

n. [1] (1977) - n. 3 
(1977); 42 cm.;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

fumetti; ironie; [1977?]: n. 3;

XIANA  revista de mujeres;                 [rivista 
delle donne];

femminismo; 
Spagna;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

femminismo.

XTRA the paper for the anarchist terrorist;  
[il giornale per il terrorista anarchico];

anarchismo; Gran 
Bretagna;

edito a London; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

anarchia. [anno non determinato]: novembre; 1980: nn. 1 - 3 - 4 - 5 - 
6;

Z REVEU                         
[z rivista]

Germania; edita a 
Leicester; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
tedesca;

[anno non determinato]: nn. 1 - 2 - 3;

ZAPRUDER storie in movimento; Italia; movimento; edito a Bologna; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

movimento. 2008: n. 16;

ZARANDA revista libertaria de Andalucia;     
[rivista libertaria dell'Andalucia];

anarchismo; 
Spagna;

edita in 
Andalucia; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n. 0 (1979); periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
spagnola;

anarchia. 1979: n. 0;



ZARIA periodico dei giovani proletari di 
roma nord; poi: periodico dei giovani 
proletari; il sottotit. varia dal n. 7 
(nov. 1989): periodico degli invisibili;

autonomia operaia; 
giovani proletari; 
Italia;

edito a Roma: C. 
Arnone, 1987 - .; 
dir. resp.: 
Stefano 
Menichini;

a. I, n. 1 (dic. 1987) - .; 
30 cm.; precedono il n. 
1: due fasc. non 
numerati fotocop. 
[1985] col sottotit.: 
l'aurora; tre fasc. a 
stampa non numerati 
(lug./set. 1986) - (gen. 
1987) con sottotit.: 
periodico dei giovani 
proletari;

periodicità non 
indicata; dal n. 10 
(nov./dic. 1990'): 
bimestrale;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

movimento. [anno non determinato]: primo numero; 1986: marzo - 
giugno - luglio/settembre - n. 4 (dicembre); 1987: n. giugno -
per un lettore invisibile; anno I, 1987: n. 1; 1988: nn. 2/3 - 4 ; 
1989: nn. 5/6 - 7; 1990: nn. 8 - 9 - 10 (novembre/dicembre; 
1991: nn.11 -12 -13 -14 - 15; 1992: nn. 16 - 17/18 - 19/20; 
1993: n. 21; 1994: nn. 22 - 23; 1995: n. 24;

ZERO anarchist - femminist monthly;  
[mensile anarchico-femminista];

anarchismo; 
femminismo; Gran 
Bretagna;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

monthly; lingua di 
pubblicazione: 
inglese;

anarchia; 
femminismo.

1977: n. 1; rilegati 1977/1978; 1977: nn. 1 (giugno) - 2 - 3 - 
4; 1978: nn. 5 - 6 - 7 (settembre);

ZERO journal dérisoire;                       
[giornale irrisorio];

anarchismo; 
femminismo; 
Francia;

edito a Paris; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
francese;

anarchia; 
femminismo.

1976: n. 1;

ZERO … E DINTORNI giornale nel/pel/sul/col/del 
movimento di Roma;

Giornale "sul pel nel cul" del 
movimento di Roma, esce in 
pieno movimento '77 ed 
esprime con allegria e scatti di 
rabbia una posizione "creativa" 
che non si identifica con 
l'autonomia operaia ma non si 
oppone ad essa. "Il prossimo 
numero uscirà in carta rizla, 
prima si legge e poi si fuma". 
attacchi a D.p., ironie sui 
leader: "Si prega il compagno 
Mordenti di riprendere gli 
interventi in assemblea. 
Altrimenti c'è il rischio che il 
prossimo numero non esca per 
mancanza di materiale".

autonomia operaia; 
Italia; movimento;

edito a Roma: 
[s.n.]; [direttore, 
etc.  non 
determinati];

n. 1 (nov. 1977) - n. 5 
(mar. 1978); 58 cm.;

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. nel 1977 a:    
Ronzino (il)  ed nel 
1978 a:          
Ombre rosse; 

attacchi a D.p. ed 
ai suoi leader; 
inchieste; nuova 
composizione di 
classe e l'operaio 
sociale;  crisi del 
marxismo.

anno I, 1977: nn. 1 - 2; anno I, 1978. nn. 3 (gennaio) - 4; 
anno I, 1978: n. 3 (gennaio);

ZERO IN CONDOTTA giornale degli studenti anarchici e 
libertari;

anarchismo; Italia;  
studenti anarchici e 
libertari; università;

edito a Pisa; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

anarchia. 1992: n. 1;

ZERO NETWORK per l'autonomia in rete; comunicazioe; 
Italia;

edito a Padova: 
[s.n.], 1992 - .; 
dir. resp.: Marco 
Crini;

a. I, n. 1 (1992) - .; 47 
cm.;

mensile; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

comunicazione. 1992: nn. 1 - 2 - 3; anno II, 1993: n. 12 - 13;

ZETA ZERO cultura; Italia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

cultura. 1984: estate;

ZIZZANIA Italia; edita a Salerno; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a: 
Incompatibili;

1990: n. 1;

ZOMBIE  Italia; stampa '77; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

stampa '77. [anno non determinato]: n. 1;

ZONA 17 (la)    la fine della delega: bollettino 
d'informazione locale; il sottotit. varia 
dal n. 3 (apr. 1973): bollettino 
d'informazione locale / a cura del 
comitato autonomo di iniziativa 
politica locale;

autonomia operaia; 
informazione; Italia;

edito a Milano: 
[s.n.], 1972 - 
1973; dir.: E. 
Bridarolli;

n. 1 (31 nov. 1972) - n. 
5 (nov. 1973); 33 cm.;

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:       Gorla 
dentro;

informazione. 1974: nn. 4 - 5 - 6;

ZUT settimanale di satira; autonomia operaia; 
Italia; satira;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1987) - .; settimanale; lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

satira. [anno non determinato]: un numero; anno I, 1987: nn. 15 - 
16 - 17;



UNDICI MARZO giornale dei non garantiti 
(praticamente tutti): foglio saltuario 
dei studenti;

autonomia operaia; 
Italia; studenti;

edito a Bologna: 
assemblea di 
Atenco p.zza 
dell'unità, [1977 - 
197.?]; 
[direttore, etc.  
non determinati];

n. 0 [1977] - .; 44 cm.; 
numerazioni irregolari: 
numero 0 in attesa di 
autorizzazione;

periodicità 
irregolare;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

non garantiti. [anno non determinato]: nn. 0 - 1 - 2;

20:30 una rivista nel buio; il sottotit. varia: 
mensile della notte;

Italia; edita a Roma; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

a. I, (1986) - .; qundicinale; 
mensile;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

1986: n. 1; 1987: n. 18; anno III, 1988: nn. 23 - 24;

36 ORE PAGATE 40 cronoca di lotta e provocazioni 
antioperaie al policlinico; 

Italia; movimento 
comunista; 
policlinico;

[luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

lotte operaie.

94 (Il) a cura dei gruppi anarchici riuniti di 
Carrara;

Il numero unico deve la 
"testata", al ricordo dei moti che 
nel 1894 si ebbero a Carrara in 
solidarietà alla sommossa dei 
compagni siciliani; il giornale 
contiene articoli 
sull'associazione di Franco 
Serantini, sul fascismo e il neo-
fascismo.

anarchismo; 
antifascismo;  
gruppi anarchici 
federati; Italia;

edito a Carrara: 
Gar 1972; dir. 
resp.: Ottorino 
Tonelli;

n. u. (lug. 1972); 53 
cm; numerazione 
irregolare

periodicità non 
indicata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

moti del 1894; il 
giornale contiene 
articoli 
sull'associazione 
di Franco 
Serantini, sul 
fascismo e il neo-
fascismo.

1972: numero unico;

1977 periodico di attuazione 
comunicativa;

Italia; poesia; [luogo, editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

cultura. 1977: n. 3; 1978: nn. 4 - 5 - 6;

1980  cultura, Italia; edito a Bologna; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n. 0 (1980); periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

suppl. a:    Stampa 
alternativa;

cultura. 1980: n. 0;

1984 foglio del coordinamento precari; coordinamento 
precari; Italia;

edito a Bologna; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

coordinamento 
precari.

1982: s.d.; 

PIU' SALARIO MENO 
ORARIO

foglio del coordinamento operaio om-
fiat-Milano;

coordinamento 
operaio; Italia; 
movimento 
estrema sinistra; 

edito a 
[Milano?]; 
[editore, 
direttore, etc.  
non determinati];

n. 0 (1978); periodicità non 
determinata;

lingua di 
pubblicazione: 
italiana;

coordinamento 
operaio.

1978: n. 0;


