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1945)-. - Roma : Partito comunista italiano, 1945- ((Quindicinale; poi mensile dal 1946. – Il complemento del tit.
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Contemporanea : rivista di storia dell’800 e del ‘900. – A. 1, n. 1 (gen. 1998)-. – Bologna : Il mulino, 1998-.
((Trimestrale
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Same, 1945-1946
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Diario del mese. – A. 1, n. 1 (mag. 2002)-. – Milano : Diario, 2002Gazzetta d’Italia. – Torino : [s.n.], 1945-1947 ((Pubblicata fino al 9 febbraio 1947. – Continuazione di: Gazzetta
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Giano : ricerche per la pace. – 1 (1989)-. – Roma : Gangemi, 1989- ((Quadrimestrale. – Dal n. 16 (1994)
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Apollonio, 1945- ((Quotidiano
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Ieri Novara oggi : annali di ricerca contemporanea / Istituto storico della Resistenza in provincia di Novara Piero
Fornara. – N. 1 (1979) - n. 6 (1981) ; [n. s.], n. 1 (dic.1992) – n. 4/5 (dic. 1996). – Novara : [s.n.], 1979-1996
((Semestrale. – Dal 1992: periodicità irregolare
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L’impegno : periodico di storia contemporanea / Istituto per la storia della Resistenza in provincia di Vercelli. – A.
1, n. 1 (dic. 1981) - a. 21, n. 3 (dic. 2001) ; n. s., a. 22, n. 1 (giu. 2002)-. – Borgosesia : Istituto per la storia della
Resistenza in provincia di Vercelli, 1981Italia contemporanea : rassegna dell’Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia. – A. 26,
n. 114 (gen.-mar. 1974)-. - Milano : [s. n.], 1974- ((Trimestrale. – Continuazione di: Il movimento di liberazione
in Italia
Lettera ai compagni : mensile della FIAP, Federazione italiana delle associazioni partigiane. – A. 1, n. 1 (feb.
1969)-. – Roma : FIAP, 1969Meridiana : rivista di storia e scienze sociali. – N. 1 (set. 1987)-. - Catanzaro : IMES, 1987- ((Quadrimestrale
Minerva medica : rivista delle riviste delle scienze mediche. - N. 1(1909)-. - Torino : UTET, 1909Mondo niovo 18-24 ft/s. – Torino : Associazione Museo Nazionale del Cinema, 2002- ((Trimestrale
Il movimento di liberazione in Italia : rassegna bimestrale di studi e documenti / a cura dell’Istituto nazionale per
la storia del movimento di liberazione in Italia. – N. 1 (lug. 1949) - a. 25, n. 113 (ott.-dic. 1973). – Milano : [s. n.],
1949-1973 ((Continua con: Italia contemporanea
Noi dei lager : bollettino ufficiale dell’ANEI, ente morale dei reduci dei lager nazisti. – A. 25, n. 1 (gen.-feb.
1975)-. – Roma : [s. n.], 1975- ((Continuazione di: Associazione nazionale ex internati : bollettino ufficiale : ente
morale
La nostra presenza, il bollettino : organo ufficiale dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi guerra. –n. 1/2
(gen./feb. 1989)-. – Roma : [s.n.], 1989- ((Mensile
Notiziario dell’Istituto storico della Resistenza in Cuneo e provincia : bollettino semestrale di vita dell’Istituto. – N.
1 (apr. 1972) - n. 40 (dic. 1991). – Cuneo : [s. n.], 1972-1991 ((Continua con: Il presente e la storia
La nuova stampa : quotidiano indipendente. – A. 1, n. 1 (21 luglio 1945)-. - Torino : [s. n.], 1945-1958
((Quotidiano. - Continuazione di: La stampa : gazzetta piemontese
L’opinione. – A. 1, n. 1 (28 apr. 1945) - a. 2, n. 153 (30 giu. 1946). – Torino : SET, 1945-1946 ((Quotidiano
La pagina : dentro i fatti del saluzzese. – Saluzzo : [s.n.], 1979- ((Quattordicinale. – La periodicità varia
Patria indipendente: quindicinale della resistenza e degli ex combattenti. – A 1, n. 1 (mar.1952)-. - Roma: Tip.
E.T.I., 1952Il ponte : rivista mensile diretta da Piero Calamandrei. – A. 1, n. 1 (apr. 1945)-. – Firenze : Le Monnier, 1945Il presente e la storia : rivista dell’Istituto storico della Resistenza in Cuneo e provincia. – N. 41 (giu. 1992)-. –
Cuneo : Istituto storico della Resistenza in Cuneo e provincia, 1992- ((Semestrale. - Continuazione di: Notiziario
dell’Istituto storico della Resistenza in Cuneo e provincia
Quaderni del Centro di studi sulla deportazione e l’internamento. – A. 1 (1964)-. - Roma : Associazione
nazionale ex internati, 1964- ((Annuale fino al vol. 5 (1968). – Poi periodicità irregolare
Qualestoria : bollettino dell’Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia. N.S., a. 6, n. 1 (apr. 1978)–. - Trieste : [s.n.], 1978- ((Continuazione di: Bollettino dell’Istituto regionale per la
storia del movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia
La rassegna mensile di Israel. – A. 1 (1925)-. – Firenze : Israel, 1925- ((Poi editore: Roma : Unione delle comunità
ebraiche italiane. – Non pubblicata dal 1940 al 1947
La Repubblica. – A. 1, n. 1 (14 gen. 1976)-. – Roma : La repubblica, 1976- ((Quotidiano
La Resistenza bresciana : rassegna di studi e documenti / Istituto storico della Resistenza bresciana. – N. 1 (apr.
1970)-. – Brescia : Istituto storico della Resistenza bresciana, 1970- ((Annuale
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Resistenza unita: notiziario mensile del Raggruppamento unitario della Resistenza e dell’Istituto per la storia della
Resistenza in provincia di Novara. – A. 1, n. 1 (gen.-feb.1969) - a. 32, n.11/12 (nov.-dic. 2000). – Novara : [s.n.],
1969-2000 ((Continua con: Nuova Resistenza unita.
Ricerche storiche : rivista di storia della Resistenza reggiana. – A. 1, n. 1 (apr. 1967)- . Reggio Emilia : Istituto per
la storia della Resistenza e della guerra di liberazione, 1967- ((Quadrimestrale; semestrale dal 2002
Sempre avanti! : quotidiano piemontese del partito socialista italiano. – Torino : [s. n.], 1945-1948
Società : rivista trimestrale. – A. 1, n. 1/2 (gen.-giu. 1945) - a. 17, n. 6 (nov.-dic. 1961). – Firenze : [s.n.], 19451961 ((La periodicità varia. – Da a. 1, n. 3, l’editore varia: Firenze : Einaudi
Sovranità popolare : periodico democratico indipendente. – A. 1, n. 1 (13 giugno 1954)-?. – Sampierdarena :
Tip. Tucci, 1954-?
Storia contemporanea in Friuli / Istituto friulano per la storia del movimento di liberazione. – A. 3, n. 4 (1973)-. –
Udine: Istituto friulano per la storia del movimento di liberazione, 1973- ((Continuazione di: Rassegna di storia
contemporanea
Storia e documenti : semestrale dell’Istituto storico della Resistenza di Parma. – A. 1, n. 1 (gen.-giu. 1989)-. –
Parma : Istituto storico della Resistenza, 1989Storia e memoria : rivista semestrale / Istituto storico della Resistenza in Liguria. – A. 1, n. 1 (2. semestre 1992)-.
– Genova : Istituto storico della Resistenza in Liguria, 1992- ((Semestrale. – La responsabilità varia in: Istituto
ligure per la storia della Resistenza
Studi storici : rivista trimestrale. – A. 1, n. 1 (ott.-dic. 1959)-. – Roma : Istituto Gramsci, 1959Sud contemporaneo : storia, cultura, idee, fatti, legalità. – A. 1, n. 1 (dic. 2000)-. – Cittanova : Istituto Ugo Arcuri
per la storia dell’antifascismo e dell’Italia contemporanea in provincia di Reggio Calabria, 2000- ((Semestrale
Il triangolo rosso : settimanale dei politici superstiti dei campi di concentramento. – Torino : [s.n.], 1946- ((Il
complemento del tit. varia: mensile a cura dell’Associazione nazionale ex deportati politici. - Posseduto da:
Centro studi Gobetti di Torino - TO0 95. - TO00196895
Triangolo rosso: mensile / a cura dell’Associazione nazionale ex deportati politici. – A. 1, n. 1 (giu. 1974)-. Milano
: [s.n.], 1974L’unità : organo centrale del Partito comunista italiano. – Edizione piemontese. - Torino: Società editrice torinese,
1945-1957 ((Quotidiano
Vie nuove : settimanale di orientamento e di lotta politica. – A. 1, n. 1 (22 sett. 1946) - a. 25, n. 52 (30 dic.
1970). – Roma : [s. n.], 1946-1970
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