1

Fondo “Ilario Salucci”

10 mayo
		1985		1, junio

35
		1986		0, marzo – 1, aprile; 3, giugno

… se la se gira!
		1986		n. del 27 aprile
		1987		n. di giugno

A Rivista anarchica
		1983		8, novembre
		1985		1, febbraio

A sinistra
		1988		0, novembre – 1, dicembre
		1989		1, febbraio – 11/12, novembre/dicembre
		1990		1/2,gennaio/febbraio; 5/6, maggio/giugno; 9,dicembre
		1991		5, novembre
		1992		2, febbraio; 4, luglio/agosto; 6, novembre/dicembre
		1993		1, gennaio/febbraio
		1994		1/2, gennaio/aprile – 3, maggio/giugno

A/traverso
		1976		n. di ottobre; n. di dicembre
		1977		n. di maggio
		1978		n. di gennaio

Africa in lotta
		1976		1, novembre

Agenzia stampa CGIL scuola università formazione professionale
		1982		73, 2 aprile; 99, 6 maggio
		1983		106, 21 maggio; 181/182, 16 settembre; 216/217, 
				4 dicembre
		1984		22, 28 gennaio

Agit-prop
		1984		1, novembre
		1985		n. di aprile/maggio; n. di giugno/luglio; n. di novembre

Agricoltura e lotta di classe
		1974		1, dicembre
		1975		2, febbraio

AIM Review
		1994		0, february - 11, september; 13, october - 17/18, 
				december

Alfazeta
		1995		44, aprile

Alt
		1992		n. di ottobre; n. di novembre

Alternativa comunista [Brescia]
		1998		5, gennaio
		1999		8, novembre

Alternativa
		1987		2, gennaio

Alternative [Brescia]
		1981		n.u., ottobre

Alternative
		1995		2, settembre/ottobre
		1996		3, gennaio/febbraio - 4, marzo/aprile

Alternative, L’
	31, janv.-févr.


Alternative Europa
		1997		1, ottobre/novembre – 2, dicembre/gennaio 1998
		1998		3, marzo – 8, dicembre
		1999		10, marzo; 12, maggio; 17, dicembre/ gennaio 2000

Altrasinistra
		1997		3, marzo
		1999		27, marzo

Altreuropa
		1995		1, ottobre-dicembre
		1996		3, aprile-giugno
		1997		7, aprile-giugno - 8, luglio-settembre

Altrevoci
		1992/93	inverno

America Latina
		1994		3, novembre
		1995		4, marzo
	10, novembre


Antagonismi
		2000		n. dicembre
		2001		n. gennaio

Appunti [Brescia]
		1974		3 - 4
		1975		5; 7

Archipel
		1994		4, janvier - 13, décembre
		1995		15, février - 16, mars

Archivio Pace Diritti umani. Bollettino
		1993		1
		1994		2

Archivio per il Vietnam
		1968		9/10, ottobre/dicembre

Ares
		1994		2, aprile
		1995		6/7, novembre
		1996		8, novembre

Argomenti bresciani
		1987		1, febbraio – 3, maggio

Arkzin
		1993		1, travnja - 8, prosinac; english summary: n. 1, april - 
				3, june; 5, september; 8, december
		1994		9, siječani; 11, ažujak/travanj - 29, 23 [dicembre]
		1995		30, 13 [gennaio]
		1996		61, 29 [marzo]

Asia news
		1987		8, 15 aprile – 9, 1 maggio

Aspe
		1987		16

Assemblea
		1984		7, dicembre

Autogestione
		1985		11, giugno/agosto

Autonomen
		1986		1, febbraio
		1987		21/23, dicembre/febbraio 1988

Autonomia
		1982		28, novembre
		1983		29, aprile – 30, dicembre
		1988		41, febbraio
		1990		46, gennaio – 47

Autre chose
		1985		0 - 1
		1987		26, octobre

Avanguardia operaia
		1972		4, 25 febbraio 8, 22 aprile
		1973		5, 31 gennaio; 18, 11 maggio – 22, 8 giugno; 25, 
				29 giugno; 27, 13 luglio – 28, 20 luglio; 30, 31 agosto; 
				32, 14 settembre; 34, 28 settembre – 43, 30 novembre; 
				45, 14 dicembre 46, 21 dicembre
		1974		1, 11 gennaio – 38, 1 novembre

Avanzata del socialismo, L’
		1983		n. di novembre/dicembre

Avanzata proletaria
		1978		2, 25 maggio; 2, 29 ottobre; 5, 10 dicembre
		1979		8, 28 gennaio; 11, 11 marzo; 27, 9 dicembre
		1980		41, 12 dicembre
		1981		43, 5 febbraio; 45, 25 marzo – 46, 12 maggio; 51, 
				16 novembre

Azimut
		1982		2, novembre/dicembre
		1984		11, maggio/giugno – 14, novembre/dicembre; quaderno 
				n. 2, suppl. al n. 11
		1985		15, gennaio/febbraio – 20, novembre/dicembre
		1986		21/22, gennaio/aprile – 23, maggio/giugno; suppl. al 
				n. 21/22; suppl. al n. 23

Bandera socialista
		1984		15, 23 enero

Bandiera rossa
		1974		11/12, 15 luglio
		1975		19, 18 novembre
		1983		15, 18 settembre – 21, 18 dicembre
		1984		1, 22 gennaio – 19/20, 26 dicembre
		1985		1, 20 gennaio – 16, 15 dicembre
		1986		1, 26 gennaio – 3, 2 marzo; 5, 13 aprile – 7, 18 maggio;
10/11, luglio/agosto; 13, 5 ottobre – 15, 16 novembre
		1987		1, febbraio – 12, dicembre
		1988		1, gennaio – 12, dicembre
		1989		1, gennaio – 7/8, luglio/agosto
		1990		8/9, novembre/dicembre
		1991		11, febbraio; 12, marzo; 15/16, luglio/agosto – 19/20, 
				novembre/dicembre
		1992		21/22, gennaio/febbraio – 29/30, novembre/dicembre
		1993		31, gennaio – 39, novembre
		1994		42, marzo - 49, dicembre 1994/gennaio 1995
		1995		50, febbraio – 53, giugno; 55, novembre/dicembre
		1996		56, febbraio - 57, marzo; 59, maggio – 61, 
				luglio/agosto; 63, ottobre – 65, dicembre 1996/gennaio
				1997
		1997		66, febbraio - 68, aprile; 70, giugno - 74, novembre
		1998		76, febbr. – 80, giugno/luglio; 82, sett. – 84, nov.; 
suppl. al n. 85, dicembre 1998 – gennaio 1999
		1999		86, febbr. – 88, apr.; 90, giugno – 92, sett.; 94, nov. 
				– 95, dicembre 1999 – gennaio 2000
		2000		96, febbr. – 98, apr.; 100, giugno/luglio; 3, nov.
		2001		6, febbr.; 8, apr./maggio; 10, luglio/ag.; 14, dicembre 
2001 – gennaio 2002
		2002		15/16, febbr./marzo; 20, sett./ott.

Bandiera rossa all’Alfa
		1972		n. del 20 novembre
		1973		n. dell’1 marzo; n. di novembre
		1974		n. del 28 gennaio; n. di aprile
		1976		n. di aprile

Bandiera rossa alla Spica
		1976		n. di marzo
		s.d.

Bandiera rossa fabbriche
		1974		n. del 27 settembre; n. del 16 ottobre; 
				n. del 6 novembre
		1975		n. del 23 gennaio; n. di aprile; n. del 28 novembre
		1976		n. di febbraio
		1977		n. del 24 ottobre
		1978		n. dell’11 settembre; n. del 20 ottobre; 
				n. del 29 novembre
		1979		n. del 17 gennaio; s.d.; s.d.; n. dell’11 settembre

Bandiera rossa fabbriche [Milano]
		1975		n. del 23 marzo

Bandiera rossa scuola
		1978		n.u., ottobre

Bandiera rossa speciale SNS-CGIL
		1978		n. del 27 novembre

Bandiera rossa sud
		1982		n.u., novembre

Barricada [Nicaragua]
		1983		1337, 29 abril

Barricada [Spagna]
		1985		33, verano

Barricades
		1978		7, decembre
		1981		17 – 18, septembre; 20, decembre/janvier 1982
		1982		23; 29, novembre – 30, decembre
		1983		31, janvier – 38, novembre
		1984		39, janvier – 40, fevrier/mars

Battaglia comunista
		1985		9, 11 settembre; 11, novembre
		1989		12, dicembre
		1993		4, aprile – 7, luglio; 9, settembre – 12, dicembre
		1994		1, gennaio – 12, dicembre
		1995		1, gennaio – 12, dicembre
		1996		1, gennaio – 12, dicembre
		1997		1, gennaio – 12, dicembre
		1998		1, gennaio – 12, dicembre
		1999		1, gennaio – 12, dicembre
		2000		1, gennaio – 3, marzo; 5, maggio – 12, dicembre
		2001		1, gennaio – 12, dicembre
		2002		1, gennaio – 12, dicembre
		2003		1, gennaio – 3, marzo

Battaglie del lavoro
		1982		5, giugno
		1983		3, marzo – 4, aprile/maggio

Beijing Information
		1978		37, 18 septembre; 42, 23 octobre; 45, 10 novembre – 52, 
				31 decembre
		1979		11, 19 mars – 15, 16 avril; 17, 30 avril – 35, 
				3 septembre; 39, 30 septembre – 52, 31 decembre
		1980		1, 7 janvier – 52, 29 decembre
		1981		1, 5 janvier – 34, 24 aout; 36, 7 septembre
		1982		1, 4 janvier – 52, 27 decembre
		1983		1, 3 janvier – 22, 30 mai

Bleu
		1971		n.u., maggio

Bollettino “settimanale” d’informazione politica
		1977		4, 20 febbraio – 7, 11 dicembre
		1978		n. di gennaio

Bollettino d’informazione [ACNUR]
		1994		marzo; aprile; giugno
		1995		marzo (1); marzo (2); giugno

Bollettino d'informazione [Commissione internazionalismo ed immigrazione della fed. bresciana del PRC]
		1993		4, febbraio

Bollettino d’informazione del C. di F. dell’Alfa Romeo
		1980		n. di luglio

Bollettino del comitato di solidarietà con El Salvador
		1980		1, ottobre

Bollettino della frazione marxista rivoluzionaria
		1975		1, maggio; 3, luglio

Bollettino della resistenza (MIR)
		1977		n. di gennaio/febbraio; n. di marzo/aprile

Bollettino della resistenza del popolo iraniano
		1985		n. di gennaio; n. di febbraio; n. di marzo

Bollettino di informazione sindacale
		1982		n. di dicembre/gennaio 1983
		1983		n. di febbraio/marzo

Bollettino interno dell’Organizzazione Comunista Avanguardia Operaia
		1976		6, 13 gennaio; 9, 13 marzo – 12, 15 ottobre; 
				14, dicembre
		1977		17, 21 gennaio; 19, maggio

Bollettino Miguel Enriquez
		1983		n.u.

Bollettino trotskista
		1979		3, aprile

Bulletin [HVO]
		1993		1, 26 august

Bulletin de la Conférence mondiale ouverte pour l’Internationale ouvrière
		1991		1, janv. – 2, avril

Bulletin de liaison [Collectif de Paris contre la purification ethnique]
		1994		novembre

Bulletin of the Faction for the Trotskyist International
	1, march


Bulletin trotskyste
		1992		1, novembre
		1993		2, janvier

Brèche, La
		1973		80, 16 octobre; 82, 19 novembre
		1974		88, 25 fevrier; 90, 2 avril; 93, 17 mai
		1978		179, 18 mars
		1984		316, 31 mars

Bresche
		1984		243, 26 marz

Brescianuova
		1982		gennaio

Bulletin trotskyste
		1992		1, novembre

Caausgiula
		1990		1, 22 janvier

Cahiers d'histoire de l'Institut Maurice Thorez
		1978		25/26, II trimestre

Cahiers du femminisme
		1986		36, été

Cahiers Ernest Mandel
		1997		1, septembre
		1998		4, avril/juin

Cahiers Leon Trotsky
		1995		55, mars

Calendario del popolo, Il
		1993		570, novembre
		1994		572, gennaio; 576, maggio; 580, ottobre; 582, dicembre
		1995		593, dicembre
		1996		598, maggio
		1997		614, novembre – 615, dicembre
		1998		616, gennaio; 623, settembre
		1999		632, giugno

Calendario internazionale
		1992		marzo
		1993		gennaio – febbraio

Carlone, Il
		1985		1/2, gennaio/febbraio – 5, giugno; 8, ottobre – 9, 
				novembre
		1986		1, gennaio; 3, maggio – 4, luglio; 7, ottobre 
		1987		6
		1990		6/7, giugno/luglio
		1992		suppl. al n. 5, maggio

Casa de las Americas
		1981		129, noviembre-diciembre
		1987		163, julio-agosto

Caserne, La
		1982		1, novembre
		1983		2 – 3, avril/mai

Ch@squi
1997		6, junio

Che fare
		1985		1, marzo/aprile – 3, agosto/ottobre
		1986		4, gennaio/febbraio – 7, ottobre/dicembre
		1987		8, gennaio/marzo – 11, settembre/ottobre
		1988		12, gennaio/febbraio – 14, settembre/ottobre
		1989		15, febbraio/marzo – 17, ottobre/novembre
		1990		18, marzo/aprile – 19, settembre/ottobre
		1991		20, febbraio/marzo – 22, novembre/dicembre
		1992		23, febbraio/marzo – 25, ottobre/novembre; suppl. al 
				n. 23; suppl. al n. 24
		1993		26, febbraio/marzo – 28, ottobre/novembre
		1994		29, gennaio/febbraio – 33, novembre/dicembre; suppl. 
				al n. 32
		1995		34, febbraio/marzo – 36, ottobre/novembre; suppl. al 
				n. 36
		1996		37, febbraio/marzo
		1997		43, maggio/giugno – 44, settembre/ottobre
		1998		45, febbraio/marzo – 46, maggio/giugno
		1999		48, febbraio/marzo; 51, novembre/dicembre

Chine en construction, La
		1982		1, janvier – 12, decembre
		1983		1, janvier – 6, juin

Cile libero
		1976		20/21, dicembre/maggio 1977

Cipputi, Il [Brescia]
		1983		1, marzo – 3, novembre
		1984		4/5, gennaio – 7, giugno
		1985		n. di febbraio/marzo; n. di aprile/maggio

Classe (giornale per il coordinamento dei medi) 
		1979		1, novembre
		1980		3, aprile

Cobas
		2002		0, novembre

Collegamenti Wobbly
		1984		14, inverno
		1985		15, estate – 16, autunno/inverno
		1986		17, primavera/estate – 18, autunno/inverno
		1990		26, primavera
		1991		28, autunno – 29, inverno
		1992		30, primavera – 31, autunno
		1994		33, primavera

Combat
		1984		1, marzo

Combate [Portogallo]
		1999		228, abril

Combate [Spagna]
		1978		115, 22 junio
		1984		sppl. al n. 333
		1985		387, 5 julio

Combate [Svezia]
		1978		33, mayo

Comontismo
		1972		n. di novembre

Comunic/azione diretta
		1985		3, maggio/giugno

Comunismo
		1982		10, settembre
		1985		19, settembre/dicembre
		1986		20, gennaio/aprile
		1994		36, gennaio/agosto
		1995		38, gennaio/giugno
		1997		42, giugno – 43, dicembre
		1998		44, luglio – 45, dicembre

Comunista, Il
		1985		1, febbraio – 6, dicembre
		1986		1, gennaio/marzo – 6, novembre/gennaio 1987
		1987		7, maggio – 9/10, dicembre
		1988		11, febbraio – 15, novembre/gennaio 1989
		1989		16, febbraio/aprile – 20, dicembre
		1990		21/22, gennaio/aprile – 25/26, novembre/febbraio 1991
		1991		29, novembre – 30/31, dicembre/marzo 1992
		1992		34/35, ottobre/gennaio 1993
		1993		38, ottobre – 39, novembre/febbraio 1994
		1994		43/44, ottobre/gennaio 1995
		1995		45, aprile – 48, dicembre
		1996		51, agosto – 52, novembre
		1997		53/54, marzo; 56, settembre
		1998		57/58, gennaio – 60/61, maggio/agosto
		1999		64/65, gennaio/aprile – 68/69, novembre/febbraio 2000
		2000		70, maggio – 71/72, settembre
		2001		73/74, gennaio - 77, ottobre
		2002		78, febbraio – 80/81, agosto
		2003		82, febbraio – 84, maggio; 87/88, ottobre
		2005		95, maggio

Comunisti oggi
		1990		1, 15 luglio - 5, 15 novembre
		1991		8, 15 gennaio - 9, 15 marzo

Congiuntura economica [Brescia]
		1983		3, terzo trimestre

Conquiste del lavoro
		1980		suppl. al n. 63, 10 novembre

Consigli, I
		1978		quad. n. 4 suppl. al n. 46, aprile; 51, ottobre
		1979		61/62, luglio/settembre

Contra/dizione
		1987		n. di marzo; n. di aprile; n. di maggio

Contraddizione, La
		1987		0, febbraio
		1990		18, maggio/giugno
		1991		23, marzo/aprile – 24, maggio/giugno; 
				26, settembre/ottobre
		1992		31, luglio/agosto
		1993		34, gennaio/febbraio; 38, settembre/ottobre
		1994		42, maggio/giugno; 45, novembre/dicembre
		1995		46, gennaio/febbraio – 47, marzo/aprile
		1997		61, luglio/agosto – 62, settembre/ottobre
		1998		65, marzo/aprile; 69, novembre/dicembre
		1999		70, gennaio/febbraio – 72, maggio/giugno; 
				74, settembre/ottobre – 75, novembre/dicembre
		2000		77, marzo/aprile – 78, maggio/giugno; 
				81, novembre/dicembre
		2001		85, luglio/agosto – 86, settembre/ottobre
		2002		92, settembre/ottobre – 93, novembre/dicembre
		2005		109, luglio/agosto

Contro
		1973		n. del 24 gennaio

Contro i padroni lotta!
		1975		n. del 4 marzo

Controcultura [Brescia]
		1977		2, 15 gennaio
		1978		3/4, 21 febbraio
		1979		5/6, 25 gennaio – 10, dicembre/gennaio 1980
		1980		11, aprile/maggio
		1981		13, inverno

Controinformazione
		1982		26, dicembre
		1984		quad. n. 4, novembre

Contropotere
		1976		0, novembre

Convergences Bosnie-Herzégovine
		1996		3, mars - 4, avril

Correspondance internationale de la vérité
		1980		n. du novembre

Correspondencia de prensa internacional
		1977		5, 28 abril; 9, 23 junio

Corrispondenza internazionale [UIL-QI]
	4, settembre


Corso di cultura popolare
		1971		2, luglio

Crisis
		1974		19, noviembre
		1986		41, abril; 45, agosto
		1987		50, enero - 52, marzo

Critica comunista
		1979		2, aprile/maggio – 4/5, settembre/dicembre
		1980		7, aprile/maggio – 8/9, luglio/ottobre
		1981		10, gennaio/febbraio – 12/13, giugno/settembre
		1982		14, gennaio/febbraio

Critica marxista
		1963		4, luglio-agosto
		1982		5, settembre/ottobre
1992		1, gennaio/febbraio; 3/4, maggio/agosto – 
				5, settembre/ottobre
	1993		1/2, gennaio/aprile

Critique
		1978		10/11, winter/spring
		1979		12, autumn/winter

Critique communiste
		1980		31, mars
		1986		58, decembre
		2000		158, printemps

Critique communiste (bulletin)
		1983		1, novembre – 6bis, decembre; cahier special, decembre
		1984		19bis, septembre
		1991		1, novembre – 4, decembre
		1992		5, janvier – 6, janvier
		1997		n. de octobre; n. de novembre

Critique internationale
		1999		4, été
		2001		12, juillet – 13, octobre
		2002		14, janvier

Croatia monitor
		1992		2, 24 may; 4, 7 june - 9, 12 july; 11, 26 july - 12, 
				2 auguust

Croatian Medical Journal
		1992		war supplement 2

Cubana
		1980		2, settembre/dicembre
		1981		3, gennaio/aprile – 4, maggio/agosto
		1982		8, settembre/dicembre
		1985		17, gennaio/marzo

Cuore
		1993		112, 22 marzo

Dani
		1996		42, april

Demà
		1977		6, 19 maig
		1983		23 abril

Democratie & socialisme
		1995		26, 1 juin – 30, 28 novembre
		1996		31, 8 janvier – 40, decembre
		1997		41, janvier – 42, fevrier; 44, avril – 48, septembre; 
				50, novembre – 51, decembre
		1998		52, fevrier – 60, 7 decembre
		1999		61, janvier – 70, decembre
		2000		71, janvier – 72, fevrier; 74, avril – 80, decembre
		2001		81, janvier – 90, decembre
		2002		91, janvier – 92, fevrier ; 94, avril – 100, decembre
		2003		101, janvier – 104, avril; 106, juillet/aout – 107, 
				septembre; 110, decembre
		2004		112, mars – 116, juin/aout

Democrazia progressiva
		1975		2, giugno – 3, novembre

Democrazia proletaria
		1983		1, maggio – 4, novembre
		1984		1, gennaio; 3, marzo – 11, novembre
		1985		1, gennaio – 12, dicembre
		1986		1, gennaio – 4, aprile; 10, ottobre
		1987		3, marzo; 7/8, luglio/agosto; 11, novembre
		1988		2, febbraio; 4, aprile

Democrazia sindacale
		1983		n. di febbraio; n. di marzo

Diagonales Est-Ouest
		1993		10, mai - 16, décembre
		1994		17, janvier - 24, septembre; 26, novembre - 27/28, 
				décembre 1994/janvier 1995
		1995		29, février - 31, avril

Di base
		1996		1, settembre – 2, novembre
		1998		6, marzo

Diario internacional, El (versione italiana)
		1992		13, maggio

Dimensioni
		1984		32, settembre
		1985		36/37, settembre/dicembre

Diritti dei popoli, I
		1985		9, 16 ottobre
		1986		1, dicembre
		1987		2, febbraio; 6/7, settembre/ottobre
		1988		1/2, gennaio/febbraio – 12, dicembre
		1989		1/3, gennaio/marzo – 11/12, novembre/dicembre
		1990		1/3, gennaio/marzo – 4/8, aprile/agosto

Diritto alla pace
		1988		3, settembre/ottobre

Domovina
		1992		5

Dossier Guatemala
		1984		n.u.

DP Milano notizie
		1989		2, 14 febbraio; 4, 14 marzo; 6, 11 aprile; 9, 19 maggio; 
				12, 14 settembre

Droit des peuples, Les
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		1992		61, giugno – 62, ottobre
		1993		64, maggio

Ordine pubblico
		1977		10, ottobre

Oslobođenje
		1996		17178, 8 [aprile]

Oslobođenje [Nezavisno evropsko izdanje]
		1993		12, 4 juna - 15, 25 juna; 17, 9 jula; 19, 22 jula - 33,
				29 [ottobre]; 35, 12 [novembre] - 42, 31 [dicembre]
		1994		43, 6 [gennaio] - 70, 14 [luglio]; 72, 28 [luglio] - 94, 
				29 [dicembre]
		1995		95, 5 [gennaio] - 101, 16 [febbraio]; 103, 2 [marzo] - 
				138, 2 [novembre]; 143, 7 [dicembre]; 146, 28 [dicembre]

Oslobođenje [SOS Balkanes]
		1993		3, [dicembre]
		1994		4, [aprile]

Ottobre
		1974		3, maggio/giugno

Panorama de centroamerica y el caribe
		1985		0, enero

Partito di massa
		1998		17, marzo

Paspartù
		s.d. [fine 1982 inizi 1983]

Passaggio, Il
		1988		3, giugno/luglio
		1992		3, maggio/giugno – 6, novembre/febbraio 1993

Penna per la pace, Una
		1994		1, marzo; maggio; luglio
		1995		gennaio
		1996		marzo

Per l’alternativa
		1988		32/33, giugno/luglio

Per l’autonomia di classe
		1998		n. di gennaio; n. di dicembre

Periodista, El
		1987		123, 16-22 enero

Perspective internationaliste
		1987		8, automne

Philippine Insight
		1987		6, march/april

Polis [Brescia]
		1994		3
		1995		1 – 2

Politica economica
	2, agosto


Politica ed economia
	4; 7/8

7/8 – 9; 11
2; 5
1; 4
1990		4; 12
1991		3
1992		3; 5/6 – 10/11
1993		1 – 3; suppl. al n. 3
1994		1 – 5/6; suppl. al n. 5/6
1995		1/2 – 3/4; 6

Politica operaia
		1983		5, febbraio – 6, giugno
		1984		n. di dicembre

Politis la revue
		1992		1, hiver
		1993		3, avril/juin – 5, novembre/janvier 1994
		1995		9, fevrier/avril

Potemkin
		1979		0, gennaio – 4, dicembre

Potere operaio
		1971		43, settembre – 44, novembre
		1972		47/48, maggio/giugno

Praxis
		1978		26, aprile
		1979		suppl. al n. 38, maggio

Praxis [Associazione Terra e Liberazione]
		1989		n. di gennaio/febbraio

Problemes economiques
		1983		1845, 26 octobre - 1846, 2 novembre

Problemes politiques et sociaux
		1985		503, 11 janvier - 510, 19 avril

Problemi del socialismo
	22, sett./dic.


Problemi dell'informazione
		1982		1, gennaio-marzo - 2, aprile-giugno
		1985		1, gennaio-marzo; 3, luglio-settembre

Programma comunista, Il
		1973		24, 28 dicembre
		1974		11, 1 giugno
		1976		8, 23 aprile
		1979		8, 21 aprile
		1980		2, 26 gennaio; 5, 8 marzo – 8, 19 aprile; 10, 17 maggio;
				12, 14 giugno – 13, 28 giugno; 17, 13 settembre – 18, 
				27 settembre
		1981		1, 10 gennaio – 4, 21 febbraio; 6, 21 marzo – 11, 
				6 giugno; 17, 26 settembre – 18, 10 ottobre; 21, 
				21 novembre – 22, 5 dicembre
		1982		14, 10 luglio; 19, 9 ottobre
		1984		11, 31 gennaio
		1985		4, 13 luglio; 6, 18 novembre
		1986		2, 20 marzo; 4, 5 luglio; 6, 20 novembre
		1987		1, 20 gennaio; 5, 25 settembre
		1988		1, 30 gennaio – 6, novembre
		1989		1, gennaio – 6, novembre
		1990		1, gennaio – 6, 20 novembre
		1991		1, 25 gennaio – 6, 20 novembre
		1992		1, 25 gennaio – 6, novembre
		1993		1, gennaio – 6, novembre
		1994		1, gennaio – 6, dicembre
		1995		2, marzo – 6, novembre; suppl. al n. 2
		1996		1, gennaio; 4, aprile – 12, dicembre
		1997		1, gennaio – 8/9, settembre; suppl. al n. 2
		1998		1, gennaio – 9/10, 30 novembre
		1999		1, 15 gennaio – 2, 22 febbraio; 4, 30 aprile – 10, 
				30 novembre
		2000		1, 30 gennaio – 9, 20 ottobre

Programme communiste
		1988		90, septembre

Progressive, The
		1989		2, february

Prolétaire, Le
		1986		387, 1 mai
		1987		391, mai-juin
		1990		406, mai-juin

Prometeo
		1978		1
		1979		2 – 3
		1980		4
		1981		5
		1982		6
		1983		7
		1985		9
		1986		10
		1987		11
		1988		12
		1989		13
		1990		14
		1991		1, maggio – 2, novembre
		1992		3, giugno – 4, novembre
		1993		5, giugno – 6, dicembre
		1994		7, giugno – 8, dicembre
		1995		10, dicembre
		1996		11, giugno – 12, dicembre
		1997		13, giugno – 14, dicembre
		1998		15, giugno – 16, dicembre
		1999		17, giugno – 18, dicembre
		2000		1, giugno – 2, dicembre
		2001		3, giugno – 4, dicembre
		2002		5, giugno – 6, dicembre

Proposta
	33, sett.


Proposte
		1977		10, novembre

Prospettiva socialista
		1985		9, dicembre
		1989		67, 10 novembre
		1992		127, 14 settembre
		1994		150, 19 febbraio; 152, 15 marzo; 154, 22 aprile

Proteo
		2002		2, maggio/agosto

Punto e virgola [Brescia]
		1982		0, marzo – 7, dicembre
		1983		8, gennaio – 9, febbraio; 11, aprile

Punto rosso
		1975		n. di settembre
		1978		19, 15 marzo

Quaderni del no
		1986		n. di primavera

Quaderni della stampa cinese, I
		1975		8/9, agosto/settembre – 11, novembre
		1976		1, gennaio; 3/4, marzo/aprile – 5, maggio;
				7, luglio – 11, novembre
		1978		2, febbraio; 5, maggio; 8, agosto – 12, dicembre

Quaderni internazionalisti
		1985		1, aprile

Quaderni viola
1993	maggio

Quarta internazionale
		1973		8, febbraio
		1980		1, settembre/dicembre

Quatrième internationale
		1944		4/5, fevrier
		1946		n. de juin/juillet; n. de octobre/novembre
		1948		8/9, aout/septembre
		1971		47, janvier

Quelli che… solidarietà
		1995		2, marzo/aprile; 4, luglio/agosto

Questioni del socialismo
		1992		1, marzo – 2, settembre
		1993		3, aprile

Quetzal
		1985		1, marzo/aprile – 5, novembre/dicembre
		1986		6, gennaio/febbraio – 7, marzo/aprile; 9/10, 
				luglio/ottobre - 11, novembre/dicembre
		1987		13, marzo/aprile – 17, novembre/dicembre
		1988		18, gennaio/febbraio – 23, novembre/dicembre; quaderno 
				n. 1, suppl. al n. 18; quaderno n. 2, suppl. al n. 19
		1989		24, gennaio/febbraio – 25, marzo/aprile; 29, 
				novembre/dicembre; suppl. al n. 27/28

Quotidiano dei lavoratori
		1981		38, 9 ottobre; 47, 16 dicembre – 48, 23 dicembre
		1982		11, 19 marzo – 13, 2 aprile

Radničko mišljenje
		1992		1, februar

Ras l’front
		1992		8, octobre

Rassegna sindacale
		1979		43, 22 novembre
		1982		34, 7 ottobre
		1983		suppl. al n. 32/32, 26 agosto

Rassegna sindacale. Quaderni
		1970		26, giugno
		1974		46, gennaio/febbraio; 50, settembre/ottobre
		1976		58, gennaio/febbraio
		1977		66/67, maggio/agosto – 68/69, settembre/dicembre
		1978		70, gennaio/febbraio

Realismo
		1974		2, giugno – 4, dicembre
		1975		5, marzo; 7, ottobre/novembre – 8, dicembre
				1975/gennaio 1976
		1976		9, febbraio/marzo – 13/14, dicembre 1976/gennaio 1977

Rebeldia
		2002		2, dicembre

Reds
		1996		1, s.d. - 3, autunno

Regionale Lombardia FLM
		1981		25 – 26

Reset
		1986		2, aprile – 3, maggio

Rete dei comunisti, La
		1999		0, marzo

Revue Tiers-Monde
		1989		117, janvier-mars

RFE/RL News Briefs
		1994		7/11 february – 16/19 august

RFE/RL Research Report
1993		index
1994		7, 18 febr. – 33, 26 aug.; index

Ricerche sulla comunicazione
	3


Rifondazione comunista a Brescia
		1991		n.u., 24 novembre

Rifondazione
		1997		1, aprile – 4, luglio; 6, ottobre – 7, dicembre
		1998		1, gennaio – 3, marzo; 5, maggio; 10, dicembre

Rifugiati
		1995		2, aprile/giugno - 4, ottobre/dicembre
		1996		2, gennaio/marzo – 6, ottobre/dicembre
		1997		1, gennaio/marzo – 4, ottobre/dicembre
		1998		1, gennaio/marzo – 4, ottobre/dicembre
		1999		1, gennaio/marzo – 4, ottobre/dicembre
		2000		1, gennaio/marzo – 4, ottobre/dicembre
		2001		1-5
		2002		1-4
		2003		1-4
		2004		1

Rinascita della sinistra, La
		1999		0, 21 gennaio – 1/2, 5 febbraio

Rivista del manifesto, La
		2001		19, luglio/agosto – 21, ottobre
		2002		31, settembre; 34, dicembre
		2004		51, giugno

Rivista internazionale
		1986		10, settembre
		1990		13, febbraio – 14, novembre
		1999		22, febbr.
		2002		25, settembre

Rivoluzione
		1982		n. di febbraio; 5, ottobre/novembre – 6, dicembre
		1983		7, gennaio – 13, novembre; suppl. al n. di marzo
		1984		n. di [marzo]; n. di [aprile]; n. di [ottobre] 
		1985		1, febbraio/marzo – 4, novembre/dicembre
		1986		1 (5), marzo – 5, novembre/dicembre; suppl. al n. 5
		1987		1, febbraio – 2, marzo; 4, dicembre
		1988		1, marzo; 3, novembre

Rivoluzione [Brescia] 
		1987		1, novembre
		1988		n. di gennaio; n. di febbraio; n. di maggio

Rivoluzione comunista, La
		1990		2, marzo/aprile

Rivoluzione internazionale
		1990		63, febbraio/marzo

Rivoluzioni
		2002		n. gennaio; n. febbraio; n. marzo/aprile; n. giugno; 
				n. luglio

Rosso scuola
		1984		18/19, febbraio
		1985		23, gennaio – 24, marzo

Rosso vivo
		1974		0, marzo

Rosso
		1974		6, 16 marzo – 8, 1 giugno
		1985		74, dicembre

Rossoperaio
		1989		7, settembre

Rouge
		1973		220, 14 septembre – 222, 28 septembre
		1974		12, 8 mai – 13, 9 mai; 15, 11 mai; 19, 16 mai
		1975		310, 25 juillet; 323, 21 novembre
		1976		332, 23 janvier
		1977		354, 21 mai; 453, 19 septembre; 471, 10 octobre – 472, 
				11 octobre
		1978		586, 25 fevrier; 619, 6 avril; 637, 29 avril; 674, 
				15 juin; 690, 5 juillet; 723, 16 aout; 765, 4 octobre – 
				766, 5 octobre; 825, 22 decembre; 828, 28 decembre; 829, 
				29 decembre
		1979		830, 2 janvier – 831, 3 janvier
		1987		1277, 22 octobre – 1280, 12 novembre
		1989		1345, 16 mars – 1381, 21 decembre
		1990		1382, 4 janvier – 1386, 1 fevrier; 1389, 22 fevrier – 
				1390, 1 mars; 1403, 31 mai; 1419, 18 octobre – 1428, 
				20 decembre 
		1991		1429, 3 janvier – 1475, 19 decembre
		1992		1478, 16 janvier – 1479, 23 janvier; 1481, 6 fevrier – 
				1517, 12 novembre; 1519, 26 novembre – 1523, 24 decembre
		1993		1524, 7 janvier – 1526, 21 janvier; 1550, 8 juillet; 
				1552, 22 juillet; 1555, 9 septembre; 1559, 7 octobre – 
				1560, 14 octobre; 1563, 4 novembre; 1567, 2 decembre
		1997		1749, 9 octobre – 1751, 23 octobre
		1998		1797, 8 octobre
		1999		1849, 4 novembre
		2000		1873, 27 avril

Sahara libre
		1985		246/247, juin

Sahara news
		1984		1, 31 giugno – 3, 30 dicembre
		1985		1/2, gennaio/febbraio; 5/6, maggio/giugno
		1988		n. sp.

Sarajevo [già: Association Sarajevo: lettre d'information]
		1993		1, février - 10, décembre
		1994		11, janvier - 21, décembre
		1995		23, février - 31, octobre
		1996		35, février - 37, avril; 40, juillet-aout

Schizzo
		1978		2, primavera

Scienza e lavoro
		1975		8, gennaio

Scrittoinrosso
		1981		n. di ottobre; n. di dicembre

Scrittoinrosso [Brescia]
		1990		n. di aprile; n. di giugno; n. ottobre

Scuola d’oggi
		1979		32/34, 13 ottobre
		1980		19/21, 14 giugno

Scuola e politica
		[1982]	0

Scuola nuova
		1988		61, 28 marzo

Scuola viva
		1978		1, febbraio

Senza confine
		1993		4, luglio

Senza frontiere
		1996		n.u., s.d.

Servir al pueblo
		1981		168, 2 julio

Siciliani, I
		1983		3, marzo
		1984		12, gennaio

Sindacato
		1981		n. di maggio

Sindacato e scuola
		1980		17/18, 1 maggio; 25/26, 1 settembre – 31/32, 16 ottobre
		1982		29/33, 16 settembre
		1983		1/6, 2 febbraio; 12/13, 23 aprile – 17/18, 30 maggio; 
				20/21, 20 giugno – 23, 11 luglio; 35/37, 21 novembre; 
				suppl. al n. 10/11
		1984		8/9, 23 febbraio
		1985		5/7, 4 marzo
		1988		n. di ottobre

Sindacato oggi
		1981		0, novembre – 1, dicembre
		1982		1, gennaio – 4, luglio; 6/11, novembre – 12, dicembre
		1983		13, gennaio – 16, maggio; 18, giugno – 19, 
				luglio/agosto; 21, ottobre – 23, dicembre
		1984		25, febbraio – 26, marzo; 28, maggio – 33, novembre; 
				35, dicembre
		1985		1, gennaio – 5, maggio/giugno; 9, dicembre
		1987		1, gennaio/febbraio – 4, giugno
		1988		1/2, gennaio/aprile; 6, luglio

Sindikalna informacija
		1996		4, 4 [aprile]; 6, 11 [luglio]

Sinistra, La
		1978		1, 1 febbraio – 3, aprile; 6, luglio – 8, 18 ottobre

Sinistra settimanale, La
		1981		62, 10 maggio – 64, 24 maggio

Socialismo o barbarie
		1989		4, ottobre
		1993		2, gennaio/febbraio – 4, maggio/giugno; 6, 
				dicembre/gennaio 1994
		1994		7, febbraio/marzo; 12, dicembre/gennaio 1995
		1995		15/16, giugno/settembre – 17, ottobre/novembre
		1998		2, settembre/dicembre

Socialist Action
		1985		108, 19 july

Socialist Outlook
		1990		23, april
		1993		49, 18 september; 51, 30 october

Socialist Review
		2002		268, november

Socialist Worker
		2002		1825, 9 november

Solidarietà in pagina
		1994		ottobre/dicembre

Sotto le bandiere del comunismo
		1972		1, aprile/maggio

Sous le drapeau du socialisme
		1989		112/113, novembre/decembre

Soviet
		1972		1, gennaio – 4, maggio

Sozialistische Zeitung
		1998		25 juni

Spartacist
		1981		31/32, summer

Spartaco
		1981		n. di gennaio; 5, novembre
		1984		15, ottobre
		1988		24, maggio
		1992		36, marzo
		1993		39, febbraio; 41, ottobre
		1994		42, gennaio – 43, aprile

Stampede [Brescia]
		1980		1
		1981		n. di gennaio
		1985		n. di marzo

Storia proletaria
		1972		1, marzo

Straniero, Lo
		1998		3, primavera

Talpa, La
		1978		1, gennaio

Talpa, La [Svizzera italiana]
		1980		1
		1981		2 – 4

Talpa rossa, La
		1974		n. del 27 febbraio

Talpa rossa, La [Campobello di Mazara] 
		1977		9, 25 dicembre – 10, 31 dicembre
		1978		1, 8 gennaio – 11, 19 marzo; 13, 2 aprile – 
				20, 30 maggio; 22/23, 25 giugno; 35, 21 dicembre – 
				36, 30 dicembre
		1984		3, 5 febbraio; 8, 1 aprile – 10, 29 aprile

Talpa rossa, La [Milano]
		1977		n. di luglio

Talpa rossa, La [Torino] 
		1975		n. del 12 marzo
		1977		n. di giugno

Talpa rossa Alfa Romeo, La
		1978		1, 1 febbraio – 2, 20 febbraio

Talpa rossa Face Standard, La
		s.d.		1 – 2

Talpa rossa Honeywell ISI, La
		1975		21 maggio

Talpa rossa Irt-Imperial, La
		s.d.

Taupe, La
		1980		[febbraio]
		1981		mai

Telex cooperazione
		1987		37, novembre/dicembre

Tempi moderni
		1977		7, gennaio

Teoria & prassi
		2001		5, aprile

Terra e liberazione
		1989		4/5
		1990		1/2, gennaio/aprile

Terzo mondo informazioni
		1975		1, gennaio
		1976		9, settembre
		1984		10, dicembre

Transition
		1995		1, 30 jan. – 4, 29 march
		1998		2, febr. – 12, dec.
		1999		1, jan.

Tribuna libera
		1988		n. di giugno

Tribunal
		1995		1, august
		1996		6, november/december
		1997		7, february/march - 10, august/september

Tribune internationale
		1988		43, fevrier
		1991		60, mars – 61, avril; 64, octobre

TRIcontinental
		1995		131, marzo

Tuttinsieme
		1984		0, aprile

Tuzla list
		1994		69, 13 [luglio] - 72, 22 [agosto]

Union del pueblo, La
		1977		4, 12 mayo

Uníos
		1984		4, febrero

Unità di classe
		1972		n. sp. ottobre
		1973		n.u., novembre
		1974		n.u., maggio
		1975		n.u., settembre

Unitario, El
		1977		2, 3 mayo

Uomini e fonti di energia
		1974		12, 27 agosto; 14, 25 settembre

Urss oggi
		1991		1, gennaio; 4/5, aprile/magigo – 6/8, giugno/agosto

Uvizeta
		1983		1, marzo; n. sp.

Val Susa rossa
		1977		2, 25 marzo
		s.d. [1978?]	10

Valore scuola
		1988		209, 20 ottobre; 232, 18 novembre
		1989		27, 2 febbraio; 103, 8 maggio

Vento dell’est
		1969		13, marzo
		1973		29, aprile
		1975		38, giugno; 40, dicembre
		1976		41, marzo – 42, maggio
		1977		44, gennaio
		1978		49/50 aprile

Ventotto maggio
		1978		n. di giugno/luglio; n. di settembre; n. di novembre
		1979		n. di gennaio/febbraio; n. di marzo; n. di ottobre; 
				n. di dicembre
		1980		n. di gennaio
		1982		n. di ottobre

Vérité, La
	583, sept.

1990		1, nov.
1991		2, mai – 3, déc.
1992		4, oct.
1993		5, févr. – 8, nov.
1994		9, avr. – 12, nov.
1995		13, févr. – 14, mai; 16, nov.
1996		17, mars – 18, sept.
1997		19, janv. – 21, nov.
1998		22, mai – 23, sept.
1999		24, mai
2000		26, sept.
2001		27, janv. – 28, avr.
2002		29, janv. – 31, oct.
2003		32, mars – 34, oct.
2004		38/39, aout; 41, déc.
2005		42, févr.

Viola
		s.d. [1978?]

Vita sindacale Lombardia
		1984		18, 30 aprile

Voce operaia, La
		1977		quad. n. 3, giugno
		1978		quad. n. 4, gennaio

Voce operaia, La [GOR]
		1988		47, novembre

Voix ouvrière
		1978		11 avril

Vrisak s kaštela
		1992		5

War report [già: Yugo fax; poi: ex-Yugo fax; poi: Balkan War report]
		1991		2, 14 sept. – 5, 12 oct.; 7, 16 nov.
		1992		10, 3 febr. – 15, oct.
1993	17, jan. – 18, febr./march; 20, june/july; 22, oct./nov. – 23, dec.
1994	24, febr. – 30, december 1994- january 1995
1995	31, febr. – 37, oct.
1996	43, july – 47, nov./dec.
1997	48, jan/febr. – 55, oct.
1998	58, febr./march; index

Workers Aid
		1996		1, july/august - 3, november/december
		1997		4, january/february - 6, november/december

Workers Press
		1993		369, 7 august; 372, 28 august; 375, 18 september; 380, 
				23 october - 382, 6 november

Workers Vanguard
		1992		4 may

World Policy Journal
1987		4, fall
1988		2, spring – 4, fall
1989		1, winter – 4, fall
		1990		1, winter - 4, fall
		1991		1, winter - 4, fall
1992		1, winter - 4, fall
1993		1, spring

Young Socialist
		1985		july/august; suppl.

Zero network
		1993		17, settembre – 18, ottobre

Zimbabwe in lotta
		1978		n.u., marzo

Zrno
		1995		36, 7 april - 37, 1 maj; 39, 3 juli

Zut
		s.d. [1977?]

Zut – A/traverso
		1977		s.d.


