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Prefazione

«la cinematografia è l’arma più forte». il notissimo aforisma 
mussoliniano, coniato nel 1937 in occasione dell’apertura di 
cinecittà, connota nel modo più giusto l’inclinazione con la 
quale il fascismo guardava sul finire degli anni trenta alle 
necessità massmediologiche del regime, sottolineando così 
senza alcun dubbio la sua continuamente rinnovata capacità di 
essere sempre à la page per ciò che concerneva i delicatissimi 
temi della produzione del consenso, della sua diffusione e del 
suo radicamento estensivo.

«la stampa è l’arma più forte» avrebbe potuto del tutto legit-
timamente proclamare il duce soltanto dieci anni prima. e con 
ragione, tanto che fra gli atti politici più significativi conseguen-
ti alla Marcia su roma si annoverano i provvedimenti tesi a 
limitare l’espressione della stampa libera, a favorire quella 
fascista o collegata, a procedere alla ‘fascistizzazione’ dei quoti-
diani non immediatamente riconducibili a una linea di sostegno 
e d’appoggio al governo.

Non è necessario ricordare la grande sensibilità giornalistica 
del capo del fascismo, scomodare il ‘fiuto’ di Mussolini grande 
comunicatore, per convincersi della centralità immediatamente 
assegnata alla stampa da un fascismo non ancora mutato in 
regime, subito preoccupato però di assicurarsi il controllo 
dell’opinione pubblica. il decreto legge del luglio del 1923 sulla 
gerenza e la vigilanza dei giornali già parla da sé e senza equi-
voci d’una volontà normalizzatrice politicamente intrusiva e 
pervasiva. il Ministero dell’interno, durante la crisi Matteotti, è 
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in prima linea per spiegare ai prefetti con acconce circolari cosa 
intenda il governo con il decreto attuativo di quel provvedi-
mento. tra il 3 gennaio del ’25 e il novembre del ’26 il quadro si 
determina e la situazione repressiva e di controllo totale si sta-
bilizza. l’Ufficio stampa presso la Presidenza del consiglio e 
l’‘ufficiosa’ agenzia Stefani forniscono gli elementi strutturali 
della politica informativa, mentre il quadro normativo è fissato 
con la legge del dicembre 1925 che crea la figura del direttore 
responsabile, con accresciuta responsabilità penale, e istituisce 
l’ordine dei giornalisti (mai però attuato) e l’albo, irreggimen-
tando i pubblicisti e lusingandone lo spirito corporativo. la 
Federazione nazionale della stampa (Fnsi) è smantellata. Nel 
marzo del 1926 è creato l’istituto di previdenza; ai primi del ’27 
si forma il Sindacato nazionale fascista dei giornalisti e si proce-
de a un’ampia epurazione nelle redazioni, in attesa che di lì a 
poco una nuova leva di giovani direttori occupi i vertici di 
responsabilità della stampa italiana. 

Si vede bene come la pressione sia fortissima, ben dosata ma 
radicale. luigi albertini lascia il “corriere della Sera” a fine 
novembre del ’25; poco prima alfredo Frassati abbandona la 
direzione de “la Stampa”, solo per ricordare i casi più illustri. 
Via via nel corso del 1926 cadono tutti, uno dopo l’altro, i gior-
nali liberi: “la tribuna” a roma si fonde con “l’idea Nazionale”; 
sempre nella capitale passano al fascismo “il Giornale d’italia” 
e “il Messaggero”; a Bologna è la volta del “resto del carlino”; 
a Napoli è del tutto normalizzato il già timidissimo “Mattino”. 
invece, quotidiani che sono diretta espressione del fascismo si 
rafforzano ogni giorno di più: in prima linea naturalmente “il 
Popolo d’italia”, stella polare della stampa fascista, diretto dal 
fratello di Mussolini arnaldo, a cui fanno degna corona, magari 
come espressione di consorterie locali e dei ras provinciali, “il 
regime fascista” di cremona, il “corriere padano“ di Ferrara, 
“il telegrafo” di livorno e a roma “l’impero”, “il tevere”, “il 
lavoro d’italia”, per limitarci alle testate più significative. Non 
basta. Sui giornali d’opposizione, sopravvissuti come ectopla-
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smi alla catastrofe politica dell’aventino, si abbatte nel novem-
bre del 1926 la scure delle leggi eccezionali. la dittatura a viso 
aperto è instaurata: da allora in poi non ci sarà più un problema 
di normalizzazione, di fascistizzazione, di controllo, di repres-
sione. rimarrà aperta soltanto la questione dell’efficace gestio-
ne di una stampa divenuta puramente e semplicemente espres-
sione di regime.

Non è ovviamente questo il luogo in cui ripercorrere passo 
dopo passo tale processo. Diremo soltanto dell’estrema chiarez-
za d’idee mostrata da Mussolini nel discorso ai direttori dei 
giornali il 10 ottobre 1928 nell’intendere il giornalismo come 
missione, nel far coincidere la libertà di stampa con quella di 
servire il fascismo e unicamente il fascismo, secondo una pro-
fonda tensione pedagogica quotidianamente vigilata dal duce 
in persona, attentissimo lettore della carta stampata; ricordere-
mo il quadro strutturale entro il quale si determinerà l’indirizzo 
e si svilupperà il ferreo controllo su tutta la stampa: il 
Sottosegretariato per la Stampa e Propaganda istituito nel 1934 
sulle ceneri dell’Ufficio stampa della Presidenza del consiglio, 
poi elevato al rango di Ministero dal giugno 1935 e, infine, tra-
sformato in Ministero della cultura popolare nel 1937. Galeazzo 
ciano, il genero di Mussolini, indirizza, coordina, vigila con 
efficacia e bravura sin quando non diverrà ministro degli affari 
esteri nel 1936. Gerarchi di prima grandezza e di prim’ordine 
saranno sempre preposti alle questioni della stampa lungo tutta 
la parabola temporale del regime, a testimonianza dell’impor-
tanza primaria attribuita dal fascismo al delicatissimo settore 
dell’informazione. Giornalisti e pubblicisti abili e professional-
mente dotati usciranno dalla scuola del giornalismo fascista, 
alcuni di questi traghettati con successo anche nel post fascismo: 
Giovanni ansaldo, leo longanesi, indro Montanelli su tutti.

il sistema è ben oliato e funzionerà senza intoppi per tutta la 
durata della dittatura. Sarà persino un po’ sornionamente con-
sentita, in un gioco delle parti reciprocamente accettato, la sten-
tata sopravvivenza di una voce non perfettamente allineata, 
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quale “il lavoro” di Genova; oppure qua e là saranno tollerati 
atteggiamenti ‘frondisti’, purché circoscritti entro limiti ben 
precisi, mentre le indicazioni politiche dettate dal Ministero (le 
celebri ‘veline’) saranno una guida sicura per l’insieme dei quo-
tidiani e dei periodici; direttive forse a volte di difficile interpre-
tazione, in qualche caso contraddittorie, ma tutto sommato 
efficaci nell’uniformare contenuti e toni del lavoro giornalistico. 
la stampa, la funzione della stampa sotto il fascismo, costituirà 
insomma un tassello fondamentale e per certi aspetti decisivo 
nel delineare i tratti del regime totalitario sino alla caduta di 
Mussolini il 25 luglio 1943. 

l’iniziativa della Biblioteca di storia moderna e contempora-
nea di pubblicare il catalogo del suo fondo dei periodici italiani 
del periodo 1919-1943 giunge perciò quanto mai opportuna: un 
contributo di prim’ordine, che mette a disposizione degli stu-
diosi uno strumento preziosissimo di ricerca. Del resto, l’origine 
stessa del fondo desta particolare interesse.

l’insieme del materiale ha un nucleo iniziale, consistente 
nella collezione di periodici e opuscoli che Giancarlo Pennati 
aveva messo a disposizione della direzione della Mostra della 
Rivoluzione fascista al momento della sua terza riedizione, aper-
tasi nel 1942 nei locali della Galleria nazionale d’arte moderna 
a Valle Giulia a roma in un clima – come ci suggerisce Galeazzo 
ciano nel suo diario – stanco e distratto, ben diverso da quello 
pieno di entusiasmo e di fervore politico che aveva circondato 
l’iniziativa alla sua prima edizione nel 1932, in occasione del 
Decennale, con il suo straordinario allestimento nel Palazzo 
delle esposizioni. il milanese Giancarlo Pennati, sul conto del 
quale possediamo assai scarse notizie, era un collezionista 
bibliofilo, mutilato della Grande guerra (aveva perduto ambe-
due le mani), convinto fascista e vicedirettore della Scuola di 
Mistica fascista di Milano Sandro italico Mussolini. i suoi inte-
ressi di accurato collezionista si estendevano dai libri ai quoti-
diani, ai periodici (per lo più di genere filosofico-politico), ai 
fogli volanti, alle fotografie, agli epistolari e ai cimeli della più 

10



11

varia natura. Di particolare interesse l’archivio da lui posseduto 
di Giacinto Menotti Serrati, contenente lettere e fotografie che 
documentavano l’intero arco dell’attività politica di quell’im-
portante dirigente socialista. Si comprende bene perciò come, 
divenuta istituzione permanente, la Mostra della Rivoluzione, che 
nelle ambizioni del regime avrebbe dovuto costituire parte di 
un costituendo centro studi del Fascismo, proponesse a Pennati 
la cessione del suo fondo, nucleo costitutivo importante per 
l’emeroteca aggregata alla Mostra della Rivoluzione. 

la caduta del regime, l’occupazione tedesca, la liberazione 
di roma a opera degli alleati misero in pericolo tutto il patrimo-
nio librario che si era venuto acquisendo, già in parte disperso 
al Nord, mentre a Valle Giulia erano rimasti la biblioteca e gli 
archivi del Pnf. Qualche mese dopo la liberazione di roma la 
destinazione finale del materiale documentario della Mostra fu 
risolta salomonicamente, nel contrasto tra le richieste da parte 
della Biblioteca Nazionale di roma e della Biblioteca di storia 
moderna e contemporanea, destinando alla prima una parte 
degli opuscoli e alla seconda gli opuscoli residui, la maggior 
parte dei volumi e varie annate di quotidiani e riviste, atte a 
completare le collezioni di periodici già posseduti. Non posso-
no considerarsi definitive questa divisione e questa acquisizio-
ne se non a partire dal dicembre 1962, quando finalmente, dopo 
una lunghissima causa intentata da Pennati, con l’acquisto com-
piuto dalle due biblioteche del materiale di fatto già da esse 
posseduto, l’intera vicenda fu definitivamente e incontroverti-
bilmente chiusa.

la grande ricchezza del materiale documentario posseduto 
dalla Biblioteca di storia moderna e contemporanea origina 
dunque da quel lontano evento celebrativo, con il quale il regi-
me volle testimoniare la forza della propria rivoluzione e insie-
me la saldezza della propria consistenza. e già solo questo fatto 
rende preziosa la collezione. inoltre, con il trascorrere del 
tempo, grazie a una accurata politica degli acquisti, si è passati 
dalle 359 testate provenienti dalla collezione Pennati, acquisite 
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in modo definitivo solo dopo tante traversie politico-giudizia-
rie, ai circa 900 titoli di periodici italiani presenti in questo cata-
logo che documentano ad ampio raggio la vita italiana sotto il 
fascismo, gli aspetti più vari del regime, da quelli di carattere 
generale a quelli più specificatamente e settorialmente connota-
ti, sia sul piano politico, sia su quello sociale economico e cultu-
rale. Difficile trascegliere qualche esempio. ci limiteremo a 
sottolineare l’importanza dei risultati ottenuti nel tempo 
mediante una attenta politica di completamento delle collezioni 
o mediante un’intelligente campagna di acquisti mirati, riu-
scendo così a conseguire, da una parte, il risultato d’una docu-
mentazione esaustiva, non sempre facilmente ottenibile concen-
trata com’è in un unico luogo; e, dall’altra parte, essendosi posti 
in condizione di sostenere i percorsi più innovativi della ricerca 
storiografica, fornendo spunti di riflessione e di produttivo 
incentivo al lavoro degli studiosi. in tal modo la Biblioteca di 
storia moderna e contemporanea mantiene e conferma la pro-
pria migliore tradizione di centro deputato alla conservazione 
del patrimonio librario assieme alle sue caratteristiche di istitu-
zione culturale orientata alla diffusione della ricerca e allo sti-
molo e alla promozione degli studi.

bruno tobia
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Introduzione

la Biblioteca di storia moderna e contemporanea prosegue il 
censimento delle proprie raccolte di periodici cui sono già stati 
dedicati i precedenti repertori relativi ai secoli XViii-XiX e alla 
guerra mondiale 1914-19181.

la raccolta dei periodici oggetto di questo catalogo trae la 
sua origine dal materiale raccolto dalla Mostra della Rivoluzione 
fascista, nata da un primo disegno dell’istituto fascista di cultura 
di Milano e subito appoggiata dal Pnf che vedeva nell’allesti-
mento di una esposizione il momento cruciale e più suggestivo 
delle celebrazioni del decennale della Marcia su roma.

iniziò così l’opera di reperimento del materiale da esporre 
alla Mostra e vennero attivate le segreterie federali per una 
capillare opera di raccolta del materiale, in possesso anche di 
privati, da inviare al comitato organizzativo.

Furono richiesti in gran copia documenti agli archivi di 
Stato e ai Musei del risorgimento; inoltre le biblioteche statali, 
la Braidense di Milano, la Nazionale di roma e le biblioteche 
dei ministeri, avviarono una vasta operazione di trasferimento 
a titolo temporaneo di una parte delle loro emeroteche. 
Nell’allestimento della mostra si ricorse infatti, oltre che al 
documento d’archivio, anche all’utilizzo della stampa periodica 
e quotidiana, capace di suscitare in modo più diretto e imme-
diato l’interesse del visitatore. Questo spiega la quantità di 
giornali che si trovano oggi nel fondo della Mostra della 
Rivoluzione fascista.

inaugurata a roma da Mussolini il 28 ottobre 1932 al Palazzo 
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delle esposizioni di via Nazionale e rimasta aperta fino all’otto-
bre 1934, la Mostra ebbe due successive edizioni nel 1937 e nel 
1942. Per queste due edizioni fu scelta come sede la Galleria 
nazionale d’arte moderna a Valle Giulia, che poteva offrire non 
solo gli spazi idonei ma anche una cornice di prestigio alla 
Mostra del regime.

Proprio in quegli anni cominciò a prendere corpo il progetto 
della costituzione di una istituzione permanente al fine di rea-
lizzare con il nucleo della Mostra del decennale un archivio 
storico, un centro studi del Fascismo in cui la biblioteca avreb-
be dovuto avere un ruolo di spicco grazie al materiale raro e 
spesso prezioso che era stato raccolto. 

Divenuta istituzione permanente dopo l’approvazione uffi-
ciale di Mussolini del 23 settembre 1938, la Mostra non conobbe 
sosta nella raccolta di nuova documentazione: doni, versamenti 
da uffici pubblici, prestiti di collezioni arricchirono in quegli 
anni la già cospicua dotazione originaria. Furono stabiliti dun-
que sempre nuovi contatti con l’intento di convincere anche i 
privati a vendere o donare a vario titolo le proprie collezioni.

Fu in tale contesto che la Sovrintendenza della Mostra prese 
accordi con il commendator Pennati2 per la cessione della sua 
collezione, ricca della più disparata documentazione e soprat-
tutto di quotidiani e periodici di cui già erano state raccolte 
annate complete.

Nei due nuovi allestimenti del 1937 e del 1942 infatti, abban-
donati i toni celebrativi della prima edizione, si preferì un alle-
stimento più consono ai tempi, che desse ampio risalto alla 
stampa fascista delle origini esibendo anche i piccoli giornali di 
provincia.

il settore che acquistò maggiore rilevanza fu quello dell’eme-
roteca grazie anche alla ‘cessione’ del fondo Pennati e dell’inte-
ra biblioteca del Direttorio, di cui però non si conosce nulla per 
consistenza e qualità della documentazione.

con la caduta del regime si aprì una nuova fase per la storia 
della Mostra: il materiale fu smantellato dai locali di Valle 
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Giulia; una parte di esso fu spedito al Nord seguendo le vicende 
della repubblica di Salò mentre quello rimasto a roma si 
disperdeva in molteplici rami. Nel 1943 furono fatte partire 24 
casse contenenti una selezione del materiale documentario più 
interessante. Quelle casse, collocate presso il Museo lapidario di 
Salò, non furono mai aperte e furono rinvenute solo più tardi, 
nel maggio 1945.

Nei locali e nei sotterranei della galleria di Valle Giulia rima-
sero la biblioteca e gli archivi del Pnf, e durante l’occupazione 
nazi-fascista di roma vi furono probabili manomissioni o 
asportazioni.

Solo con l’ingresso degli alleati nella capitale il problema 
della tutela degli archivi e dei documenti del passato regime si 
pose all’attenzione della nuova amministrazione. ad effettua-
re il ritrovamento nei locali della ex Mostra furono alcuni 
delegati dell’alto commissariato per le sanzioni contro il fasci-
smo. in questa occasione fu stilata una prima elencazione assai 
sommaria di ciò che fu trovato nelle casse e in breve tempo il 
materiale fu trasferito in una sede più idonea, per essere valu-
tato in maniera più approfondita e per essere adeguatamente 
conservato. 

Fu quindi affrontato il problema nodale della sistemazione 
del materiale bibliografico e della sua collocazione.

la prima traccia dell’acquisizione da parte della Biblioteca 
di storia moderna e contemporanea del materiale bibliografi-
co risale all’8 settembre 19443; si tratta di una lettera della 
direttrice, la dottoressa carini-Dainotti, alla Direzione genera-
le accademie e biblioteche del Ministero della Pubblica istru-
zione.

il commissario per la liquidazione della “Mostra della rivoluzione 
fascista” prof. lombardo radice, ha dato notizia per la stampa 
della biblioteca annessa alla mostra. ritenendo che tale biblioteca 
potesse contenere opere e opuscoli rari o comunque utili agli studi 
di storia contemporanea e di politica e perciò particolarmente adat-
ti agli studiosi che frequentano questa biblioteca, ho fatto premure 
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al prof. lombardo radice perché quel fondo fosse acquisito a que-
sta biblioteca.
Pur riconoscendo che quella raccolta qui sarebbe sopratutto al suo 
posto, il commissario mi ha informato di aver ricevuto pressioni 
nel medesimo senso dalla direttrice della Biblioteca nazionale…4.

la questione fu risolta da lombardo radice smembrando il 
materiale bibliografico della mostra in due tronconi: alla 
Biblioteca nazionale andarono una parte degli opuscoli, alla 
Biblioteca di storia moderna e contemporanea andarono per lo 
più i volumi, parte degli opuscoli e varie annate di quotidiani e 
riviste, a completare le collezioni di periodici già posseduti. 

all’interno di questo materiale il fondo Pennati subì la stessa 
suddivisione; pertanto il posseduto della Biblioteca di storia 
moderna e contemporanea costituisce solo una parte dell’origi-
nario fondo che era stato trasferito dal proprietario, Giancarlo 
Pennati, alla direzione della Mostra, tra il 1940 e il 1941, perché 
entrasse a far parte della terza edizione della manifestazione5. 
in una lettera al Ministero datata 29 febbraio 1956 la direttrice 
della Biblioteca identificava nei giornali «la parte di maggior 
importanza» del fondo Pennati. Molti di questi erano spenti e 
quindi era «difficile e talvolta impossibile ritrovarli in commer-
cio e costituiscono una documentazione preziosa per il periodo 
storico e politico che rispecchiano»6.

l’acquisizione del fondo Mostra della Rivoluzione fascista da 
parte delle due biblioteche (Nazionale centrale di roma e Storia 
moderna e contemporanea) avvenne con un’assegnazione 
informale tra il ’44 e il ’45 formalizzata poi con il decreto inter-
ministeriale del 31 dicembre 1947.

Più lunga è la conclusione della vertenza tra il Ministero e il 
Pennati. Venuto a conoscenza del fatto quasi casualmente, 
Pennati, che da tempo era sulle tracce della propria raccolta, ne 
chiese la restituzione il 28 ottobre 1948 citando in causa il 
Ministero della Pubblica istruzione presso il tribunale civile di 
roma7. il procedimento durò moltissimo tempo. con sentenza 
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del 27 marzo 1953, confermata in data 6 novembre 1954 dalla 
corte di appello della stessa sede, il tribunale civile di roma 
dispose la restituzione a Pennati di tutto il materiale bibliogra-
fico di sua proprietà. Ma la consegna non fu mai effettuata.

infatti, mentre le due biblioteche preparavano elenchi di 
discarico del materiale8 (operazione che richiese tempi lunghis-
simi), il Ministero aveva avviato trattative col proprietario per 
una transazione. la vicenda si concludeva il 7 dicembre 1962 
con l’acquisto da parte delle due biblioteche, per complessivi 
cinque milioni, di quello stesso materiale che da più di quindici 
anni si trovava già nei loro scaffali, ingressato, catalogato, collo-
cato.

Si può dire dunque che questa raccolta, nonostante lo smem-
bramento subito, testimoni un percorso ideologico che fu comu-
ne a molti individui di una stessa generazione, e che il suo 
valore risieda nella immediata capacità di restituire il clima 
politico-culturale nel quale il fascismo si affermò e che poi con-
tribuì a modificare.

Partendo da questo fondamentale nucleo di riviste e giorna-
li, comprensivo di molte serie complete, la Biblioteca di storia 
moderna e contemporanea ha nel tempo incrementato e arric-
chito la raccolta con un cospicuo numero di nuove testate. Dalle 
359 testate presenti negli elenchi forniti dal Ministero9 si è pas-
sati ai circa 900 titoli di periodici italiani presenti in questo 
catalogo.

l’indirizzo della biblioteca è infatti quello di offrire agli stu-
diosi una testimonianza il più ampia e completa possibile della 
vita italiana in ogni suo aspetto, politico sociale e di costume. 
ecco quindi gli acquisti mirati di giornali femminili10, di costu-
me, di politica, di analisi della società, ma anche di opposizione 
politica, così da documentare nella maniera più esaustiva pos-
sibile il periodo fascista.

in questo catalogo, con l’accurata descrizione e soprattutto 
con le indicazioni sulla vita del periodico si intende dare al 
ricercatore una informazione completa sulle raccolte dei perio-
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dici relativi agli anni 1919-1943 e promuovere la conoscenza di 
un fondo originale e di particolare importanza. Nel campo note 
si offrono così informazioni ulteriori sulla qualità e sugli orien-
tamenti della politica editoriale del periodico descritto, indican-
do, per alcune riviste, anche i principali collaboratori e illustra-
tori. tuttavia, essendo tali indicazioni non complete, non si è 
ritenuto opportuno farne oggetto di indici.
i limiti cronologici scelti rispondono a due esigenze differenti: il 
1919 si collega idealmente al precedente catalogo sui periodici 
italiani della Prima guerra mondiale, mentre il 1943 fa riferi-
mento alla caduta del governo fascista e alla firma dell’armisti-
zio come momenti di cambiamento nell’indirizzo editoriale di 
alcune riviste e della fine della pubblicazione di molte altre. 
Nella compilazione del catalogo sono stati presi in considera-
zione esclusivamente i periodici italiani, intendendo per italiani 
quelli stampati in italia e quelli in lingua italiana stampati 
all’estero. in tal modo è stato possibile indicare anche i giornali 
delle comunità italiane da tempo residenti all’estero e quei gior-
nali che per motivi politici non potevano essere pubblicati in 
italia, ma che pure costituiscono una testimonianza importante 
del clima politico di quegli anni.

P.G., F.G.
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aMicucci erManno, La stampa della rivoluzione e del regime, 
Milano, Mondadori, 1938

Antologia del «Caffè», giornale dell’antifascismo, 1924-25, a cura 
di Bianca ceva, Milano, lerici, 1961 

Antologia di Primato, a cura di Vittorio Vettori, roma, De 
luca, 1968 

baMbi ettore, Stampa e società nel Salento fascista, Manduria, 
lacaita, 1981

Il Becco giallo, dinamico di opinione pubblica, 1924-1931, a cura 
di oreste Del Buono e lietta tornabuoni, Milano, Feltrinelli, 
1972

bertozzi MassiMo, La stampa periodica in provincia di Massa 
Carrara, 1860-1970. Bibliografia e storia, Pisa, Pacini, 1979

bertacchini renato, Le riviste del Novecento, Firenze, le 
Monnier, 1979

Bibliografia dei giornali fascisti lombardi 1919-1945, a cura di 
alberto De cristofaro, Milano, Feltrinelli, 1995

Bibliografia dei periodici femminili lombardi, 1786-1945, a cura di 
rita carrarini e Michele Giordano, Milano, editrice bibliografi-
ca, 1993

Bibliografia dei giornali lombardi satirici e umoristici, 1848-1925, 
a cura di Michele Giordano, Milano, editrice bibliografica, 
1992
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Bibliografia dei periodici del periodo fascista, 1922-1945, posseduti 
dalla Biblioteca della Camera dei deputati, a cura di Dora Gulli 
Pecenko e laura Nasi Zitelli, roma, camera dei deputati, 1983

Bibliografia dei periodici mantovani, 1898-1945, a cura di Giancarlo 
ciaramelli e lorena Grassi, Milano, Bibliografica, 1993

Bibliografia della stampa operaia e democratica nelle Marche, 
1860-1926. Periodici e numeri unici di Pesaro-Urbino, a cura di 
ermanno torrico, ancona-Bologna, il lavoro editoriale, 1988

biblioteca coMunale di Milano, catalogo centrale delle 
biblioteche lombarde (redatto da), Periodici delle biblioteche lom-
barde, Milano, 1964-1979

biblioteca nazionale centrale di Firenze, Bibliografia nazio-
nale italiana, Firenze, 1958-

biblioteca nazionale centrale di Firenze, Bollettino delle 
pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa, Firenze, con i 
tipi dei successori le Monnier, 1886-1957 

boldrin Gianni, Giornali del Veneto fascista, Padova, cleUP, 
1976

cassata Francesco, La Difesa della razza. Politica, ideologia e 
immagine del razzismo fascista, torino, einaudi, 2008

Catalogo collettivo dei periodici delle biblioteche piemontesi, a cura 
del Servizio biblioteche dell’assessorato alla cultura della 
regione Piemonte, torino, regione Piemonte, assessorato alla 
cultura, 1982

Catalogo dei periodici pratesi, 1900-1943, a cura di eugenio 
Giommi, Prato, 1986

Catalogo della stampa periodica delle biblioteche dell’Istituto 
nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia e degli 
Istituti associati, 1900/1975, a cura di Francesca tosi Ferratini, 
Milano, istituto nazionale per la storia del movimento di libera-
zione in italia, 1977
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cisotto Gianni a., Quotidiani e periodici vicentini. Profilo 
bibliografico e cenni storici, Vicenza, accademia olimpica, 1986

Civiltà cattolica, 1850-1945. Antologia, a cura di Gabriele De 
rosa, Firenze, landi, 1980

Critica fascista, 1923-1943. Antologia, a cura di Gabriele De rosa 
e Francesco Malgeri, San Giovanni Valdarno, l. landi, 1980

La Cultura italiana del ‘900 attraverso le riviste. L’Ordine Nuovo 
(1919-1920), a cura di Paolo Spriano, torino, einaudi, 1963

desideri Giovannella, Antologia della rivista «Corrente», 
Napoli, Guida, 1979

di Giovanni Marco, I periodici livornesi tra dopoguerra e fasci-
smo, 1919-1943, livorno, 1991

La Difesa della razza. Antologia, 1938-1943, a cura di Valentina 
Pisanty, Milano, Bompiani, 2006

Eia, eia, eia, alalà, la stampa italiana sotto il fascismo, 1919-1943. 
Antologia, a cura di oreste Del Buono, Milano, Feltrinelli, 1971

Fallacara luiGi, Il Frontespizio, 1929-1938. Antologia, roma, 
landi, 1961

Federazione nazionale staMpa italiana, Annuario della 
stampa, Bologna, Zanichelli, 1931-

Fois Giuseppina, I giornali sardi, 1900-1940. Catalogo, cagliari, 
Della torre, 1976

Giornalismo italiano, 1901-1939, a cura di Franco contorbia, 
Milano, Mondadori, 2007

Guasta GuGlielMo, La Roma del Travaso, roma, editalia, 1973
istituto centrale per il cataloGo unico delle biblioteche 

italiane e per le inForMazioni biblioGraFiche, Periodici italiani, 
1886-1957, roma, iccU, 1980

Molinari Majolo olGa, La stampa periodica romana dal 1900 
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al 1926. Scienze morali, storiche e filologiche, roma, istituto di studi 
romani, 1977

Mostra della rivoluzione fascista, inventari, a cura di Gigliola 
Fioravanti, roma, Ministero per i Beni culturali e ambientali, 
Ufficio centrale per i Beni archivistici, 1990

Murialdi paolo, La stampa del regime fascista, roma-Bari, 
laterza, 2008

panicali anna, Le riviste del periodo fascista, Firenze, D’anna, 
1978

Periodici dei secoli XVIII e XIX, a cura di adriana Martinoli, 
roma, 1990

I periodici del movimento sociale cattolico lombardo, 1860-1926, a 
cura di angelo robbiati, Milano, Vita e Pensiero, 1978

I periodici di Messina. Bibliografia e storia, a cura di Gino 
cerrito, Milano, Feltrinelli, 1961

I periodici di Milano. Bibliografia e storia. Bibliografia della stam-
pa periodica operaia e socialista italiana (1905-1926), diretta da 
Franco Della Peruta, Milano, Feltrinelli, 1961

riGhini benvenuto, I periodici fiorentini, 1597-1950. Catalogo 
ragionato, Firenze, Sansoni, 1955

ruGGeri siMona viviana, Donne e giornali nel fascismo. 
Dizionario storico-biografico, San Gavino Monreale, edizioni 
Fiore, 2004

salvetti patrizia, La stampa comunista da Gramsci a Togliatti, 
Parma, Guanda, 1975

scaccia alessandra, il fondo Pennati nella storia della Biblioteca 
di storia moderna e contemporanea. Opuscoli. tesi di diploma per 
bibliotecari, Scuola speciale per archivisti e bibliotecari, anno 
accademico 1993-1994

«Il Selvaggio» di Mino Maccari, a cura di carlo lodovico 
ragghianti, Venezia, Neri Pozza, 1959
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sindacato nazionale Fascista dei Giornalisti, Annuario della 
stampa, Bologna, Zanichelli, 1931-1932

La stampa periodica delle donne in Italia. Catalogo, 1861-1985, a 
cura di rosanna De longis, roma, Presidenza del consiglio dei 
Ministri, 1987

La stampa periodica romana durante il fascismo, 1927-1943, a 
cura di Filippo Mazzonis, roma, istituto nazionale di studi 
romani, 1998

tranFaGlia nicola, Murialdi paolo, leGnani MassiMo La 
stampa italiana nell’età fascista, roma-Bari, laterza, 1980

vittoria albertina, Le riviste del duce. Politica e cultura del 
regime, Milano, Guanda, 1983

Cataloghi on line consultati

Sistema bibliotecario nazionale: http://opac.sbn.it  

catalogo italiano dei periodici: http://acnp.cib.unibo.it/cgi-
ser/start/it/cnr/fp.html

Bibliothèque nationale de France: http://www.bnf.fr/ 

library of congress: http://catalog.loc.gov/  

european library: http://search.theeuropeanlibrary.org/
portal/en/

Universität Karlsruhe: http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/
kvk.html

British library: http://www.bl.uk/  
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Note

1 Biblioteca di storia moderna e contemporanea, Periodici dei secoli 
XVIII e XIX, a cura di adriana Martinoli, roma, 1990; id., Periodici italiani 
1914-1919, a cura di Maria lucia cavallo e ettore tanzarella, roma, 1989.

2 Giancarlo Pennati era un appassionato collezionista che con pigno-
leria, ma anche con metodo accurato e intelligenza, aveva raccolto intere 
annate di quotidiani, periodici italiani e stranieri, libri ed opuscoli, docu-
menti vari e completi carteggi, fotografie, album e cimeli. cfr. a. Scaccia, 
Il fondo Pennati nella Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea. Opuscoli. 
tesi di diploma per bibliotecari della Scuola speciale per archivisti e 
bibliotecari, a.a. 1993-1994.

3 Ministero per i Beni e le attività culturali, Direzione generale per i 
beni librari e gli istituti culturali, Archivi di biblioteche: per la storia delle 
biblioteche pubbliche statali, roma, 2002, pp. 219-230.

4 archivio storico della Biblioteca di storia moderna e contemporanea, 
iV-iVa, b. 53 e b. 56.

5 il fondo Pennati comprende poco meno di 1000 pezzi tra libri e opu-
scoli, e numerose annate di 65 periodici (una produzione editoriale che 
interessa un arco cronologico che va dal 1781 al 1942).

6 archivio storico della Biblioteca di storia moderna e contemporanea, 
iV-iVa, b. 53 e b. 56.

7 Nell’atto di citazione Pennati sostiene di avere esclusivamente pre-
stato, benché a tempo indeterminato, e non ceduto in via permanente, il 
proprio materiale bibliografico e documentario. Si era trattato di «una 
messa a disposizione a scopo culturale», come si diceva nell’atto di cita-
zione, che poteva significare sia un deposito permanente per pubblico 
godimento, sia un deposito temporaneo ai fini della mostra. Probabilmente, 
ciò che egli aveva accettato di porre a disposizione del pubblico, per 
determinati fini e in un certo contesto, non era disposto a cedere in una 
situazione politica completamente ribaltata. Nonostante l’assenza di 
documenti ufficiali che potessero comprovare la tesi del ricorrente (e 
nonostante egli ammettesse di aver ricevuto un compenso versatogli dal 
governo di Salò di 100.000 lire, cifra notevolissima per quei tempi, che 
poteva giustificare un trasferimento di proprietà assai più che un prestito) 
egli vinse la causa in prima e in seconda istanza.

8 ciascuno dei pezzi recava un cartellino di collocazione con l’intesta-
zione: «Biblioteca comm. Pennati via Boccherini, 12 Milano». Dai docu-
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menti dell’archivio della Biblioteca risulta che Pennati all’atto della cessio-
ne del suo fondo alla Mostra della Rivoluzione fascista, chiese che questo 
rimanesse evidenziato in una sezione di collocazione particolare intestata 
a suo nome. così fu fatto, o, quantomeno, non furono rimossi gli origina-
li cartellini, che nelle vicende successive costituirono preziosi ex libris per 
la ricognizione del fondo. 

9 copia degli elenchi dei periodici del Fondo Mostra della Rivoluzione 
fascista fornito dal Ministero della Pubblica istruzione e depositati presso 
il tribunale civile di roma sono conservati nell’archivio storico della 
Biblioteca di storia moderna e contemporanea, iV-iVa, b. 53 e b. 56.

10 La stampa periodica delle donne in Italia. Catalogo, 1861-1985, a cura di 
r. De longis, roma, 1987; La stampa periodica delle donne in Italia. Catalogo, 
1861-2006, a cura di Gisella Bochicchio, rosanna De longis, in corso di 
stampa presso queste edizioni.
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Avvertenze per la consultazione 

la descrizione catalografica dei periodici schedati si riferisce 
al periodo compreso tra gli anni 1919 e 1943, fatta eccezione per 
i dati relativi alla vita del periodico e alle variazioni di titolo, per 
i quali si è preferito segnalare in forma completa l’intero arco di 
tempo di pubblicazione, la numerazione e gli eventuali cambia-
menti di titolo legati all’intestazione principale.

i titoli dei periodici sono ordinati alfabeticamente per parole 
significative, quindi senza tenere conto degli articoli, delle pre-
posizioni semplici e articolate, delle congiunzioni, dei termini 
onorifici e accademici all’inizio del titolo, mentre vengono 
prese in considerazione le preposizioni e le congiunzioni inizia-
li (cfr. Norma UNi 6392, 1976, 4.7). la punteggiatura e le infor-
mazioni bibliografiche relative ad ogni periodico seguono le 
regole della seconda edizione (1988) dell’iSBD(S), International 
Standard Bibliographic Description for Serials, ed ogni scheda si 
articola in tre aree principali:
1)  intestazione/Descrizione
2)  Note 
3)  consistenza

Intestazione/Descrizione
titolo proprio (ed eventuale titolo dipendente e/o titolo −	
parallelo)
sottotitolo−	
responsabilità−	
numerazione−	
luogo di edizione (e/o di stampa)−	
editore (e/o tipografo)−	
illustrazioni, fotografie, carte di tavola−	
formato−	
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N.B.: Nella numerazione del periodico vengono indicati i 
dati numerici e alfabetici del volume di inizio e di quello di 
cessazione della pubblicazione. Se il periodico è cessato ma non 
si conosce in quale data, viene utilizzato il simbolo [?]; se inve-
ce viene indicata una data probabile, questa verrà compresa tra 
parentesi quadre [1930]; qualora siano sconosciute sia la data 
d’inizio che quella di cessazione, la relativa informazione viene 
omessa:

a. 1, n. 1 (nov. 1922)-[?]
N. 1 (gen. 1941)-[1943]
a. 1, n. 1 (dic. 1921)-[a. 4 (1924)]
Quando il luogo di edizione e/o l’editore, oppure il luogo di 

stampa e/o il tipografo non sono reperibili viene riportata 
l’espressione [S.l.] e/o [s.n.]. Quando il luogo di edizione e/o 
l’editore, oppure il luogo di stampa e/o il tipografo sono 
desunti, sono compresi tra parentesi quadre:
Milano : [s.n.]
[S.l.] : tip. Gaddi
[S.l. : s.n.]
Firenze : [tip. del Giornale]
[torino : s.n.]

Note

periodicità e variazioni (se le variazioni sono più di tre, dopo −	
la prima individuata si usa l’espressione generica, “poi 
varia”. Nel caso non sia stato possibile stabilire alcuna perio-
dicità si utilizza l’espressione “Periodicità non determinata”)
titolo precedente, titolo successivo e cambiamenti di titolo (è −	
stata percorsa tutta la vita del periodico indipendentemente 
dal posseduto della biblioteca)
supplemento di−	
variazioni di sottotitolo (se le variazioni sono più di tre si −	
utilizza l’espressione generica “il sottotit. varia”)
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informazioni sulla numerazione−	
ente responsabile e variazioni (sono indicati in nota solamen-−	
te quando non siano già presenti nell’area dell’intestazione) 
variazioni di luogo di edizione ed editore o luogo di stampa −	
e tipografo (se le variazioni sono più di tre si utilizzano le 
espressioni generiche “il luogo varia”, “l’editore varia”, “la 
tip. varia”)
variazioni di formato−	
fondatore−	
direttore e, in mancanza di questo, gerente responsabile o −	
redattore responsabile e loro variazioni
collaboratori−	
illustratori−	
indici (si utilizza l’espressione generica “comprende indici”)−	
indicazione di ulteriori informazioni relative al periodico−	
riproduzioni facsimilari (accompagnate dall’indicazione del −	
luogo, dell’editore e dell’anno).

Consistenza

Per quanto possibile, è indicata in modo analitico ed è sem-
pre data in positivo, segnalando cioè i numeri presenti nella 
raccolta; la formula “lac.” può indicare che l’intera consistenza 
oppure una o alcune annate sono lacunose:
lac. 1 (1919)-4 (1922) 
lac. 1919; (1920) n. 2-3, 6; 1921-1923
1928 lac. 1929
1919-1920 lac. 1920
1 (1921) n. 1, 4; lac. 2 (1922)-4 (1924)
1922-1943 lac. 1922-1923
1919-1925 lac. 1919, 1923-1925
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la punteggiatura adottata nella descrizione della consisten-
za ha i seguenti significati:

il trattino (-) indica continuità di posseduto:
1921-1923
2 (1922)-4 (1924)

il punto e virgola (;) indica la fine di un gruppo di annate o 
di numeri, a cui segue un altro gruppo:
1 (1921)-4 (1924); 7 (1927)
3 (1936) n. 1-3, 8; 4 (1937) n. 1-5
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Elenco delle abbreviazioni

a.     anno
c. di tav.   carte di tavola
cop.    copertina
coop.    cooperativa
dir.    direttore
dir. resp.   direttore responsabile
ed.    edizione
fot.    fotografie
ger. resp.   gerente responsabile
graf.    grafica
ill.    illustrazioni
ind.    industria
ist.    istituto
lac.    consistenza lacunosa
lit.    litografia
n.    numero
off.    officina
poligraf.   poligrafica
red. resp.   redattore responsabile
ripr. facs.   riproduzione facsimilare
sottotit.   sottotitolo
s.l.    senza luogo
s.n.    senza nome
ser.    serie
soc.    società
soc.an.    società anonima
stab.    stabilimento
stamp.    stamperia
tip.    tipografia
vol.    volume
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cataloGo
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A

A noi! : settimanale fascista della Svizzera italiana. – lugano : Piero 
Scanziani. – 56 cm.
Settimanale
Dir.: Piero Scanziani. 
3 (1935) n. 16, 20, 21

A noi! La giovane Italia : organo della Federazione provinc. Novar. 
del Partito nazionale fascista – a. 2, n. 1 (gen. 1922)-a. 6, n. 1 (gen. 
1926). – Novara : tip. Gaddi. – 58 cm.
Settimanale
titolo precedente: A noi! : voce del fascismo novarese. – titolo successivo: 
L’Italia giovane. – Ger. resp.: Giuseppe Merlo.
3 (1923) n. 14

l’Abruzzo : rassegna di vita regionale. – a. 1, n. 1 (gen. 1920)-a. 3 (ott. 
1922). – lanciano : G. carabba. – ill. ; 22 cm.
Mensile
Dir.: Giovanni Fanci. 
1 (1920) n. 5

Accademie e biblioteche d’Italia : annali della Direzione generale 
delle accademie e biblioteche. – a. 1, n. 1 (lug./ago. 1927)-a. 68, n. 3-4 
(lug./dic. 2000); n.s., a. 69, n. 1-2 (gen./giu. 2001)-a.72, n. 3-4 (lug/dic. 
2004); n.s., a. 1, n. 1-2 (gen./giu. 2006)-. – roma : libreria littorio. – ill., 
fot., c. di tav. ; 27 cm.
Bimestrale
Pubblicazione sospesa dal 1943 a lug. 1950. – Ministero della pubblica 
istruzione, poi Ministero dell’educazione nazionale. – l’editore varia. 
– Dir.: Francesco alberto Salvagnini, dal 1933 edoardo Scardamaglia. 
– collaboratori: U. ojetti, G. Gentile, G. Prezzolini, G. Bottai.
1 (1927/1928)-17 (1942/1943)

Affari esteri : rivista politica. – a. 1, n. 1 (nov. 1934)-a. 2, n. 33 (ago. 
1935). - roma : soc. anonima poligrafica. – 33 cm.
Settimanale
il luogo e l’editore variano in: Genova : soc. anonima editrice. – Dir.: 
Giovanni engely. – comprende indici.
1 (1934)-2 (1935) 
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Africa italiana : pubblicazione mensile dell’istituto fascista dell’africa 
italiana. – a. 1, n. 1 (nov. 1938)-a. 6 (apr. 1943). – roma : tip. castaldi. 
– ill.,  fot., c. di tav. ; 30 cm.
Mensile, poi trimestrale
il luogo e l’editore variano. – Dir.: carlo rossetti, Mario Dorato. – ogni 
numero ha un titolo proprio e comprende un bollettino come supple-
mento gratuito.
1938-1942

Africa italiana : rivista di storia e d’arte / a cura del Ministero delle 
colonie. – Vol. 1, n. 1 (gen. 1927)-vol. 8, n. 3-4 (set. 1941). – Bergamo : 
istituto italiano d’arti grafiche. – ill., fot., c. di tav. ; 30 cm.
trimestrale
titolo precedente: Notiziario archeologico del Ministero delle colonie. – 
Dir.: rodolfo Micacchi.
(1927) n. 3; 1930-1933; 1935; (1940) n. 1-2

l’Agricoltore d’Italia : organo della confederazione nazionale fascista 
degli agricoltori. – [a. 1 (1922)]-a. 10, n. 48 (26 nov. 1932). – roma : 
[s.n.]. – Fot. ; 58 cm.
Settimanale
titolo successivo: Il Giornale di agricoltura della domenica. – Dir.: 
Giovanni Pesce.
8 (1929) n. 6

l’Ala d’Italia. – a. 1 (1919)-a. 24 (1943). – roma : Ufficio editoriale 
aereonautico. – ill., fot. ; 28 cm.
Mensile, dal 1938 quindicinale
il sottotit. varia. – Dir.: Federigo Valli, dal 1942 adone Nosari. – 
illustratori: alberto Mastrojanni.
20 (1939) n. 18; 21 (1940) n. 1; 23 (1942) n. 13, 18, 22-24; 24 (1943) n. 2, 8

l’Alba : per un’italia libera e indipendente : giornale dei prigionieri di 
guerra italiani nell’Unione Sovietica. – a. 1, n. 1 (10 feb. 1943)-a. 4, n. 
10 (15 mag. 1946). – Mosca : [s.n.] – 44 cm.
Settimanale
il formato varia. – Pubblicato su iniziativa di emigrati politici italiani 
antifascisti a Mosca, con la collaborazione dei prigionieri di guerra 
italiani.
1 (1943)
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Alba trentina. – a. 1, n. 1 (gen. 1917)-a. 10 (1926). – rovigo : tip. 
sociale. – 25 cm.
Mensile
Dal 1920 il luogo e la tip. variano. – Dir.: antonio rossaro. – in cop.: 
xilografie di Giorgio Wenter-Marini
2 (1918); lac. 4 (1920)-7 (1923)

Albania, Shqipni : rivista mensile di politica economia, scienze e let-
tere. – a. 1, n. 1 (apr. 1940)-a. 4 (mar. 1943). – roma : soc. an. ed. 
albania. – ill., fot. ; 30 cm.
Mensile
Dir.: Ferdinando Guidi Di Bagno, Vincenzo taormina, Ugo taormina. 
– illustratori: canali, Gobbo.
1 (1940) n. 1-5; 2 (1941) n. 4, 9-12; 3 (1942)-4 (1943) n. 1-2

Alexandria : rivista mensile della provincia / a cura dell’istituto fasci-
sta di cultura e della Società di storia, arte e archeologia – a. 1, n. 1 
(mag. 1933)-a. 7, n. 9-12 (set./dic. 1939); n. s., a. 1, n. 1 (set. 1951)-a. 2, 
n. 5 (gen. 1952). – alessandria : Unione tipografica editrice o. Ferrari, 
occella e c. – ill. ; 35 cm.
Mensile
Dir.: Mario levi De Veali.
4 (1936) n. 9-11

Almanacco aeronautico. – a. 1 (1930)-a. 4 (1933). – Milano : Bompiani. 
– ill., fot., c. di tav. ; 20 cm.
annuale
Dir.: orio Vergani, Mario Massai, dal 1933 Giuseppe Mormino. – 
illustratori: B. angoletta, G. cisari, a. Bucci, M. Vellani-Marchi.
1 (1930)-2 (1931); 4 (1933)

Almanacco agrario italiano : piccola enciclopedia agricola. – a. 1 
(1938)-a. 5 (1942). – Firenze : r. Bemporad & figlio. – ill., fot. ; 20 cm.
annuale
titolo successivo: Piccola enciclopedia agricola. – Dal 1939 l’editore varia 
in: Marzocco. – Dir.: arturo Marescalchi.
4 (1941)-5 (1942)

Almanacco annuario della donna italiana. – a. 1 (1936)-a. 2 (1937). – 
Firenze : Parenti. – ill., fot. ; 23 cm.
annuale
titolo successivo: Donne italiane : almanacco annuario. – Dal 1937 
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l’editore varia in: Giannini & Giovannelli. – Dir.: Silvia Bemporad. – in 
seguito all’estromissione di enrico e Silvia Bemporad dalla guida 
dell’omonima casa editrice, Silvia Bemporad pubblicò, attraverso 
l’editore Parenti, questo nuovo titolo che intendeva presentarsi come 
la prosecuzione dell’Almanacco della donna italiana; tuttavia questa serie 
parallela fu destinata ad avere una vita breve e non facile.
2 (1937)

Almanacco antiletterario Bompiani
Vedi: Almanacco letterario Bompiani

Almanacco civile / a cura della redazione de la ragione. – roma : 
editoriale Veritas. – Fot. ; 24 cm.
annuale
1923

Almanacco “Cordelia”. – a. 1 (1930)-a. 10 (1939). – Bologna : licinio 
cappelli. – ill. ; 20 cm.
annuale
Supplemento di: cordelia.
1932-1933

Almanacco del cinema italiano. – 1939-1952. – roma : soc. anonima 
editrice cinema. – ill., fot. ; 30 cm.
annuale
la presentazione del volume 1942/1943 è curata da alessandro 
Pavolini. – collaboratori: r. leone, F. Pasinetti, elsa avanzini, a. 
Valignani. 
1942/1943

Almanacco del Guerin meschino. – Milano : Guerin meschino edi-
tore. – ill. ; 25 cm.
annuale
Supplemento di: Guerin meschino. – Dir.: Franco Bianchi, dal 1940 
Mario Buzzichini. – illustratori: Baldo, Bisi, Girus, Manca, Sgrilli, 
angoletta, elefante, Galba, Migneco, Peppe, Schipani. – collaboratori: 
r. Simoni, a. Fraccaroli, asor rosa, P. Fiori, c. Veneziani. – ogni 
numero ha un titolo proprio.
1931; 1933-1940
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Figura 1. Bianco e nero, almanacco del Guerin meschino per il 1936.
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Almanacco della cooperazione. – roma : la Formica. – ill., fot. ; 
19 cm.
annuale
1 (1932)

Almanacco della donna italiana : enciclopedia della vita femminile. 
– a. 1 (1920)-a. 23 (1942). – Firenze : r. Bemporad & figlio. – ill., fot. ; 
20 cm.
annuale
titolo successivo: Donna italiana. – Dal 1940 l’editore varia in: Marzocco. 
– Dir.: Silvia Bemporad, dal 1937 Gabriella aruch Scaravaglio, dal 1940 
Piero orzalesi. – illustratori:  elmquist, tofani, anichini.
1922-1937; 1940-1942

Almanacco della Svizzera italiana : rivista retico-ticinese di cultura 
italiana. – Bellinzona : l’adula. – ill., fot. ; 23 cm.
annuale 
1 (1931)

Almanacco delle forze armate. – 1923-1931. – roma : tip. del Senato G. 
Bardi. – ill., fot., c. di tav. ; 18 cm.
annuale
Dir.: amelio Dupont, e. caffarelli. – illustratori: e. Del Neri, G. 
Scagliosi.
1927; 1930

Almanacco di Roma. – a. 1 (1924)-a. 2 (1925). – Spoleto : claudio 
argentieri. – ill., fot. ; 21 cm.
annuale
illustratori: Giacomo Panetti, Francesco Gamba. – l’almanacco esce in 
tiratura limitata.
1924-1925

Almanacco enciclopedico del Popolo d’Italia. – a. 1 (1922)-a. 10 
(1931). – Milano : tip. del Popolo d’italia. – ill., fot. ; 16 cm.
annuale
titolo successivo: Almanacco fascista del Popolo d’Italia. – illustratori: M. 
Sironi, B. angoletta, U. c. Veneziani, e. Palcinelli, e. Morelli, D. 
Battaglini, F. Scarpelli.
3 (1924)-4 (1925); 7 (1928)-10 (1931)
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Almanacco fascista del Popolo d’Italia. – a. 11 (1932)-a. 22 (1943). – 
Milano : tip. del Popolo d’italia. – ill., fot. ;  22 cm.
annuale
titolo precedente: Almanacco enciclopedico del Popolo d’Italia. – Dal 1933 
curatore a. De angelis. – illustratori: M. Sironi, B. angoletta, U. c. 
Veneziani.
11 (1932)-17 (1938); 19 (1940)-22 (1943)

Almanacco igienico popolare. – a. 1 (1920)-a. 13 (1932). – roma : 
l’igiene e la vita. – 20 cm.
annuale
Dir.: Giulio casalini.
1921

Almanacco italiano : piccola enciclopedia popolare della vita pratica e 
annuario diplomatico amministrativo e statistico. – a. 1 (1896)-a. 48 
(1943); a. 49 (1947)- . – Firenze : r. Bemporad & figlio. – ill., fot., c. di 
tav. ; 19 cm.
annuale
cambia titolo nel 1943: Italia 1943. – Pubblicazione sospesa dal 1944 al 
1946. – l’editore varia in: Marzocco. – Dir.: Giuseppe Fumagalli, Piero 
orzalesi. – illustratori: anichini, Dudovich, Moroni, De Karolis, 
Nerino, P. Bernardini, D. tofani, Garretto, Sgrilli, Sacchetti, c. Vitale, 
Nicoùline.
24 (1919)-48 (1943)

Almanacco italiano illustrato del giornale La Patria. – Porto alegre : 
Gaetano Blancato. – ill., fot. ; 23 cm.
annuale
Dir.: Gaetano Blancato.
1922

Almanacco letterario. – 1925-1933. – Milano ; roma : Mondadori. – ill. 
; 21 cm.
annuale
titolo successivo: Almanacco letterario Bompiani. – Dal 1930 l’editore 
varia in: Bompiani.
1925-1933

Almanacco letterario Bompiani. – 1934-1970. – Milano : Bompiani. – 
ill., fot., c. di tav. ; 27 cm.
annuale
titolo precedente: Almanacco letterario. – cambia titolo nel 1937: 
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Figura 2. almanacco italiano, 1920.
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Almanacco antiletterario Bompiani. – titolo successivo: Almanacco 
Bompiani. – Pubblicazione sospesa dal 1943 al 1958. – collaboratori: F. 
Pasinetti, G. B. angioletti, e. radius, r. contu, c. alvaro, e. Vittorini, 
G. titta rosa.
1934-1940; 1942

Almanacco per il popolo siciliano. – [1923-1926]. – roma : ass. naz. 
per il Mezzogiorno editrice. – ill., fot. ; 19 cm.
annuale
Dir.: Francesco lanza. – illustratori: ardengo Soffici, carmelo aloisi.
1924

Almanacco popolare Sonzogno. – 1915-1934. – Milano : Sonzogno. – 
ill., fot. ; 22 cm.
annuale
compilatore: Guido Vicenzoni, dal 1924 con isidoro Baroni, dal 1927 
Guglielmo Stocco e isidoro Baroni.
1919-1930; 1932-1934

Almanacco repubblicano. – a. 1 (1922)-a. 5 (1926). – roma : libreria 
politica Moderna. – ill., fot. ; 17 cm.
annuale
Dir.: G. conti. – collaboratori: r. Pacciardi e F. Volterra. – ripr. Facs.: 
roma : edizioni della Voce, 1971.
1922-1926

Almanacco sociale illustrato. – Milano : casa editrice sociale. – ill., fot. 
; 21 cm.
annuale
Dir.: luigi Melandri. 
1925

Almanacco socialista. – 1931-1938; (1946)- . – Parigi : Partito socialista 
italiano, sezione della internazionale operaia socialista. – ill., fot. ; 19 
cm.
annuale
titolo precedente: Almanacco socialista italiano. – Pubblicazione sospesa 
dal 1947 al 1959 e dal 1963 al 1974. – collaboratori: F. turati, P. Nenni, 
c. treves, B. Buozzi, G. Saragat.
1932; 1935
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Almanacco socialista italiano. – a. 1 (1917)-a. 9 (1925). – Milano : soci-
età editrice avanti. – ill., fot. ; 18 cm.
annuale
titolo successivo: Almanacco socialista. – Dir.: Giuseppe Scalarini.
1919; 1923

Almanaccu di A Muvra. – ajaccio : stamperia di a Muvra. – ill., fot. ; 
28 cm.
annuale
Supplemento di: A Muvra : giornale di E Pieve di Corsica. – Dir.: Petru 
rocca.
1934

le Alpi : rivista mensile del centro alpinistico italiano. – Vol. 58, n. 1 
(nov. 1938)-vol. 64, n. 13-14 (nov./dic.1945). –roma : Schweizer alpen-
club, Zentralkomitee. – ill. ; 24 cm.
Mensile
titolo precedente: Centro alpinistico italiano. – titolo successivo: Rivista 
mensile / club alpino italiano.
1939-1945

Alpi Giulie : rassegna della Società alpina delle Giulie. Sezione di 
trieste del club alpino italiano. – a. 1, n. 1 (8 apr. 1896)- . – trieste : 
stab. art. tip. G. caprin. – Fot., c. di tav. ; 25 cm.
Bimestrale, poi varia
titolo precedente: Atti e Memorie / Società alpina delle Giulie. – Dal 
1924 il sottotit. varia in: rassegna della sezione di trieste del club 
alpino italiano. Società alpina delle Giulie. – Pubblicazione sospesa  
dal 1916 al 1918, dal 1951 al 1952, dal 1954 al 1955 e nel 1960. – la tip. 
varia. – red. resp.: dal 1924 carlo chersich. – il 1915/1919 è un nume-
ro unico commemorativo (marzo 1915-maggio 1919).
1915/1919; (1920) n. 1-5, 6

l’Altare : settimanale de l’italia nova. – a. 1, n. 1 (nov. 1922)-[?]. – 
roma : coop. tipo-litografica adriana. – 52 cm.
Settimanale
Dir.: Pietro Mariani.
1(1922) n. 1

Alto Adige : quindicinale per gli interessi atesini. – Bolzano : tip. auer 
e c. – Fot. ; 32 cm.
Quindicinale
Dir.: cesare Bonatta, dal 1920 attilio obber.
1 (1919) n. 10; lac. 2 (1920); 3 (1921) n. 2
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l’Ambrosiano : noi saremo ovunque saranno l’onore e le fortune di 
Milano. – a. 1, n. 1 (7 dic. 1922)-a. 23, n. 15 (18-19 gen. 1944). – Milano 
: istituto editoriale italiano. – ill., fot. ; 58 cm.
Quotidiano
la tip. varia in: stab tip. dell’ambrosiano. – Fondatore: Umberto 
Notari. – Dir.: Battista Bricchi, dal 1924 G. Gorrieri, dal 1925 e. cajumi. 
– la rivista oltre alle pagine di cronaca, finanza, vita intellettuale e 
ultime notizie, possiede pagine illustrate speciali: martedì dei viaggi, 
mercoledì delle novità scientifiche, giovedì dei ragazzi, venerdì della 
moda, sono inoltre presenti inchieste di architettura ed edilizia. – Dal 
1928 al 1932 esce anche l’ed. finanziaria.
1 (1922)-6 (1927)

l’Amico dei giovani : eco del circolo gioventù cattolica. Periodico 
trimestrale per la cultura e la vita cristiana. – a. 1, n. 1 (mag. 1923)-a. 
3, n. 3 (gen. 1925). – Valletta : tip. empire. – 22 cm.
trimestrale
Dir.: Don a.V. Pantalleresco.
lac. 1 (1923)-3 (1925) 

l’Amico del popolo : organo del Partito repubblicano italiano nella 
repubblica argentina. – Buenos aires : [s.n.]. – 56 cm.
Quindicinale
52 (1931) n. 1921

Annabella : rivista di vita femminile. – a. 6, n. 46 (nov. 1938)-a. 52 
(1984). – Milano : rizzoli. – ill., fot. ; 38 cm.
Settimanale
titolo precedente: Lei : rivista di vita femminile. – titolo successivo: Anna 
: rivista di moda e attualità. – il sottotit. varia in: rivista di moda e attua-
lità femminile. – Dir.: andrea rizzoli.
9  (1941) n. 33-45, 47-50; 10 (1942) n. 12, 22, 24; 11 (1943) n. 33

Annali / r. istituto orientale di Napoli. – Vol. 1 (1928/1929)-vol. 10 
(1937/1938); n.s., vol. 1 (1940)- . – Napoli : stabilimento industrie edi-
toriali meridionali. – ill.,  fot. ; 27 cm.
annuale
Pubblicazione sospesa dal 1941 al 1942 e dal 1944 al 1948. – il luogo e 
l’editore variano in: roma : edizioni Universitarie. – Dir.: alberto 
Geremicca, dal 1935 Bernardo Barbiellini amidei, dal 1940 costanzo 
Di Marzo.
1930-1938; 1940



44

Annali del fascismo. – a. 1, n. 1 (gen. 1931)-a. 13, n. 4 (apr. 1943). – 
Napoli : ist. arti graf. rispoli. – ill., fot. ; 30 cm.
Mensile
Dal 1937 il sottotit. varia in: rassegna cronistorica degli avvenimenti e 
provvedimenti del mese, annotata ed illustrata segnalata dal Partito e 
dai Ministeri. – Dir.: Giuseppe Palma, dal 1933 Giovanni romeo, dal 
1935 Giovanni Paoloni, dal 1941 Giovanni Grieco, dal 1942 Domenico 
Mancuso. – ogni numero comprende la cronaca giornaliera degli atti 
e degli avvenimenti importanti compiuti dalle istitituzioni fasciste.
1931-1934; 1937-1943; lac. 1932

Annali del Seminario giuridico-economico. –  a. 1 (1927)-a. 9 (1936). 
– Bari : cressati. – 25 cm.
annuale
titolo successivo: Annali della Facoltà di giurisprudenza. – r. Università 
di Bari. – Dir.: Gennaro Maria Monti. – ogni annata si divide in due 
parti, dal 1934 al 1936 la parte ii assume il titolo: Studi in onore di 
Michele Barillari.
1931-1936

Gli Annali dell’Africa italiana. – a. 1 (mag. 1938)-a. 6 (mar. 1943). – 
Verona : a. Mondadori. – ill., fot., c. di tav. ; 26 cm.
trimestrale
Ministero dell’africa italiana. – Dir.: angelo Piccioli, ambrogio Bollati. 
– illustratori: Diego Pettinelli, Mariano Gavasci, V. Di colbertaldo, F. 
Serracchiani.
1938-1942; (1943) n. 1

Gli Annali dell’Università d’Italia : rivista bimestrale dell’istruzione 
Superiore / pubblicata a cura del Ministero dell’educazione nazionale. 
– a. 1, n. 1 (ott. 1939)-a. 4, n. 5 (giu. 1943). – roma : Palombi. – ill. ; 25 
cm.
Bimestrale
Dal 1940 il sottotit. varia in: rivista bimestrale dell’ordine universitario.
lac. 1(1939/1940)

Annali della Facoltà di economia e commercio. – N.S., vol. 1 (1938)- . 
– Bari : cressati. – 25 cm.
annuale
titolo precedente: Archivio scientifico del R. Istituto superiore di scienze 
economiche e commerciali. – r. Università di Bari.
1938-1942
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Annali della Facoltà di giurisprudenza. – N.S., a. 1 (1938)-a. 17 (1963); 
ser. 3, a. 1 (1965/66)-a. 2 (1966/67). – Bari : cressati. – 25 cm.
annuale
titolo precedente: Annali del Seminario giuridico-economico. –  r. 
Università di Bari.  
1 (1938)-4 (1942)

Annali della Facoltà di magistero della R. Università di Messina. – 
Palermo : F. ciuni. – Fot. ; 26 cm.
annuale
titolo successivo: Nuovi annali della Facoltà di magistero dell’Università di 
Messina.
1939-1941

Annali della R. Scuola normale superiore di Pisa : lettere, storia e filo-
sofia / pubblicati a cura dei professori dell’Università di Pisa. – Ser. 2, 
vol. 1 (1932)-vol. 12 (1943). – Bologna : Nicola Zanichelli. – Fot. ; 27 cm.
trimestrale
titolo precedente: Annali della R. Scuola normale superiore di Pisa. Classe 
di lettere e filosofia. – titolo successivo: Annali della Scuola normale supe-
riore di Pisa : lettere, storia e filosofia. – il luogo e l’editore variano. – Dir.: 
Giovanni Gentile, evaristo Breccia.
1934-1943

Annali della scuola. – a. 1 (1940/1941). – roma : f.lli Palombi. – 26 cm.
annuale
Ministero dell’educazione nazionale.
1940/1941

Annuario degli insigniti di onoreficenze cavalleresche del Regno 
d’Italia e di ordini equestri pontifici, magistrali ed esteri. – roma : 
consorzio nazionale editori di annuari e guide. – ill., fot. ; 35 cm.
annuale
titolo precedente: Annuario illustrato degli insigniti di onorificenze caval-
leresche del Regno d’Italia e di ordini equestri pontifici. – Dir.: angelo 
cerreto. 
1934-1935

Annuario del Comitato nazionale per la storia del risorgimento. – a. 
1 (1933). – Bologna : Nicola Zanichelli. – 28 cm.
annuale
titolo successivo: Annuario del R. Istituto storico italiano per l’età moderna 
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e contemporanea. – Dir.: Giovanni Gentile. – Nel 1934 il comitato nazi-
onale per la storia del risorgimento venne soppresso e sostituito 
dall’istituto storico italiano per l’età moderna e contemporanea che ne 
proseguì l’opera.
1 (1933)

Annuario del R. Istituto storico italiano per l’età moderna e contem-
poranea. – a. 1 (1935)-a. 4 (1938). – Bologna : Nicola  Zanichelli. – ill. ; 
25 cm.
annuale
titolo precedente: Annuario del Comitato nazionale per la storia del risor-
gimento. – titolo successivo: Annuario dell’Istituto storico italiano per l’età 
moderna e contemporanea. – Pubblicazione sospesa dal 1939 al 1952. – 
Dir.: Francesco ercole. – tra i membri: a. M. Ghisalberti, G. Volpe.
1 (1935)-4 (1938)

Annuario del R. Istituto tecnico Michele Foderà in Girgenti. – a. 1 
(1918)-a. 8 (1929/1930). – Girgenti : tip. Montes. – 22 cm.
annuale
Dir.: Gioacchino Mazzola.
1922

Annuario del R. Liceo scientifico Guglielmo Oberdan (Trieste). – Ser. 
3, a. 1-2 (1923-24/1924-25)-a. 7-10 (1929-30/1932-33). – Parenzo : 
Gaetano coana & figli. – ill., fot. ; 25 cm.
Biennale
titolo precedente: Annuario del R. Istituto tecnico Galileo Galilei (Trieste). 
– Dir.: attilio Gentile.
1923-1927

Annuario del teatro italiano. – a. 1 (1934/1935)-a. 7 (1941/1942); n.s., 
a. 1 (1950/51)-a. 21 (1975/76). – roma : Società italiana autori ed edi-
tori. – 25 cm.
annuale
Società italiana autori ed editori. – Dir.: emilio Bordero, dal 1937 
Giorgio Maria Sangiorgi. – l’annuario sostiene il teatro “nuovo” con-
tro quello “borghese” (autarchia e nazionalismo contro l’esterofilia).
2 (935/1936)-5 (1939/1940)

Annuario dell’Africa italiana e delle isole italiane dell’Egeo. – a. 13 
(1938/1939)-a. 14 (1940). – roma : soc. tip. castaldi. – ill., fot. ; 18 cm.
annuale
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titolo precedente: Annuario dell’impero italiano. – istituto fascista 
dell’africa italiana. – Dir.: Giuseppe Galassi.
13 (1938/1939)

Annuario dell’E.I.A.R. – a. 1 (1929)-[1943]. – Milano : coi tipi 
dell’archetipografia. – ill., fot. ; 19 cm.
annuale
titolo successivo: Radio italiana : annuario. – ente italiano audizioni 
radiofoniche. – illustratori: cisari, Schipani. 
1929

Annuario dell’impero italiano. – a. 12 (1937). – roma : soc. tip. 
castaldi. –  ill., fot. ; 18 cm.
annuale
titolo precedente: Annuario delle colonie italiane, isole italiane dell’Egeo, 
Paesi dell’Africa. – titolo successivo: Annuario dell’Africa italiana e delle 
isole italiane dell’Egeo. – istituto coloniale fascista. – Dir.: Giuseppe 
Galassi.
12 (1937)

Annuario dell’Opera nazionale dopolavoro. – a. 1 (1937)-a. 3 (1939). 
– Novara : istituto geografico De agostini. – ill., fot. ; 25 cm.
annuale
Dal 1938 il luogo e l’editore variano in: roma : Novissima. – Dir.: 
corrado Puccetti.
1937-1939

Annuario dell’Università degli studi di Camerino. – (1886/87)- . – 
camerino : tip. Mercuri-Miconi. – 24 cm.
annuale
titolo precedente: Annuario della Libera Università degli studi di 
Camerino.
1918/1919-1919/1920

Annuario della R. Accademia d’Ungheria di Roma : studi e docu-
menti italo-ungheresi. – a. 1 (1936)-a. 4 (1940/1941). – roma : stab. tip. 
P. russo. – Fot. ; 25 cm.
annuale, dal 1938/39 biennale
Dal 1938 l’editore varia in: cremonese libraio-editore. – Dir.: eugenio 
Koltay-Kastner.
1936-1939
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Annuario della R. Università di Siena. – Siena : stab. arti grafiche S. 
Bernardino. – 25 cm.
annuale 
1937-1940

Annuario della Reale Accademia d’Italia. – a. 1 (1929)-a. 14 
(1941/1942). – roma : tip. del Senato G. Bardi. – Fot., c.di tav. ; 25 cm.
annuale
Dir.: Guglielmo Marconi, dal 1937/1938 Gabriele D’annunzio, dal 1938 
luigi Federzoni . – in seguito alla legge 21 giugno 1938 n.1031, l’Unione 
accademia nazionale fu soppressa e le sue funzioni vennero assunte dal 
consiglio nazionale delle accademie presso la r. accademia d’italia.
1 (1929)-14 (1941/1942)

Annuario della Regia Accademia di artiglieria e genio. – [torino : 
s.n.] – Fot., c. di tav. ; 25 cm.
annuale
1934-1935

Annuario della Regia Università di Messina. – 1872-1944. – Messina 
: grafiche la Sicilia. – Fot. ; 25 cm.
annuale
1931-1932

Annuario della Scuola normale superiore di Pisa. – Vol. 1. (1934/1935)-
vol. 6 (1986/1987). – Pisa : Pacini Mariotti.  – ill.,  fot. ; 25 cm.
Periodicità irregolare
titolo successivo: Annuario della Scuola. – Dir.: Giulio Giannelli.  
1941/1942

Annuario della sezione ligure del Club alpino italiano. – Genova : 
presso la sez. ligure del c.a.i. – 20 cm.
annuale
Dir.: Bartolomeo Figari.  
1921

Annuario della stampa. – 1916-1925; 1929/1930. – roma : Federazione 
nazionale fra le associazioni giornalistiche italiane. – ill., fot. ;  25 cm.
annuale
cambia titolo dal 1926 al 1927/1928: Annuario della stampa italiana ed 
europea. – titolo successivo: Annuario della stampa italiana. – Federazione 
nazionale fra le associazioni giornalistiche italiane, dal 1929 Sindacato 
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nazionale fascista dei giornalisti. – Dal 1930 il luogo e l’editore variano 
in: Milano : libreria d’italia. –  Dir.: nel 1929 Giulio Benedetti.
1919; 1924-1925; 1929/1930

Annuario della stampa italiana. – a. 1 (1931/1932)- . – Bologna : 
Zanichelli. – ill., fot. ;  25 cm.
Biennale
titolo precedente: Annuario della stampa. – Pubblicazione sospesa dal 
1943 al 1954. – Sindacato nazionale fascista dei giornalisti. – il luogo e 
l’editore variano. –  Dir.: Giulio Benedetti, Fernando Gori.
1931/1932; 1937/1938

Annuario delle biblioteche italiane. – 1933/1934; 1949/52; 1956/59; 
1969/81. – Firenze : Bemporad & figlio. – 20 cm.
annuale
Partito nazionale fascista, associazione fascista della scuola, sezione 
bibliotecari.
1933/1934

Annuario delle colonie italiane. – a. 1 (1926)-a. 2 (1927). – roma : soc. 
tip. castaldi. – ill., c. di tav. ; 18 cm.
annuale
titolo precedente: Annuario dell’Italia all’estero e delle sue colonie. – titolo 
successivo: Annuario delle colonie italiane e dei Paesi vicini. – istituto colo-
niale fascista. – Dir.: e. cucinotta. – illustratori: aldo Mazza, r. rosati. 
2 (1927)

Annuario delle colonie italiane e dei Paesi vicini. – a. 3 (1928)-a. 10 
(1935). – roma : soc. tip. castaldi. – ill., fot., c. di tav. ; 18 cm.
annuale
titolo precedente: Annuario delle colonie italiane. – titolo successivo: 
Annuario delle colonie italiane, isole italiane dell’Egeo, Paesi dell’Africa. – istituto 
coloniale fascista. – Dir.: Guido cortese. – illustratori: roberto rosati.
3 (1928)-10 (1935)

Annuario delle colonie italiane, isole italiane dell’Egeo, Paesi 
dell’Africa. – a. 11 (1936). – roma : soc. tip. castaldi. – ill., fot., c. di 
tav. ; 18 cm.
annuale
titolo precedente: Annuario delle colonie italiane e dei Paesi vicini. – titolo 
successivo: Annuario dell’impero italiano. – istituto coloniale fascista. – 
Dir.: Giuseppe Galassi. – illustratori: roberto rosati.
11 (1936) 
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Annuario di politica internazionale. – 1935-1973. – Milano : ind. graf. 
amedeo Nicola & c. – 23 cm.
annuale
istituto per gli studi di politica internazionale. – comprende indici.
1937-1945

Annuario di studi e ricerche. – a. 1 (1935/1936)-a. 6 (1942/1943). – 
Messina ; Milano : Giuseppe Principato. – 25 cm.
annuale
regia Università degli studi di Genova, Facoltà di economia e com-
mercio. – l’editore varia in: soc. Dante alighieri di albrighi Segati & 
c. – Dir.: Pietro Giovannini. – comprende indici.
2 (1936/1937)-5 (1939/1941)

Annuario industriale di Roma e del Lazio. – a. 1 (1937/1938)-a. 2 
(1939/1940). – roma : tip. del Senato G. Bardi. – ill., fot., c. di tav. ; 25 cm.
annuale
confederazione fascista degli industriali, Unione provinciale di roma. 
– Dal 1940 l’editore varia in: soc.an. ed. de l’organizzazione industria-
le e delle altre pubblicazioni.
1939/1940

Annuario militare del Regno d’Italia : sunti storici ed organici delle 
armi, dei corpi e dei servizi del regio esercito. – 1865-1933. – roma : 
Provveditorato generale dello Stato, libreria. – 23 cm.
annuale
titolo successivo: Annuario ufficiale delle Forze Armate del Regno d’Italia. 
– Ufficio storico del comando del corpo di Stato Maggiore 
dell’esercito.
1928

Annuario pontificio. – 1860-1870; 1912- . – città del Vaticano : tip. 
Poliglotta Vaticana. – 17 cm.
annuale
cambia titolo dal 1872 al 1911: La Gerarchia cattolica e la famiglia pontifi-
cia.
1921; 1930; 1937; 1943

Annuario statistico della città di Torino. – torino : accame. – c. di tav. 
; 27 cm.
annuale
comune di torino, div. XiV – urbanistica e statistica.
1942
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Annuario statistico italiano. –  (1878)-(1905/1907) ; ser. 2, vol. 1 
(1911)-v. 9 (1922/1925) ; ser. 3, v. 1 (1927)-v. 7 (1933) ; ser. 4, v. 1 (1934)-v. 
10 (1943) ; ser. 5, v. 1 (1944/1948)-v. 6 (1954) ; 1955- . – roma : istituto 
poligrafico dello Stato. – 27 cm.
Periodicità irregolare
istituto centrale di statistica . – Dir.: alberto canaletti Gaudenti. 
1944-1948

Antieuropa. – a. 1, n. 1 (apr. 1929)-a. 14 (feb. 1943). – roma : editrice 
antieuropa. – Fot., c. di tav. ; 23 cm.
Mensile
Dal 1931 il sottotit. varia in: problemi della universalità del fascismo. 
Scrittori hitlleriani rispondono al quesito: È il fascismo tedesco antiro-
mano?, dal 1932 varia in: rassegna internazionale, dal 1933 varia in: 
rassegna dell’espansione del fascismo nel Mondo, dal 1938 varia in: 
rassegna universale del fascismo. – Pubblicazione sospesa da set. 1936 
a feb. 1938. – Dal 1932 l’editore varia in: Nuova europa. – Dir.: asvero 
Gravelli.
(1929) n. 8; lac. 1931-1934, 1938-1942

Archeografo triestino : raccolta di memorie notizie documenti parti-
colarmente per servire alla storia della regione Giulia. – Vol. 1 (1829)-
vol. 4 (1837); n.s., vol. 5 (1869/1870)-vol. 28 (1902); ser. 3, vol. 29 
(1903/1905)-vol. 49 (1936); ser. 4, vol. 50-51 (1938/1939)- . – trieste : ed. 
la società di Minerva. – Fot., c. di tav. ; 24 cm.
annuale
Dal 1938 il sottotit. varia in: organo della sezione di trieste della reale 
Deputazione di storia patria per le Venezie. – l’editore varia. – Dir.: 
Piero Sticotti. – comprende indici.
36 (1919); 40 (1925)-53 (1941)

l’Archiginnasio : bullettino della biblioteca comunale di Bologna. – a. 
1, n. 1 (gen. 1906)- . – Bologna : coop. tip. azzoguidi. – 26 cm.
Bimestrale
Dir.: albano Sorbelli, dal 1943 ludovico Barbieri, dal 1944 alberto 
Serra-Zanetti. – comprende indici.
24 (1929)-33 (1938); 35 (1940)-38 (1943); 1944/1948

Architettura : rivista del Sindacato nazionale fascista architetti. – a. 11, 
n. 1 (gen. 1932)-a. 22, n. 5 (mag. 1943). – Milano ; roma : f.lli treves. – 
ill., fot., c. di tav. ; 31 cm.
Mensile
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titolo precedente: Architettura e arti decorative. – Dal 1940 l’editore 
varia in:  soc.an. aldo Garzanti. – Dir.: Marcello Piacentini. – Nel 1935 
numero monografico con tit.: la città universitaria di roma ; nel 1938 
numero monografico con tit.: l’esposizione Universale di roma, 
1942.
1932-1942; (1943) n. 1-5    lac. 1932-1935

Architettura e arti decorative : rivista d’arte e di storia. – a. 1, n. 1 
(mag./giu. 1921)-a. 10, n. 16 (dic. 1931). – Milano ; roma : Bestetti e 
tumminelli. – ill., fot., c. di tav. ; 31 cm.
Periodicità irregolare
titolo successivo: Architettura. – Dal 1928 il sottotit. varia in: rivista 
d’arte e di storia, organo del Sindacato nazionale architetti. – 
associazione artistica fra i cultori d’architettura. – Dir.: Gustavo 
Giovannoni, Marcello Piacentini, achille clerici, arnaldo Foschini. – 
cop. illustrate da: Vittorio Grassi.
1921-1926; (1927) n. 2; 1928-1931

l’Architettura italiana : periodico mensile di costruzione e di architet-
tura pratica. – a. 1, n. 1 (ott. 1905)-a. 38, n. 5-6 (mag./giu. 1943). – 
torino : c. crudo & c. soc. italiana ed. artistiche. – ill., fot., c. di tav. ; 
35 cm.
Mensile
Dir.: G. lavini, dal 1927 P. Betta. – illustratori: a. avati, Nino Dazzi. – 
comprende indici.
lac. 15 (1920); 18 (1923)-19 (1924); 22 (1927)

Archivi : archivi d’italia e rassegna internazionale degli archivi : perio-
dico della Bibliothèque des annales institutorum. –  Ser. 2, a. 2, n. 1 
(1935)-a. 28, n. 3-4 (1961). – roma : Biblioteca d’arte editrice annales 
institutorum. – ill., fot., c. di tav. ; 26 cm.
trimestrale
titolo precedente: Archivi d’Italia. – Pubblicazione sospesa dal 1944 al 
1948. – Bibliothèque des annales institutorum. – Dir.: Pietro Fedele, dal 
1935 carlo Palombi, dal 1942 Nello Palombi.
1935-1943

Archivi d’Italia : periodico della Bibliothèque des annales instituto-
rum, sezione archivi e biblioteche. – Ser. 2, a. 1, n. 1 (1933)-a. 1, n. 4 
(1934). – roma : Biblioteca d’arte editrice. – ill., fot., c. di tav. ; 26 cm.
trimestrale
titolo precedente: Gli Archivi italiani. – titolo successivo: Archivi. – Dir.: 
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carlo Palombi. – collaborazione di enti internazionali diretti a diffon-
dere le nozioni, i consigli, gli studi per il progresso della cultura e 
dell’amministrazione archivistica.
1933/1934

Archivio della cultura italiana. – a. 1, n. 1 (gen./mar. 1939)-a. 5, n. 1 
(gen./giu. 1943). – todi : tip. tuderte. – 24 cm.
trimestrale
titolo precedente: Archivio di storia della filosofia italiana. – Società filo-
sofica italiana. – Dir.: Giacomo Perticone. – Dal 1942 il sottotit.: storia, 
filosofia, politica. – comprende “discussioni e recensioni” sulla storia 
del pensiero filosofico e di quello politico. 
1 (1939) n. 8; 2 (1940) n. 9; 3 (1941 )n. 10; 4 (1942); 5 (1943) n. 1

Archivio della R. Deputazione romana di storia patria. – a. 58, vol. 1 
(1935)-a. 69, vol. 12  (1946). – roma : istituto grafico tiberino. – 24 cm.
Semestrale
titolo precedente: Archivio della R. Società romana di storia patria. – titolo 
successivo: Archivio della Società romana di storia patria. – Gli anni 1944-
1945 sono pubblicati in un unico volume dedicato alla miscellanea 
storica in memoria di Pietro Fedele. – comprende indici.
1935-1945

Archivio della R. Società romana di storia patria. – Vol. 1 (1877)-vol. 
56-57 (1933/1934). – roma : [s.n.]. – c. di tav. ; 24 cm.
Semestrale, poi annuale
titolo successivo: Archivio della R. Deputazione romana di storia patria. – 
comprende indici.
43 (1920); 45 (1922); 51 (1928)-56-57 (1933/34)   

Archivio di diritto ecclesiastico. – a. 1, n. 1 (gen./mar. 1939)-a. 5, n. 3 
(lug./set. 1943). – roma : carlo cya. – 26 cm.
trimestrale
Dal 1942 il sottotit.: rivista di dottrina, giurisprudenza e legislazione di 
diritto ecclesiastico e canonico. – Dal 1942 il luogo e l’editore variano 
in: Padova : Milani. – Dir.: Pio Fedele.
1 (1939)-5 (1943) n. 1-2

Archivio di studi corporativi. – a. 1 (gen. 1930)-a. 14 (gen./mar. 1943). 
– Pisa : Pacini Mariotti. – 26 cm.
Quadrimestrale, poi trimestrale
Scuola superiore di scienze corporative della regia Università di Pisa. 
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– il luogo e l’editore variano. – il formato varia. – Dir.: Giuseppe Bottai, 
dal 1936 Widar cesarini Sforza, dal 1940 carlo alberto Biggini. – 
comprende indici.
1930-(1943) n. 1

Archivio muratoriano : studi e ricerche in servigio della nuova edizio-
ne dei “rerum italicarum scriptores” di l. a. Muratori. – N. 1 (1904)-n. 
22 (1922). – Bologna : Zanichelli. – 32 cm.
Periodicità irregolare.
titolo successivo: Bullettino dell’Istituto storico italiano e Archivio murato-
riano. – Pubblicazione sospesa nel 1912, dal 1918 al 1919 e nel 1921. – 
Dir.: Vittorio Fiorini.
(1920) n. 21-(1922) n. 22

Archivio per l’Alto Adige : con ampezzo e livinallongo. – a. 1, n. 1-2 
(1906)- . – roma : tip. dell’Unione editrice. – ill., fot., c. di tav. ; 22 cm.
trimestrale, poi varia.
istituto di studi per l’alto adige. – la tip. varia. – Dir.: ettore tolomei. 
– Fino al 1924 e dal 1929 ogni volume possiede una rubrica con la 
cronaca e il notiziario dell’anno precedente, 1924-28 cronaca quin-
quennale.
14 (1919)-38 (1943)

Archivio per la raccolta e lo studio delle tradizioni popolari. – a. 11, 
n. 1-2 (gen./giu. 1936)-a. 16, n. 1-4 (gen./dic. 1941). – catania : romeo 
Prampolini. – 25 cm.
trimestrale
titolo precedente: Il Folklore italiano. – titolo successivo: Folklore : rivista 
di tradizioni popolari. – Dir.: raffaele corso, a. crupi. – il cambiamento 
del titolo fu deciso in seguito alla volontà del fascismo di eliminare 
ogni termine straniero dalla lingua italiana, dunque anche “folklore”.
11 (1936)-15 (1940)

Archivio storico della Svizzera italiana. – a. 1, n. 1 (gen./mar. 1926)-
a. 18, n. 4 (dic. 1943). – Varese : tip. Varesina. – 24 cm.
trimestrale
Società palatina per la propaganda e la difesa della lingua e della cul-
tura italiana, dal 1941 centro di studi per la Svizzera italiana presso la 
r. accademia d’italia, istituto per gli studi di politica internazionale. 
– il luogo e l’editore variano. – Dir.: arrigo Solmi, carlo Guido Mor. – 
comprende indici.
1926-1942
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Archivio storico di Belluno Feltre e Cadore. – a. 1, n. 1 (gen./feb. 
1929)- . – Feltre : tip. Panfilo castaldi. – 32 cm.
Bimestrale
Dir.: luigi alpago-Novello, alessandro da Borso, r. Protti, P. da 
ronco. – comprende indici.
1930-1941

Archivio storico di Corsica. – a. 1., n. 1 (gen. 1925)-a. 19, n. 1-4 (gen./
dic. 1943). – Milano : società tyrrhenia. – ill. ; 25 cm.
trimestrale
il luogo e l’editore variano. – Dir.: Gioacchino Volpe.
2 (1926)-18 (1942)

Archivio storico di Malta. – a. 1, n. 1 (ott./dic. 1929)-a. 13, n. 1-3 
(gen./dic. 1942). – livorno : raffaello Giusti ed. – c. di tav. ; 24 cm.
trimestrale
Dal 1935 il sottotit.: organo della regia Deputazione per la storia di 
Malta. – Dir.: Benvenuto cellini, dal 1935 Francesco ercole, Umberto 
Biscottini. –  comprende indici.
1929-1942

Archivio storico italiano. – a. 1 (1842)- . – Firenze : r. Deputazione di 
storia patria. – 25 cm.
trimestrale
r. Deputazione toscana di storia patria. – Fondatore: G. P. Vieusseux. 
– Dal 1925 l’editore varia in: leo S. olschki. – Dir.: Donato Santarelli, 
dal 1922 Bernardino Barbadoro, luigi Schiapparelli, antonio Panella, 
ettore rostagno, dal 1935 Niccolò rodolico. – comprende indici.
1919-1946

Archivio storico lombardo : giornale della Società storica lombarda. 
– a. 1 (1874)- . – Milano : f.lli Bocca. – 26 cm.
trimestrale
Dal 1936 il sottotit. varia in: organo centrale della r. Deputazione di 
storia patria per la lombardia. – Dal 1936 l’editore varia in: castello 
Sforzesco. – Dir.: a. Bottigelli, dal 1932 a. Visconti, dal 1936 e. Besta. 
– comprende indici.
1924; 1932-1939

Archivio storico messinese. – a. 1 (1900/1901)-a. 26-27 (1925/1926); 
n.s., a. 1 (1927/1935); ser. 3, a. 1 (1939/1948)-a. 23-25 (1972/1974); ser. 
4, a. 26-27 (1975/1976)- . – Messina : tip. lucio Speranza. – 25 cm.
annuale
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cambia titolo nel 1936/38: Bollettino storico messinese. – Società messi-
nese di storia patria. –  Nel 1935 la fusione tra la Società messinese di 
storia patria e la r. Deputazione di storia patria per la Sicilia, sez. di 
Messina, aveva portato alla pubblicazione del Bollettino. Nel periodo 
di guerra la pubblicazione del Bollettino fu sospesa, mentre dopo la 
guerra, in seguito allo scioglimento delle r. Deputazioni di storia 
patria, l’ente autore assunse nuovamente il nome di Società messinese 
di storia patria e la rivista potè riprendere le sue pubblicazioni con il 
titolo di archivio storico messinese.
1939/1948

Archivio storico per la Calabria e la Lucania. – a. 1, n. 1 (1931)- . – 
roma : soc. Magna Grecia. – Fot., c. di tav. ; 26 cm.
trimestrale
Supplemento di: Atti e memorie della Società Magna Grecia. – associazione 
nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d’italia. – l’editore varia. 
– Dir.: Paolo orsi, dal 1936 roberto Bisceglia, dal 1945 Umberto 
Zanotti-Bianco. –  comprende indici.
1931-1943

Archivio storico per la città e i comuni del circondario e della dio-
cesi di Lodi. – a. 33, n. 1 (gen./mar. 1914)-a. 54, n. 3-4 (lug./dic. 1935). 
– lodi : tip. Borini-abbiati. – 24 cm.
Semestrale
titolo precedente: Archivio storico per la città e comuni del circondario di 
Lodi. – titolo successivo: Archivio storico per la città e i comuni del territo-
rio lodigiano e della diocesi di Lodi. – r. Deputazione di storia patria per 
la lombardia, sez. di lodi. – Dir.: Guido Baroni. – comprende indici.
1933-1935

Archivio storico per la città e i comuni del territorio lodigiano e della 
diocesi di Lodi. – a. 55 (1936)-a. 66 (1947); a. 68 (1949). – lodi : tip. soc. 
lodigiana. – 24 cm.
Semestrale
titolo precedente: Archivio storico per la città e i comuni del circondario e 
della diocesi di Lodi. – cambia titolo nell’a. 67 (1948): Archivio storico 
lodigiano per la città, i comuni dell’ex circondario e della diocesi di Lodi. – 
titolo successivo: Archivio storico per la città e comuni del territorio e della 
diocesi di Lodi. – r. Deputazione di storia patria per la lombardia, sez. 
di lodi.
1936-1937
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Archivio storico per la Dalmazia. – a. 1, vol. 1, n. 1 (apr. 1926)-a. 15, 
vol. 28, n. 177 (dic. 1940). – roma : Grafìa. – ill., fot., c. di tav. ; 26 cm.
Mensile
la tip. varia. – Fondatore: antonio cippico. – Dir.: arnolfo Bacotich. 
– comprende indici.
1926-1940

Archivio storico per la Sicilia. – Vol. 1 (1935)-vol. 9 (1943). – Palermo 
: Santi andò & figli ed. tip. – c. di tav. ; 28 cm.
annuale
titolo precedente: Archivio storico siciliano. – titolo successivo: Archivio 
storico siciliano. – r. Deputazione di storia patria per la Sicilia. – Dal 
1936 la tip. varia in: Boccone del povero. – comprende indici.
1935-1943

Archivio storico per la Sicilia orientale. – a. 1, n. 1 (1904)-a. 20, n. 1-3 
(1924); n.s., a. 1, n. 1-3 (1925)-a. 11, n. 1-2 (1935); a. 44, n. 1-2 (1948)- . – 
catania : Vincenzo Giannotta. – ill., c. di tav. ; 25 cm.
Quadrimestrale
cambia titolo dall’a. 1-2 (1936/37) all’a. 11-12 (1946/47): Bollettino 
storico catanese. – Società di storia patria per la Sicilia orientale. – la tip. 
varia. – Dir.: F. ciccaglione, dal 1926 V. casagrandi, dal 1929 G. 
libertini. – comprende indici.
1919-1935

Archivio storico per le province napoletane / pubblicato a cura della 
Società di storia patria. – a. 1, n. 1 (1876)- . – Napoli : presso la libreria 
l. Pierro. – 25 cm.
trimestrale, dal 1938 annuale
Dal 1935 r. Deputazione di storia patria per le province napoletane. 
– l’editore varia. – Dir.: Michelangelo Schipa, dal 1935 ernesto 
Pontieri. – comprende indici.
1919-1943

Archivio storico per le province parmensi. – Vol. 1 (1892)-vol. 8 
(1899/1900); n.s., vol. 1 (1900)-vol. 35 (1935); ser. 3, vol. 1 (1936)-vol. 7-8 
(1942/1943); ser. 4, vol. 1 (1945/1948)- . – Parma : officina grafica 
Fresching. – 25 cm.
annuale
titolo precedente: Atti e memorie delle RR. Deputazioni di storia patria per 
le provincie modenesi e parmensi. – Società di storia patria per le provin-
cie parmensi, dal 1935 r. Deputazione di storia patria per l’emilia e la 
romagna, sez. parmense. – Dir.: Giuseppe Micheli. –  il t. 1, vol. 3 
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(1938)  è un numero monografico con titolo: Parma e Piacenza romane, 
studi in occasione del bimillenario di augusto.
1924/1926-1942/1943   

Archivio storico pratese. – a. 1, n. 1 ( nov. 1916)- . – Prato : soc.an. 
coop. la tipografica. – 25 cm.
trimestrale, poi semestrale
la tip. varia. – Società pratese di storia patria. – red. resp.: o. Ballerini, 
a. Badiani.
(1919) n. 1, 3; 1920-1921; 1935-1943

Archivio storico sardo. – Vol. 1, n. 1-2 (1905)-vol. 19 (1935); n.s., vol. 20 
(1936)-  . – cagliari : tip. Giovanni ledda. – 25 cm.
Periodicità irregolare
Pubblicazione sospesa nel 1925, dal 1927 al 1928, nel 1930, dal 1933 al 
1934, nel 1937, dal 1965 al 1975. – Società storica sarda, dal 1936 r. 
Deputazione di storia patria per la Sardegna. – l’editore varia. – 
comprende indici.
1919-1945

Archivio storico siciliano : pubblicazione periodica della Società 
siciliana per la storia patria. – a. 1 (1873)-a. 3 (1875); n.s., a. 1 (1876)-a. 
54 (1934); ser. 3, vol. 1 (1946)-vol. 23-24 (1973/74); ser. 4, vol. 1 (1975)- . 
– Palermo : tip. Boccone del povero. – Fot., c. di tav. ; 28 cm.
annuale
cambia titolo dal 1935 al 1943: Archivio storico per la Sicilia. – comprende 
indici.
1920-1925; 1930-1934

Archivio veneto / a cura della r. Deputazione di storia patria delle 
Venezie. – Ser. 5, a. 57, vol. 1, n. 1-2 (1927)- . – Venezia : off. graf. carlo 
Ferrari. – 25 cm.
trimestrale, poi varia
titolo precedente: Archivio veneto-tridentino. – Dir.: roberto cessi, 
Vittorio lazzarini, Gino luzzatto. – comprende indici.
1929-1944

Archivum historicum Societatis Iesu : periodicum semestre a collegio 
scriptorum de historia S. i. in urbe editum. – a. 1, n. 1 (gen./mag. 
1932)- . – isola del liri : soc. tip. a. Macioce & Pisani. – 26 cm.
Semestrale
Dir.: Giuseppe castellani. – comprende indici.
1 (1932)-11 (1942)
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l’Ardente : rivista mensile, vita, arte, lavoro. – a. 1, n. 1 (lug. 1921)-
[1921]. – Milano : riovedi. – ill., fot. ; 35 cm.
Mensile
Dir.: cipriano Diverio.
1 (1921) n. 4-6

l’Ardito : settimanale dell’associazione arditi d’italia. – a.1, n.1 (mag. 
1919)-a. 5 (lug. 1923). – Milano : tip. e. Zerboni. – ill., fot. ; 58 cm.
Settimanale, poi trimestrale
Dal 1920 il sottotit. varia in: giornale dell’arditismo, dal 1921 varia in: 
organo dell’associazione nazionale arditi d’italia.  – Dir.: Ferruccio 
Vecchi, Mario carli, dal 1920 Piero Bolzon. – la tip. varia. 
lac. 1 (1919)-4 (1922) 

l’Ardito del popolo : giornale di difesa proletaria. – a. 1, n. 1 (set. 
1921)-[?]. – roma : Unione arti grafiche. – 50 cm.
Periodicità irregolare
la tip. varia. – Ger. resp.: cesare camattini.
1 (1921) n. 3, 5-6

l’Arduo : periodico di pensiero. – a. 1, n. 1 (gen. 1914)-a. 7 (lug. 1920); 
n.s., a. 1, n. 1 (gen. 1921)-a. 3 (gen./dic. 1923). – Bologna : l. cappelli. 
– 25 cm.
Periodicità irregolare
Dal gen. 1921 il sottotit. varia in: rivista mensile di scienza, filosofia, 
storia. – Dir.: B. Biancoli, o. Specchia, S. timpanaro. – Nel lug. 1920 
numero unico dedicato ad augusto righi.
1 (1921) n. 11

Argomenti : rivista mensile di letteratura. – a. 1, n. 1 (mar. 1941)-a. 1, 
n. 9 (dic. 1941). – Firenze : stamp. f.lli Parenti di G. – 22 cm.
Mensile
Dir.: alberto carocci , raffaello ramat.
1 (1941) n. 1-9

l’Arte del silenzio : periodico quindicinale d’indipendenza e batta-
glia. – a. 1, n. 1 (gen. 1920)-a. 3, n. 9 (mag. 1922). – Firenze : tip. Mealli 
e Stianti. – 50 cm.
Quindicinale
Dir.: Giuseppe lega, Paolo azzurri.
1 (1920) n. 6
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Artecrazia : periodico di tutte le arti. – a. 3, n. 73 (ott. 1934)-a. 7, [n. 119 
(mag. 1939)]. – roma : [s.n.]. – ill. ; 34 cm.
Quindicinale, poi settimanale
titolo precedente: Sant’Elia. – Supplemento di: Futurismo. – il sottotit. 
varia in: settimanale illustrato di tutte le arti moderne. – Dir.: Mino 
Somenzi.  
5 (1937) n. 100; 7 (1939) n. 118-119

l’Assalto : quotidiano fascista umbro-sabino. – a. 1, n. 1 (30 ago. 
1921)-a. 22., n. 77 (22 lug. 1943). – Perugia : tip. G. Donnini. – 50 cm.
Periodicità irregolare
Dal 1924 il sottotit. varia in: quotidiano fascista ufficiale dell’Umbria. 
– Pubblicazione sospesa da feb. 1928 a ott. 1932. – il formato varia in: 
55 cm. – Dir.: Giuseppe Bastianini, dal 1924 angelo Falchi.
lac. 1923-1924  

l’Assalto : settimanale del Fascio bolognese di combattimento. – a. 1, 
n. 1 (nov. 1920)-[1944]. – Bologna : tip. luigi Parma. – ill., fot. ; 58 cm.
Periodicità irregolare
Dal 1921 il sottotit. varia in: settimanale fascista di Bologna, dal 1922 
varia in: settimanale della Federazione provinciale fascista. – Dal 1921 
la tip. varia in: stab. poligraf. riuniti. – Dir.: Giuseppe Valuato, dal 1922 
Giorgio Pini.
lac. 2 (1921)-4 (1923) 

Assistenza fascista : rivista della cassa nazionale malattie per gli 
addetti al commercio. – a. 1, n. 1 (ott. 1934)-a. 9, n. 2 (mar./apr. 1943). 
– Firenze : Vallecchi. – 28 cm.
Bimestrale
Dir.:  Filippo Pennavaria, dal 1940 leonardo Gana.
2 (1936) n. 1-6; 3 (1937) n. 1-5; 4 (1938) n. 4-5; 5 (1939) n. 6; 6 (1940) n. 6; 
7 (1941) n. 1, 4, 6; 8 (1942) n. 1-5; 9 (1943) n. 1-2

Ateneo veneto : rivista di scienze, lettere ed arti. – a. 1, n. 1 (1924)- . 
–Venezia : off. graf. c. Ferrari. – 25 cm.
Periodicità irregolare
titolo precedente: Atti  / ateneo Veneto. – Pubblicazione sospesa dal 
1927 al 1930 e dal 1946 al 1948. – Dir.: Manlio Dazzi, dal 1936 elio 
Zorzi. – comprende indici.
1931-1943
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Athenaeum : studii periodici di letteratura e storia dell’antichità fon-
dati da carlo Pascal e pubblicati sotto gli auspici della r. Università di 
Pavia. – Vol. 1, n. 1 (gen. 1913)-vol. 10, n. 4 (ott. 1922); n.s., vol. 1, n. 1 
(gen. 1923)- . – Voghera : Boriotti e Zolla. – 24 cm.
trimestrale
Dir.: Plinio Fraccaro. – comprende indici.
1937-1943

Athenaeum Melitense. – la Valletta : empire press. – 22 cm.
trimestrale
rivista di spirito studentesco, diretta e scritta in gran parte da giovani 
studenti.
(1926) mar.-(1927) mar.

l’Attaccabottoni : scocciatore settimanale. – a. 1, n. 1 (giu. 1926)-a. 1, 
n. 19 (ott. 1926). – roma : stab. tip. –  ill. ; 58 cm.
Settimanale
Dir.: alberto Giannini.
1 (1926) n. 9

Atti del Partito nazionale fascista. – a. 1 (1931)-a. 10 (1941). – Bologna 
: soc.an. poligraf. il resto del carlino. – 25 cm.
annuale
comprende i comunicati del P.N.F., i discorsi del Duce, gli atti delle 
riunioni del Gran consiglio e del Direttorio nazionale, i rapporti e le 
commissioni, i fogli d’ordine del P.N.F., le disposizioni e le circolari 
ufficiali della segreteria del P.N.F.
(1938) n. 1-(1939) n. 3

Atti della R. Accademia Peloritana. – 1878-1935. – Messina : tip. ditta 
D’amico. – Fot. ; 25 cm.
Periodicità irregolare
titoli successivi: Atti della Reale Accademia peloritana. Classe di scienze 
giuridiche e sociali ; Atti della Reale Accademia peloritana. Classe di scienze 
fisiche, matematiche e biologiche ; Atti della R. Accademia Peloritana. Parte 
storica e ufficiale ; Atti della Reale Accademia Peloritana. Classe di scienze 
storiche e filologiche e classe di lettere filosofia e belle arti.
1934/1935

Atti della Regia Deputazione di storia patria per la liguria. – Vol. 65 
(1936) -vol. 69 (1942); vol. 70 (1947)- . – Genova : nella sede della r. 
Deputazione di storia patria per la liguria. – 25 cm.
Periodicità irregolare
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titolo precedente: Atti della Società ligure di storia patria. – titolo succes-
sivo: Atti della Società ligure di storia patria. – la tip. varia.
1936-1942

Atti della R. Deputazione di storia patria per la Liguria, sezione di 
Savona. – Vol. 18 (1936)-vol. 26 (1944). – Savona : tip. Savonese. – c. di 
tav. ; 24 cm.
annuale
titolo precedente: Atti della Società savonese di storia patria.
18 (1936); 20 (1938)-23 (1941)

Atti della Reale Accademia delle scienze di Torino. Classe di scienze 
morali, storiche e filologiche. – Vol. 63 (1927/1928)-vol. 80 (1944/1945); 
vol. 81-83 (1947/1949)- . – torino : libreria f.lli Bocca. – 26 cm.
annuale
titolo precedente: Atti della R. Accademia delle scienze di Torino pubbli-
cati dagli accademici segretari delle due classi. – l’editore varia.   
69 (1933)-75 (1940)

Atti della Reale Accademia di scienze lettere e arti di Palermo. – Ser. 
4, vol. 1 (1941)-vol. 5 (1944/45). – Palermo : tip. Boccone del povero. 
– Fot. ; 25 cm.
Periodicità irregolare
titolo precedente: Atti della Reale Accademia di scienze, lettere e belle arti 
di Palermo. – titolo successivo: Atti della Accademia di scienze lettere e arti 
di Palermo.
1941-1943

Atti della Società agronomica italiana / a cura di V. rivera. – a. 1, n. 
1 (ago. 1920)-a. 4-5, n. 3 (giu. 1924). – roma : tip. del Senato, G. Bardi. 
– 26 cm.
Periodicità non determinata
(1922) giu.

Atti della Società ligure di storia patria. – Vol. 1 (1858)-vol. 64 (1935); 
vol. 70 (1947)- . – Genova : nella sede della Società ligure di storia 
patria. – 25 cm.
Periodicità irregolare
cambia titolo dal vol. 65 (1936) al vol. 69 (1942): Atti della R. Deputazione 
di storia patria per la liguria. – la tip. varia.
1922-1923; 1926; 1928-1930; 1932-1935
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Atti della Società nazionale Dante Alighieri per la lingua e la cul-
tura italiana fuori del Regno. – N. 1 (lug. 1891)-n. 33 (lug. 1923). – 
roma : tip. ed. italia. – 26 cm.
Semestrale
cambia titolo dal n. 28 (gen. 1908) al n. 29 (lug. 1908): Bollettino della 
Società nazionale Dante Alighieri. – titolo successivo: Le Pagine della 
Dante. –  Ger. resp.: Giuseppe rosati.  
(1920) n. 49 numero monografico con titolo: il congresso di trieste, 15, 
16 e 17 settembre 1920.

Atti della Società savonese di storia patria. – Vol. 1 (1918/1919)-vol. 
17 (1935). – Savona : tip. Savonese. – 24 cm.
annuale
titolo precedente: Bullettino della Società storica savonese. – titolo succes-
sivo: Atti della R. Deputazione di storia patria per la liguria, sez. di Savona.
16 (1934)-17 (1935)

Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per l’Emilia e la 
Romagna. – Vol. 1 (1935/1936)-vol. 8 (1942/1943). – Bologna : r. 
Deputazione di storia patria. – c. di tav. ; 26 cm.
annuale
titolo precedente: Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per 
le province di Romagna. – titolo successivo: Atti e memorie della 
Deputazione di storia patria per le province di Romagna.
1936-1943

Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per l’Emilia e la 
Romagna, sez. di Ferrara. – Vol. 1 (1942)-vol. 3 (1945). – Ferrara : prem. 
tip. sociale. – 24 cm.
annuale
titolo precedente: Atti e memorie della R. Deputazione ferrarese di storia 
patria.
1 (1942)

Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le Marche. – 
Ser. 3, a. 1 (1916)-a. 4 (1923); ser. 4, a. 1 (1924)-a. 10 (1933); ser. 5, a. 1 (1937)-
a. 5 (1942); ser. 6, a. 1 (1943). – ancona : arti grafiche Gentile. – 28 cm.
annuale, poi dal 1925 al 1930 semestrale
titolo precedente: Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per 
le province delle Marche. – titolo successivo: Atti e memorie della 
Deputazione di storia patria per le Marche. – Dal 1942 il luogo e la tip. 
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variano in: Monza : tip. sociale. – comprende indici. – il 1940 è l’anno 
del cinquantenario della fondazione della Deputazione e venne cele-
brato con il volume 5, ser. 5.
1937-1938; 1941-1943

Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le province 
di Romagna. – Ser. 3, vol. 1 (1882/1883)-vol. 28 (1909/1910); ser. 4., 
vol. 1, n. 1-3 (gen./giu. 1911)-vol. 25 (1934/1935). – Bologna : stab. 
poligraf. riuniti. – 26 cm.
Semestrale
titolo precedente: Atti e memorie delle RR. Deputazioni di storia patria delle 
provincie dell’Emilia. – titolo successivo: Atti e memorie della R. Deputazione 
di storia patria per l’Emilia e la Romagna. – il luogo e la tip. variano.
1919-1935

Atti e memorie della Società dalmata di storia patria. – Vol. 1 (1926)-
vol. 4 (1934); vol. 5 (1966)- . – Zara : e. De Schönfeld. – 24 cm.
Periodicità irregolare
Pubblicazione sospesa dal 1935 al 1965.
1926-1927; 1934

Atti e memorie della Società istriana di archeologia e storia patria. 
– Vol. 1 (1884)-vol. 52 (1939-1940); n.s., vol. 1 (1949)- . – Parenzo : 
Gaetano coana & figli. – ill. ; 25 cm.
Semestrale
Pubblicazione sospesa dal 1915 al 1918. – Dal 1935 r. Deputazione di 
storia patria per le Venezie. – il luogo e l’editore variano. – Dir.: dal 
1938 camillo De Franceschi. – comprende indici.
1929-1938

l’Audace : settimanale dell’audace club sportivo. – a. 1, n. 1 (ago. 
1922)-[?]. – roma : ditta e. armani. – 42 cm.
Settimanale
Dir.: Giuseppe campelli, Giuseppe Buratti. – Nella prima pagina di 
ogni numero è presente una rubrica dal tit. “il nostro Pantheon”, in cui 
viene presentato un eroe combattente nazionale.
1 (1922) n. 1-11

Augustea : politica, economia, arte. – a. 1, n. 1 (gen. 1925)-a. 18, n. 12 
(giu. 1943). – roma : tip. del Senato G. Bardi. – ill., fot. ; 29 cm.
Quindicinale
Dal 1941 il sottotit. varia in: rivista imperiale del nostro tempo. – la 
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tip. varia. – Dir.: Franco ciarlantini, dal 1941 antonio lezza, dal 1942 
ottavio Dinale.
4 (1928); 6 (1930) n. 1-7; 7(1931); 8 (1932) ott.; 9 (1933) gen.; 10 (1934) n. 
21; lac. 10 (1935); 11 (1936) n. 10; 13 (1938); lac. 14 (1939); 15 (1940) n. 
15-18; 16 (1941)-18 (1943) n. 1-4, 9-10.

Aurea Parma : rivista di lettere, arte, storia. – a. 1, n. 1-2 (mag./ago. 
1912)- . – Parma : tip. la Bodoniana. – ill. ; 24 cm.
Bimestrale
Dir.: dal 1924 iacopo Boccalini, dal 1926 Giuseppe Melli, dal 1932 
arnaldo Barilli, e. Bassanini, dal 1933 Glauco lombardi, dal 1938 
Giovanni Drei. – comprende indici.
1931-1943

l’Aurora : organo dei comunisti marchigiani. Morte all’invasore 
tedesco. – a. 1, n. 1 (set. 1943)-a. 2, n. 4 (feb. 1944). – ancona : [s.n.].
Periodicità irregolare
Dal dic. 1943 il sottotit. varia in: organo dei comunisti marchigiani. 
Morte all’invasore tedesco e ai traditori fascisti!. – ripr. facs.: [ancona] 
: consiglio della regione Marche, istituto regionale per la storia del 
movimento di liberazione delle Marche, 1975.
1 (1943)-2 (1944)

l’Autonomia comunale : organo dell’associazione dei comuni italia-
ni. – Minerbio : Bevilacqua. – 50 cm.
Mensile
Dir.: Santino Verratti.
19 (1923)-21 (1925) n. 6

l’Avanguardia democratica : organo del consiglio nazionale della 
democrazia sociale e radicale. – a. 1, n. 1 (mag. 1922)-[?]. – roma : 
carlo colombo. – 58 cm.
Settimanale
Ger. resp.: arturo Della rossa.
1 (1922) n. 1-4

Avanti! : giornale del Partito socialista. – a. 1, n. 1 (25 dic. 1896)-a. 97 
(ago. 1993). – Milano : [s.n.]. – ill., fot. ; 58 cm.
Quotidiano
il luogo e la tip. variano. – Dir.: Giacinto Menotti Serrati, dal 1922 
Pietro Nenni.
1919-1926
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l’Avvenire : ultima edizione. – a. 1, n. 1 (5 apr. 1938)-[a. 7 (1944)]. – 
roma : anonima cattolica editrice. – 60 cm.
Quotidiano
titolo precedente: L’Avvenire d’Italia. – Dir.: imolo Marconi.
6 (1943) n. 171, 218; 7 (1944) n. 92

l’Avvenire anarchico. – a. 1 (mar. 1910)-a. 2 (dic. 1922). – Pisa : coop. 
tip. Germinal. – 58 cm.
Settimanale
Dir.: Natale Grassotti.
(1921) n. 25

l’Avvenire d’Italia. – a. 8, n. 1 (1903)-a. 73, n. 268 (1 dic. 1968). – 
Bologna : tip. de l’avvenire d’italia. – 58 cm.
Quotidiano
titolo precedente: L’ Avvenire : giornale quotidiano delle Romagne e 
dell’Emilia. – titolo successivo: Avvenire. – Dir.: Paolo cappa, dal 1923 
enrico Bolognesi, dal 1927 raimondo Manzini. 
lac. 1919; 1924-1925

Avventure del cielo. – a. 1, n. 1 (apr. 1939)-a. 3, n. 24 (1941). – roma : 
editoriale aereonautica. – ill. ; 25 cm.
Mensile
Supplemento di: L’Ala d’Italia. – Dir.: Federigo Valli, adone Nosari. – 
illustratori: M. Guerri, G. latini, D. armani, a. Berna, S. Biazzi, c. 
caesar, i. Gobbato, W. rossi.
2 (1940) n. 7-8, 15

l’Azione. – a. 5, n. 33 (ago. 1923)-a. 5, n. 43 (nov. 1923); a. 6, n. 3 (gen. 
1924). – roma : soc. an. poligrafica  italiana. – 58 cm.
Settimanale
Dal 1924 il sottotit.: rassegna di cultura politica, sociale, letteraria. – 
Fondatore: orazio raimondo. – Dir.: Guglielmo Quadrotta. – 
collaboratori: Umberto Zanotti-Bianco, ivanoe Bonomi, Gaetano 
Salvemini.
5 (1923) n. 33-43; 6 (1924) n. 3

l’Azione : organo del Partito cristiano sociale. – a. 1 (1943)-a. 2 (1944). 
– roma : tip. S. Saba. – 50 cm.
Quindicinale
a lato del titolo ed. romana per i lavoratori.
2 (1944) n. 4, 6
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l’Azione fascista : organo settimanale del fascio napoletano di com-
battimento per la propaganda nella campania. – a. 1, n. 1 (ago. 1921)-
a. 3 (1923). – Napoli : officina la tipografica. – 56 cm.
Settimanale
Dir.: Nicola Sansanelli. – Ger. resp.: V. autiero
2 (1922) n. 62

l’Azione nazionale : italiana voce di Dalmazia d’ogni libero spirito. 
– a. 1, n. 1 (1 dic. 1921)-[?]. – Zara : tip. e. de Schönfeld. – 50 cm.
Settimanale
Dir.: Michelangelo Zimolo.
1 (1921) n. 1

B

Balilla : settimanale del Fascio ferrarese di combattimento. – a. 1, n. 1 
(gen. 1921)-[a. 5, (1925)]. – Ferrara : premiata tip. sociale. – Fot. ; 43 cm.
Settimanale
Dal 1922 il sottotit. varia in: settimanale della Federazione ferrarese del 
Partito nazionale fascista. – Ger. resp.: Primo Foschini.
2 (1922) n. 37-38, 40, 43; 3 (1923) n. 28

il Balilla : fondato da il Popolo d’italia. – a. 9 (giu. 1931)-a. 21 (1943). 
– roma : presidenza dell’opera balilla. – ill., fot. ; 38 cm.
Quindicinale
titolo precedente: Giornale dei balilla. – Supplemento di: Il Popolo 
d’Italia. – la tip. varia. – Dir.: renato ricci.
(1936) n. 49, 51-52; (1937) n. 2-3, 5-13, 15, 17-24

Bandiera rossa : organo del Movimento comunista italiano. – roma : 
società anonima poligrafica italiana. – 58 cm. 
Settimanale
comitato di redazione: De luca, Sbardella, cretara. – Sul retro reca la 
scritta “armata rossa”, da un articolo si ricava che l’armata rossa cui 
fa riferimento fu fondata il 16 gennaio 1944 dai comunisti italiani.
2 (1944) 6, 14 giu.
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il Baretti. – N. 1 (dic. 1924)-n. 49 (dic. 1928). – torino : editrice Gobetti. 
– 50 cm.
Quindicinale
Dir.: Piero Gobetti, dal 1926 Piero Zanetti. – collaboratori: Gobetti, 
Sapegno, Prezzolini, croce, einaudi, G. Fortunato. – comprende 
indici. – ripr. facs.: torino : bottega D’erasmo, 1977.
1924-1928

la Battaglia : gazzettino di Puglia : settimanale politico, amministra-
tivo, commerciale. – a. 1, n. 1 (ott. 1922)-[a. 5, (1927)]. – Bari : tip. F. 
casini & figlio. – 50 cm.
Settimanale
Dir.: V. e. calamita.
1 (1922) n. 3

il Becco giallo : dinamico di opinione pubblica. – a. 1 (gen. 1924)-a. 7 
(ago. 1931). – roma : stab. tip. – ill., fot. ; 58 cm.
Settimanale
Dir.: alberto Giannini. – Nel 1926 il governo fascista dopo numerosi 
sequestri soppresse il periodico che riprese le pubblicazioni in Francia 
dal 1 ago. 1927 all’ago. 1931.
lac.1 (1924)-2 (1925)

Bergomum : bollettino della civica biblioteca : studi di storia e d’arte. 
– N.S., a. 20, n. 1 (gen./mar. 1926)- . – Bergamo : istituto italiano d’arti 
grafiche. – ill., fot., c. di tav. ; 25 cm.
trimestrale
titolo precedente: Bollettino della civica biblioteca di Bergamo. – r. 
Deputazione di storia patria, sez. di Bergamo ; ateneo di scienze, let-
tere ed arti. – Dal 1941 la tip. varia in: stamp. conti. – Dir.: luigi 
Pelandi, ciro caversazzi. – comprende indici.
1938-(1943) n. 1-2

Bibliografia fascista : rassegna mensile del Movimento culturale fasci-
sta in italia e all’estero. – a. 1, n. 1 (mar. 1926)-a. 18, n. 1 (gen. 1943). – 
roma : tip. del littorio. – ill. ; 26 cm.
Mensile
titolo successivo: Bibliografia nazionale. – Dal 1932 il sottotit. varia in: 
rassegna mensile a cura della confederazione nazionale dei sindacati 
fascisti professionisti e artisti. – istituto nazionale di cultura fascista. 
– la tip. varia. – Dir.: Giorgio Berlutti, dal 1932 emilio Bodrero, dal 
1934 alessandro Pavolini. – comprende indici.
1927-1937; 1939; 1941-1942
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Bilychnis : rivista mensile di studi religiosi. – a. 1, vol. 1, n. 1 (gen./
feb. 1912)-a. 20, vol. 36, n. 6 (nov./dic. 1931). – roma : Scuola teologica 
battista . – 25 cm.
Mensile, nel 1931 bimestrale
il sottotit. varia. – Scuola teologica battista, roma. – red. resp.: 
lodovico Paschetto. – comprende indici.
14 (1925) n. 3; 15 (1926) n. 11; 16 (1927)-18 (1929); 19 (1930) n. 1-4

Bollettino / commissione per la pubblicazione degli atti delle assem-
blee costituzionali italiane dal medioevo al 1831. – N. 1 (1916)-n. 5 
(1934). – Bologna : N. Zanichelli. – 25 cm.
Periodicità irregolare
reale accademia dei lincei.
1919-1934

il Bollettino : organo ufficiale della associazione nazionale fra muti-
lati e invalidi di guerra. – a. 1, n. 1 (ago. 1918)-a. 11, n. 12 (dic. 1928). 
– Milano : tip. Dondi. – 35 cm.
Mensile
titolo successivo: La Vittoria. – Dal 1919 il sottotit. varia in: pubblicazio-
ne mensile della associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guer-
ra. – la tip. varia in: terragni & calegari. – Dir.: Priamo Brunazzi.
2 (1919) n. 1, 3, 6-7; 3 (1920) n. 1-2

Bollettino bibliografico italiano / a cura dell’istituto nazionale per le 
relazioni culturali con l’estero. – a. 1, n. 1 (ott. 1940)-a. 4, n. 5 (mag. 
1943). – roma : tip. soc. ed. del libro italiano. – 22 cm.
Mensile
Dal 1941 il luogo e l’editore variano in: Spoleto : soc. an. arti graf. 
Panetto & Petrelli. – Dir.:  Mario coccoluto-Ferrigni.
1 (1940) n. 1-3; 2 (1941)-3 (1942); 4 (1943) n.1-5

Bollettino bibliografico trimestrale della Venezia Tridentina. – a. 1, n. 1 
(gen./mar. 1934)-a. 1, n. 4 (ott./dic. 1934). – trento : a. Scotoni. – 24 cm.
trimestrale
titolo successivo: Rivista bibliografica della Venezia Tridentina. – Biblioteca 
comunale di trento. – Dir.: italo lunelli. – comprende indici.
1 (1934)

Bollettino comunista : organo dell’opposizione italiana (frazione del 
P.c.i.) aderente alla opposizione di Sinistra internazionale (bolscevi-
chi-leninisti). – a. 3, n. 15-16 (apr./giu. 1933). - Parigi : [s.n.]. – 34 cm.
Periodicità irregolare



70

titolo precedente: Bollettino dell’opposizione comunista italiana (P.C.I.). – 
ripr. facs.: Milano : Feltrinelli, 1966.
(1933) n. 15-16

Bollettino del Comitato regionale romano per il Lazio, le Marche, 
l’Umbria e gli Abruzzi. – roma : [s.n.] (aquila : off. graf. Vecchioni). 
– 25 cm.
Periodicità non determinata
Società nazionale per la storia del risorgimento italiano. – Dir.: 
Giovanni Spadoni.
(1923) lug.   numero di saggio

Bollettino del Museo storico degli esuli italiani. – a. 1, n. 1 (mag. 
1924)-a. 1, n. 3 (giu. 1925). – Bergamo : tipografia editrice commerciale. 
– 25 cm.
Mensile
Dir.: arcangelo Ghisleri.
1 (1924) n. 1; (1925) n. 3

Bollettino del Partito comunista d’Italia (sezione dell’internazionale 
comunista). – a. 1 (set. 1924)-a. 2 (apr./mag. 1925). – roma : soc. an. 
poligraf. – 21 cm.
Periodicità non determinata
(1925) set.-ott.

Bollettino del Reale Istituto di archeologia e storia dell’arte. – a. 1, 
n. 1 (1922/27)-a. 10, n. 1-6 (1942). – roma : alfieri & lacroix. – Fot. ;  25 
cm.
Bimestrale
titolo successivo: Bollettino dell’Istituto nazionale di archeologia e di storia 
dell’arte. – Dal 1942 l’editore varia in: arti grafiche f.lli Palombi. – 
Fondatore: corrado ricci. – Dir.: P. Vacca-Maggiolini, dal 1942 Valerio 
Mariani. – Dall’a. 8 (1938) all’a. 10 (1942) si divide in Parte 1 e Parte 2. 
– l’annata 1942 è un bollettino bibliografico curato dalla bibliotecaria 
i. Fraschetti Santinelli.
(1922) n. 1; (1942) n. 1-6

Bollettino dell’Associazione nazionale ex V.C.A. (volontari ciclisti 
automobilisti). – Milano : tip. f.lli Serra e G. turani. – ill., fot. ; 25 cm.
trimestrale
Dir.: rinaldo cattaneo.
(1925) n. 3
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Bollettino dell’Istituto storico cecoslovacco in Roma / a cura di K. 
Stloukal. – a. 1 (1937)-a. 2 (1946). – Praga : tip. dello Stato. – ill., c. di 
tav. ; 26 cm.
Periodicità irregolare
1937

Bollettino dell’Opera balilla. – a. 7, n. 2 (nov. 1932)-a. 11, n. 24 (ott. 
1937). – roma : tip. operaia romana. – 32 cm.
Quindicinale
titolo precedente: Bollettino dell’Opera nazionale balilla. – titolo succes-
sivo: Bollettino del Comando generale della Gioventù italiana del Littorio. – 
Ministero dell’educazione nazionale. – Dir.: renato ricci.
1934-1935

Bollettino dell’opposizione comunista italiana (P.C.I.). – a. 1, n. 1 
(apr. 1931)-a. 3, n. 14 (mar. 1933). – Parigi : [s.n.]. – 34 cm.
Periodicità irregolare
titolo successivo: Bollettino comunista : organo dell’opposizione italiana 
(frazione del P.C.I.) aderente alla opposizione di Sinistra internazionale 
(bolscevichi-leninisti). – ripr. facs.: Milano : Feltrinelli, 1966.
(1931) n. 1-(1933) n. 14

Bollettino dell’Ufficio storico. – a. 1, n. 1 (gen. 1926)-a. 9, n. 4 (ott. 
1934). – roma : tip. del Senato G. Bardi. – ill., c. di tav., ; 25 cm.
Bimestrale, poi trimestrale
Stato maggiore del regio esercito, dal 1927 comando del corpo di 
stato maggiore, dal 1933 Ministero della guerra, comando del corpo di 
stato maggiore. – Dir.: Nicolò Giacchi, dal 1932 luigi De Biase, dal 
1933 a. Bronzuoli. – comprende indici.
1926-1934

Bollettino della Biblioteca della Camera dei fasci e delle corporazio-
ni : spoglio delle riviste. – a. 1 (gen./dic. 1940). – roma : tip. della 
camera dei fasci e delle corporazioni. – 23 cm.
annuale
titolo precedente: Bollettino delle Biblioteche delle assemblee legislative. – 
titolo successivo: Bollettino bibliografico delle nuove accessioni della 
Biblioteca della Camera dei deputati.
1940

Bollettino della Federazione nazionale tra i brefotrofi. – a. 1, n. 1 
(feb. 1920)-[?]. – roma : off. tip. Bodoni di G. Bolognesi. – 24 cm.
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Quadrimestrale
Dir.: Decio albini.
1 (1920) n. 1-2

Bollettino della Legione trentina. – a. 1, n. 1 (gen. 1921)-a. 4, n. 12 
(dic. 1924). – trento : tip. Nazionale. – 35 cm.
Bimestrale
titolo successivo: Trentino : rivista fondata dalla Legione trentina. – Ger. 
resp.: oreste Ferrari.
1 (1921) n. 1

Bollettino della R. Deputazione di storia patria per la Liguria, sez. 
Ingauna e Intemelia. – a. 2, n. 1 (ott. 1935)-a. 2, n. 3-4 (apr./lug. 1936). 
– alassio : art. graf. f.lli Pozzi. – Fot. ; 25 cm.
trimestrale
titolo precedente: Bollettino della Società storico-archeologica Ingauna e 
Intemelia. – titolo successivo: Rivista Ingauna e Intemelia. – Dir.: Nino 
lamboglia. – comprende indici.
1935-1936

Bollettino della R. Università italiana per stranieri. – a. 1, n. 1 (feb. 
1929)-a. 18 (1946). – Perugia : tip. rivoluzione fascista, G. Donnini. – 
Fot. ; 25 cm.
Periodicità irregolare
red.: G. F. cecchini. – collaboratori: F. t. Marinetti.
lac. 1929-1943

Bollettino della Reale Accademia di scienze, lettere ed arti di 
Palermo. – Palermo : Boccone del povero. – 24 cm.
annuale
titolo precedente: Bullettino della Reale Accademia di scienze, lettere e belle 
arti di Palermo. – titolo successivo: Bollettino dell’Accademia di scienze, 
lettere e arti di Palermo.
1939/1940-1944/1945

Bollettino della Regia Deputazione di storia patria per l’Umbria. – 
Vol. 3 (1897)-vol. 42 (1945). – Perugia : Unione tip. coop. – ill., fot., c. di 
tav. ; 24 cm.
Periodicità irregolare
titolo precedente: Bollettino della Società umbra di storia patria. – titolo 
successivo: Bollettino della Deputazione di storia patria per l’Umbria. – la 
tip. varia. – Dir.: luigi tarulli Brunamonti. – comprende indici.
1920; 1923; 1925; 1927; 1935; 1939; 1942; 1945
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Bollettino della Reale Società geografica italiana. – Ser. 5, vol. 5, n. 7 
(1 lug. 1916)-vol. 12, n. 11-12 (nov./dic. 1923); ser. 6, vol. 1, n. 1-2 (gen./
feb. 1924)-vol. 12, n. 11-12 (nov./dic. 1935); ser. 7, vol. 1, n. 1 (gen. 
1936)-vol. 8 (1943). – roma : istituto poligraf. dello Stato. – ill., fot., c. 
di tav. ; 24 cm.
Mensile
titolo precedente: Bollettino della Reale Società geografica. – titolo succes-
sivo: Bollettino della Società geografica italiana. – Dal 1939 la tip. varia in: 
soc. italiana arti graf. – Dir.: elio Migliorini. – comprende indici.
1932-(1942) n. 1-2

Bollettino della scuola : organo ufficiale dell’associazione fascista 
della scuola. – a. 1, n. 1 (apr. 1931)-a. 1, n. 4 (dic. 1931). – roma : istituto 
poligraf. dello Stato. – 23 cm.
Bimestrale
titolo precedente: La Scuola fascista : settimanale di politica scolastica. – 
titolo successivo: La Scuola fascista : bollettino dell’A.F.S. – Dir.: arturo 
Marpicati.
(1931) n. 1-2, 4

Bollettino della sezione di Novara. – a. 29, n. 1-2 (giu. 1935)-a. 37, n. 
3-4 (lug./dic. 1943). – Novara : edgardo cattaneo ed. – ill., fot., c. di 
tav. ; 24 cm.
trimestrale
titolo precedente: Bollettino storico per la provincia di Novara. – titolo 
successivo: Bollettino storico per la provincia di Novara : rivista della 
Società storica novarese. – r. Deputazione subalpina di storia patria, sez. 
di Novara. – Dir.: alessandro Vigilio. – comprende indici.
29 (1935)-37 (1943)

Bollettino della Società letteraria di Verona. – a. 1, n. 1 (gen. 1925)- . 
–Verona : la tipografia Veronese. – Fot. ; 25 cm.
trimestrale, poi varia
Pubblicazione sospesa dal 1944 al 1947. – Dir.: Giuseppe cavazzana, 
dal 1939 Umberto Boggian. – Sul frontespizio: fondata nell’anno 1808 
– eretta in ente morale nel 1908. (ufficiale per gli atti della società).
1932-1943

Bollettino della Società storico-archeologica Ingauna e Intemelia. – 
a. 1, n. 1-2 (gen./giu. 1934)-a. 1, n. 3-4 (lug./dic. 1934). – alassio : arti 
graf. f.lli Pozzi. – Fot. ; 25 cm.
trimestrale
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titolo successivo: Bollettino della R. Deputazione di storia patria per la 
liguria, sez. Ingauna e Intemelia. – Dir.: Nino lamboglia.
1934

Bollettino delle Biblioteche delle assemblee legislative : nuove 
accessioni e spoglio delle riviste. – a. 1, n. 1-2 (1939). – roma : tip. della 
camera dei fasci e delle corporazioni. – 26 cm.
Semestrale
titolo precedente: Bollettino parlamentare. Supplemento bibliografico. – 
titolo successivo: Bollettino della Biblioteca della Camera dei fasci e delle 
corporazioni. – Senato del regno e camera dei fasci e delle corporazio-
ni. – Dir.: annibale alberti.
1939

Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa. 
– 1886-1897; n. 1 (gen. 1901)-n. 680 (dic. 1957). – Firenze : Biblioteca 
nazionale centrale. – 26 cm.
Mensile
cambia titolo dall’a. 32, n. 1 (15 gen. 1898) all’a. 34, n. 24 (31 dic. 1900): 
Bibliografia italiana : bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per 
diritto di stampa. – titolo successivo: Bibliografia nazionale italiana : nuova 
serie del bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa. 
 – Biblioteca nazionale centrale di Firenze.
1919-1943

Bollettino d’informazioni e foglio d’ordini. – roma : edizioni tiber. 
– Fot. ; 25 cm.
Mensile
Unione nazionale ufficiali in congedo d’italia. – Dir.: Mario Pergolati.
2 (1930) n. 1-2

Bollettino di informazioni. – a. 1, n. 1 (lug. 1913)-a. 10 (nov./dic. 
1922). – roma : stab. polig. per l’amministrazione della guerra. – ill., 
fot., c. di tav. ;  24 cm.
Periodicità non determinata
titolo successivo: Bollettino di informazioni economiche. – Ministero delle 
colonie, ufficio affari economici.
8(1920) n. 1-6

Bollettino di informazioni della Reale Accademia d’Italia. – a. 1, n. 
1 (nov. 1940/gen. 1941)-a. 3, n. 7 (mag. 1943). – roma : tip. della r. 
accademia d’italia G. Bardi. – 32 cm.
Mensile
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Dir.: Francesco Pellati. – alla reale accademia fu affidato il compito di 
eliminare dalla lingua italiana le parole straniere, dunque dal Bollettino 
n. 7 (1941) la reale accademia iniziò la regolare pubblicazione degli 
elenchi d’esotismi da eliminare (l. 23 dic. 1940, n. 2042).
1940-1943

Bollettino di partito : pubblicazione mensile della direzione del P.c.i. 
per tutte le federazioni. – a. 1, n. 1 (ago. 1914)-a. 2, n. 7 (lug. 1945). – 
roma : stab. tip. S.e.i. – 25 cm.
Mensile
ripr. facs.: Milano : Feltrinelli, 1966.
1944-1945

Bollettino economico-sociale : l’economia del dopoguerra nel pensie-
ro germanico – [S.l. : s.n.]. – 34 cm.
Periodicità non determinata
istituto nazionale per le relazioni culturali con l’estero, ufficio osserva-
tori sociali.
(1940) n. 25 allegato speciale

Bollettino mensile della Società delle Nazioni : sezione informazioni 
della Società delle Nazioni. – a. 1 (gen. 1921)-a. 20 (feb. 1940). – roma 
: soc. tip. a. Manuzio. – 30 cm.
Mensile
Dal 1923 la tip. varia in: tip. del Senato G. Bardi. – Dir.: arturo Della 
rossa. – comprende indici. – ogni fascicolo comprende: riassunto 
generale, giustizia internazionale, questioni generali, organizzazione 
della Società, organizzazioni tecniche, questioni amministrative, ques-
tioni politiche, questioni sociali e umanitarie, protezione delle mino-
ranze, varie.
lac. 2 (1922)-17 (1937)

Bollettino parlamentare : pubblicazione periodica. – a. 1, n. 1 (mag. 
1927)-a. 12, n. 3 (nov./dic. 1938). – roma : tip. della camera dei depu-
tati c. colombo. – 26 cm.
Quadrimestrale
titolo successivo: Bollettino delle assemblee legislative. – camera dei 
deputati e Senato del regno. – Dir.: annibale alberti.
(1927) n. 3-1929

Bollettino parlamentare. Supplemento bibliografico : nuove acquisi-
zioni e spoglio delle riviste / Biblioteche del Senato del regno e della 
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camera dei Deputati. – a. 7, n. 1 (lug. 1933)-a. 12, n. 2 (dic. 1938). – 
roma : tip. della camera dei deputati. – 26 cm.
Semestrale
titolo precedente: Supplemento bibliografico del bollettino parlamentare. – 
titolo successivo: Bollettino delle Biblioteche delle assemblee legislative. – 
Supplemento di: Bollettino parlamentare : pubblicazione periodica. – Segreteria 
generale del Senato del regno e della camera dei deputati. – Dir.: 
annibale alberti.
1933-1938

Bollettino siciliano di storia del risorgimento. – Palermo : tipografia 
Nazionale. – 25 cm.
Periodicità non determinata
Supplemento di: L’Eloquenza siciliana. – Dir.: a. G. Battaglia.
(1930) ago.

Bollettino sistematico di bibliografia romana. – Ser. 2, a. 1 (1939). – 
roma : istituto di studi romani. – 25 cm.
Quadrimestrale
titolo precedente: Bibliografia romana. – istituto nazionale di studi 
romani. – Fondatore e dir.: carlo Galassi Paluzzi.
1939

Bollettino storico-bibliografico subalpino. – a. 1, n. 1 (1896)-a. 36 
(1934); n.s., a. 1, n. 1-2 (gen./mar. 1935)-a. 2, n. 3-4 (ago./dic. 1936); a. 
39 (1937)-a. 43 (1941); n.s., a. 44, n. 1-4 (gen./dic. 1942)-a. 45, n. 1-4 
(gen./dic. 1947); a. 46 (1948)- . – asti : Brignolo. – 25 cm.
annuale, poi dal 1935 al 1936 trimestrale
Dal 1935 il sottotit.: organo della r. Deputazione subalpina di storia 
patria. – Società storica subalpina, dal 1936 r. Deputazione subalpina 
di storia patria. – il luogo e la tip. variano. – Dir.: F. Gabotto, dal 1920 
c. Patrucco, dal 1930 l.c. Bolella, M. chiaudano, dal 1933 Giorgio 
Falco, dal 1942 V. Viale. – comprende indici.
1919-1942

Bollettino storico catanese. – a. 1-2 (1936/37)-a. 11-12 (1946/47). – 
catania : tip. Strano Francesco. – 25 cm.
Quadrimestrale
titolo precedente: Archivio storico per la Sicilia orientale. – titolo succes-
sivo: Archivio storico per la Sicilia orientale. – r. Deputazione di storia 
patria per la Sicilia, sez. di catania. – Dal 1940 la tip. varia in: tip. 
Zuccarello & izzi. – Dir.: G. libertini. – comprende indici.
1936-1947
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Bollettino storico cremonese / edito a cura della commissione con-
servatrice dell’archivio storico comunale e sotto gli auspici dell’istituto 
fascista di cultura. – a. 1, n. 1 (feb. 1931)-a. 5, n. 2-3 (dic. 1935); ser. 2, 
a. 1, n. 1-3 (dic. 1936)-a. 11-12 (1946/1947); ser. 3, a. 1-2 (1948/1949)-a. 
27 (1975/77); n.s., a. 1 (1994)- . – cremona : a. Bignami. – ill., c. di tav. 
;  25 cm.
Quadrimestrale, poi varia
Dal 1936 r. Deputazione di storia patria per la lombardia, sez. di 
cremona, poi Società storica cremonese. – Dir.: Ugo Gualazzini. – 
comprende indici.
1931-1945

Bollettino storico della Svizzera italiana. – a. 1 (1879)-a. 40 (1925); ser. 
2, a. 1 (1926)-a. 6 (1931); ser. 3, a. 7 (1932); ser. 4, a. 8 (1933)-a. 28 (1953); 
ser. 5, a. 29 (1954)-a. 30 (1955); ser. 6, a. 31 (1956); ser. 7, a. 72 (1960)-a. 
103 (1991); ser. 8, a. 104 (2001); ser. 9, a. 105 (2002)- . – Bellinzona : 
arturo Salvioni & c. – ill. ; 23 cm.
trimestrale, poi varia
Dal 1926 il sottotit. varia in: organo ufficiale della Società italiana ed 
archeologica. – Pubblicazione sospesa dal 1913 al 1914, dal 1916 al 
1920, dal 1957 al 1959, dal 1992 al 2000. – Fondatore: emilio Motta. – 
Dir.: eligio Pometta.
1936-1939

Bollettino storico livornese. – a. 1, n. 1 (gen./mar. 1937)-a. 6, n. 3-4 
(lug./dic. 1942); a. 1, n. 1-2 (gen./ago 1951)-a. 4, n. 1-3 (gen./dic. 1954). 
– livorno : arti graf. Belforte. – ill., c. di tav. ; 27 cm.
trimestrale
r. Deputazione toscana di storia patria, sez. di livorno. – Dal 1940 la 
tip. varia in: stab. poligraf. toscano. – Dir.: ersilio Michel. – comprende 
indici.
1937-1942

Bollettino storico lucchese. – a. 1, n. 1 (gen./apr. 1929)-a. 15, n. 2-3 
(1943). – lucca : tip. G. Giusti. – ill., c. di tav. ; 25 cm.
Quadrimestrale
r. Deputazione di storia patria per la toscana, sez. di lucca. – Dal 1933 
la tip. varia in: tip. artigianelli. – Dir.: amos Parducci, dal 1936 
Francesco Paolo luiso, dal 1939 amos Parducci. – comprende indici.
1931-1942; (1943) n. 1
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Bollettino storico messinese. – Vol. 1 (1936/1938). – Messina : officine 
grafiche Principato. – ill., c. di tav. ; 25 cm.
Periodicità non determinata
titolo precedente: Archivio storico messinese. – titolo successivo: 
Archivio storico messinese. – r. Deputazione di storia patria per la 
Sicilia, sez. di Messina.
1936-1938

Bollettino storico per la provincia di Novara. – a. 1, n. 1 (gen./feb. 
1907)-a. 28, n. 4 (dic. 1934); a. 38, n. 1 (gen./apr. 1947)- . – Novara : 
edgardo cattaneo ed. – 24 cm.
trimestrale
cambia titolo dall’a. 29, n. 1-2 (giu. 1935) all’a. 37, n. 3-4 (lug./dic. 
1943): Bollettino della sezione di Novara. – Pubblicazione sospesa dal 
1944 al 1946. – Dir.: alessandro Viglio. – comprende indici. 
26 (1932)-28 (1934)

Bollettino storico piacentino. – a. 1, n. 1 (gen./feb. 1906)- . – Piacenza 
: a. Del Maino. – ill., fot., c. di tav. ; 24 cm.
Bimestrale, poi trimestrale
Dir.: Stefano Fermi. – comprende indici.
1919-1945

Bollettino storico pisano. – a. 1, n. 1 (1932)-a. 4 (1935); n.s., a. 5, n. 1-2 
(1936)-a. 14-16 (1945/1947); ser. 3, a. 1 (1948)-a. 30 (1961); a. 31-32 
(1962/63)- . – Pisa : tip. ed. U. Giardini. – ill., fot., c. di tav. ; 24 cm.
Semestrale, poi quadrimestrale
r. Deputazione di storia patria per la toscana, sezione di Pisa. – Dir.: 
eugenio Massarat, dal 1936 agostino Savelli, dal 1942 evaristo Breccia. 
– comprende indici.
1932-1944

Bollettino ufficiale. – a. 1, n. 1-2 (gen./feb. 1913)-a. 11 (1923). – roma 
: tip. Nazionale di G. Bertero e c. – 24 cm.
Mensile
titoli successivi: Bollettino ufficiale del personale ; Bollettino ufficiale : legi-
slazione e disposizioni ufficiali. – Ministero delle colonie.
8 (1920) n. 5

Bollettino ufficiale. – Paris : Garagnani. – 28 cm.
Mensile
camera di commercio italiana di Parigi. – Dir.: l. ancelin, dal 1931 a. 
Bernet.
(1930) n. 5-7, 12; (1931) n. 1-6
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Bollettino ufficiale del Ministero per le terre liberate dal nemico. – 
N. 1 (feb. 1919)-n. 5 (feb. 1923). – roma : tip. del Ministero dell’interno. 
– 25 cm.
Quindicinale
la pubblicazione del Bollettino ha inizio in seguito all’istituzione del 
nuovo Ministero al posto del commissariato per i profughi di guerra 
avvenuta nel gen. 1919 con r.d. n. 41.
(1919) n. 1, 5-6, 11-22; (1920) n. 7-8, 19-20

Bologna : rivista mensile del comune. – a. 22, n. 1 (gen. 1935)-a. 26, n. 
14 (ott. 1939) ; n.s., a. 35, n. 1 (nov./dic. 1948)- . – Bologna : stab. poli-
graf. riuniti. – ill., fot. ; 32 cm.
Mensile
titolo precedente: Il Comune di Bologna. – Dir.: Giuseppe Giusti. – 
illustratori: aldo carboni.
1935

il Bosco : organo della corporazione forestale italiana. – a. 1, n. 1 (apr. 
1925.)-a. 24 (1945). – roma : tip. ditta f.lli Pallotta. – Fot. ; 56 cm.
Quindicinale
il sottotit. varia in: organo del comitato nazionale forestale : quindici-
nale illustrato del “Popolo d’italia”. – il luogo e l’editore variano in: 
Milano : tip. del Popolo d’italia. – Dir.: enrico Brenna, arturo 
coscione.
8 (1932) n. 23-24

il Brennero : quotidiano fascista. – a. 1, n. 1 (13 gen. 1924)-a. 22, n. 221 
(15 set. 1943). – trento : tip. ed. mutilati e invalidi di guerra. – 50 cm.
Periodicità irregolare
titolo successivo: Trentino : quotidiano del Partito fascista repubblicano. – 
Dal 1926 il sottotit. varia in: quotidiano politico. – Dal 1926 la tip. varia 
in: a. Scotoni. – il formato varia in: 58 cm. – Dir.: nel  1926 Giuseppe 
Stefenelli.
(1924) i semestr.; (1926) n. 62

la Brigata : rivista universitaria. – Valletta : ellul & abela press. – 23 
cm.
Mensile, poi trimestrale
Società universitaria di letteratura italiana (Malta). – Dal 1935 il sotto-
tit. varia in: rassegna universitaria. – Dal 1935 la tip. varia in: tip. 
Hammet. – Dir.: V.M. Pellegrini, dal 1935 G. randon. – comprende 
indici.
1934-1935; (1936) n. 1-2 
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Bulgaria : rivista di cultura. – a. 1, n. 1-2 (giu. 1939)-a. 5, n. 3-4 (set./
dic. 1943). – roma : tip. operaia romana. – ill., fot. ; 28 cm.
trimestrale
associazione italo-bulgara di roma. – Dir.: eugenio Morelli. – 
comprende indici. 
1939-1943

Bullettino dell’Istituto storico italiano e Archivio muratoriano. – N. 
42 (1923)-n. 49 (1933). – roma : tip. del Senato G. Bardi. – ill., c. di tav. 
; 26 cm.
annuale
titoli precedenti: Bullettino dell’Istituto storico italiano ; Archivio murato-
riano. – titolo successivo: Bullettino dell’Istituto storico italiano per il 
medio evo e Archivio muratoriano. – istituto storico italiano. – il n. 47 
(1932) è dedicato al convegno storico di Montecassino del mag. 1930.
(1931) n. 46; (1932) n. 47-48; (1933) n. 49

Bullettino dell’Istituto storico italiano per il medio evo e Archivio 
muratoriano. – N. 50 (1935)-n. 99 (1994). – roma : tip. del Senato G. 
Bardi. – ill. ; 26 cm.
annuale
titolo precedente: Bullettino dell’Istituto storico italiano e Archivio mura-
toriano. – r. istituto storico italiano per il medio evo.
(1935) n. 50; (1936) n. 51; (1937) n. 52; (1939) n. 53-54; (1940) n. 56; (1941) 
n. 57; (1944) n. 58-59

Bullettino della Regia Deputazione abruzzese di storia patria. – Ser. 
3, a. 1 (ago. 1910)-a. 20-21 (1929/1930); ser. 4, a. 22-23 (1931/1932)-a. 
28-29 (1937/1938); ser. 5, a. 30 (1939)-a. 35 (1944). – aquila : tip. della 
Prefettura. – 25 cm.
Quadrimestrale
titolo precedente: Bollettino della Società di storia patria Anton Ludovico 
Antinori negli Abruzzi. – titolo successivo: Bullettino della Deputazione 
abruzzese di storia patria. – Dir.: luigi rivera.
1937-1938

Bullettino senese di storia patria : rivista dell’istituto d’arte e di storia 
del comune di Siena. – a. 1 (1894)-a. 35-36 (1928/1929); n.s., a. 37 
(1930)-a. 48 (1941); ser. 3, a. 49 (1942)-a. 72 (1965); a. 73(1966)- . – Siena 
: lazzeri. – Fot. ; 25 cm.
Periodicità irregolare
Dal 1936: pubblicato dalla r. Deputazione toscana di storia patria, sez. 
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di Siena e dall’accademia senese per le lettere e le arti, dal 1942: pub-
blicato dalla reale accademia senese degli intronati e dalla r. 
Deputazione di storia patria, sez. di Siena. – Dir.: Fabio iacometti. – 
comprende indici.
1931-1942; (1943) n. 1-2

Bullettino storico pistoiese / edito a cura della Società pistoiese di 
storia patria. – a. 16 (1914)-a. 60 (1958); n.s., a. 1 (1959)-a. 7 (1965); ser. 
3, a. 68 (1966)- . – Pistoia : alberto Pacinotti & c. – ill., fot. ; 25 cm.
Periodicità irregolare
titolo precedente: Bollettino storico pistoiese. – Dal 1936 r. Deputazione 
di storia patria per la toscana, sez. di Pistoia. – Dir.: luigi chiappelli, 
dal 1936 Quinto Santoli. – comprende indici.
1932-1943

C

il Cacciatore italiano : rivista settimanale di caccia, pesca e tutti gli 
sports. – a. 1, n. 1 (lug. 1885)-a. 56, n. 51-52 (dic. 1942). – Milano : a. 
Saita & c. – ill. ; 40 cm.
Settimanale, poi quindicinale
il sottotit. varia. – il luogo e la tip. variano. – Dir.: Defendente De 
amici, dal 1924 Pacifico Fiori.
1919-1924

il Caffè. – a. 1, n. 1 (lug. 1924)-a. 2, n. 8 (mag. 1925). – Milano : coop. 
grafica operai. – 50 cm.
Quindicinale, poi settimanale
Ger. resp.: Francesco cappuccini. – ripr. facs.: Bologna : arnaldo 
Forni, 1976.
(1924) n. 1-12; (1925) n. 1-8

Calendario-Atlante De Agostini. – a. 1 (1904)- . – Novara : istituto 
geografico De agostini. – c. di tav. ; 15 cm.
annuale
red.: l. Visintin.
1920; 1923; 1926; 1928-1929; 1937; 1940; 1942



82

Calendario elettro-domestico. – Varese : amedeo Nicola & c. – 
12 cm.
annuale
Società tiberina di elettricità.
1932

Calendario Reale. – 1861-1943. – roma : stab. luigi Salomone. – 
17 cm.
annuale
Ministero della casa di S.M. il re e imperatore.
1941; 1943

Camicia rossa. – a. 1, n. 1 (lug. 1925)-a. 19, n. 6 (dic. 1943); n.s., a. 20 
(1960). – roma : ed. de il popolo di roma. – ill., fot. ; 31 cm.
Periodicità irregolare
titolo successivo: Camicia rossa garibaldina. – Dal 1929 il sottotit.: 
rassegna mensile di pensiero e di azione, dal 1943 varia in: rassegna 
quindicinale. – la tip. varia. – Dal 1943 il formato varia in: 34 cm. – 
Dir.: ezio Garibaldi, Giuseppe Fonterossi. – collaboratori: a. M. 
Ghisalberti.
(1926) n. 44-46, 48-52; (1927) n. 1; (1928) n. 24; (1929) n. 1; lac.1930-1942; 
(1943) n. 1-2, 5, suppl. al n. 6

Campo di Marte : quindicinale di azione letteraria e artistica. – a. 1, 
n. 1 (ago. 1938)-a. 2, n. 11-12 (lug./ago. 1939). – Firenze : Vallecchi. – 
ill. ; 50 cm.
Quindicinale
Dir.: enrico Vallecchi. – collaboratori: a. Gatto, V. Pratolini, e. Vittorini, 
c. e. Gadda, S. Quasimodo, e. Montale. – comprende indici. – ripr. 
facs.: Firenze : Vallecchi, [1981].
1938-1939

il Canzoniere della radio : raccolta delle canzoni di successo. – N. 1 
(1940)-[1969]. – Foligno : G. campi. – ill. ; 17 cm.
Mensile, da set. 1941 quindicinale
Pubblicazione sospesa nel 1944. – Dir. resp.: Federico Petriccione. – 
illustratori: Brast, Gino Boccasile, Baggiolini, Umberto onorato, 
roberto roveroni, rino albertarelli.
lac. 1940-1942
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Figura 3. il canzoniere della radio, 1941 n. 24.
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Capitolium : rassegna di attività municipale. – a. 1, n. 1 (apr. 1925)-a. 
11 (set. 1935); a. 12, n. 1 (gen. 1937)-a. 51, n. 11-12 (nov./dic. 1976). – 
roma ; Milano : Bestetti & tumminelli. – ill., fot., c. di tav. ; 30 cm.
Mensile
cambia titolo da ott. 1935 a dic. 1936: Bollettino della capitale. – Dal 1926 
sottotit. varia in: rassegna mensile d’attività del Governatorato di 
roma. – Pubblicazione sospesa nel 1936. – Dir.: alberto Mancini, 
Domenico Delli Santi, F. Montuori, a. Fabrizi, Furio Petroni, dal 1937 
V. testa, dal 1938 l. caiani. – comprende indici.
1926-1935; 1937-1943

il Carroccio : (the italian review) rivista di coltura propaganda e 
difesa italiana in america. – New York : il carroccio publishing co. 
inc. – ill., fot. ; 23 cm.
Mensile
Dir.: agostino De Biasi. – comprende indici.
5 (1919)-7 (1921)

Casa e lavoro : rivista dell’ente nazionale italiano per l’organizzazione 
scientifica del lavoro. – a. 1, n. 1 (apr. 1929)-a. 7, n. 2 (feb. 1935). – roma 
: tip. terme. – ill., fot. ; 32 cm.
Mensile
Dir.: luigi Barzetti, dal 1934 enrico celentano. – illustratori: Voidret. 
lac. 5 (1933)-6 (1934)

100 radio canzoni celebri. – Foligno : G. campi. – ill. ; 17 cm.
annuale
Supplemento di: Il Canzoniere della radio. – illustratori: Brast.
1940-1941

Centro alpinistico italiano. – Vol. 57, n. 5 (mar. 1938)-vol. 57, n. 12 (ott. 
1938). – roma : ind. graf. Besorzi. – ill., fot. ; 25 cm.
Mensile
titolo precedente: Club alpino italiano. – titolo successivo: Le Alpi. – 
club alpino italiano. – Dir.: angelo Manaresi.
1938

la Chiacchera del giorno. – a. 1, n. 1 (apr. 1921)-a. 3, n. 51 (dic. 1923). 
– Firenze : stab. tip. già  S. Giuseppe. – ill. ; 40 cm.
Settimanale
Dir.: Baccio Bacci.
1 (1921) n. 35
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Figura 4. casa e lavoro, 1933 n. 3.
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la Chiosa : commenti femminili di vita politica e sociale. – a. 1, n. 1 
(gen. 1919)-a. 8 (1927). – Genova : consorzio editoriale italiano. – ill. ; 
45 cm.
Settimanale
Dir.: elsa Goss.
7 (1926) n. 23-40, 47-53

la Ciminiera : settimanale dell’industria del commercio e del lavoro. 
– a. 1 (giu. 1923)-a. 2 (giu. 1924). – Busto arsizio : la tipografia. – 52 
cm.
Settimanale
Dir.: Ugo Giammarchi.
(1924) n. 3, 5, 8, 14, 21

Cinema : quindicinale di divulgazione cinematografica. – a. 1, n. 1 
(lug. 1936)-a. 8, n. 175-176 (25 nov./10 dic. 1943); n.s., a. 1, n. 1 (ott. 
1948)-a. 9, n. 169 (lug. 1956); n.s., a. 1, n. 1 (dic. 1962). – Milano : ed. 
Ulrico Hoepli. – ill., fot. ; 31 cm.
Quindicinale
Sul frontespizio: collaborazione tecnica dell’istituto internazionale per 
la cinematografia educativa, dal 1938 varia in: organo della Federazione 
nazionale fascista degli industriali dello spettacolo, collaborazione 
tecnica dell’istituto nazionale per le relazioni culturali con l’estero. – 
Pubblicazione sospesa dal 1944 al 1947 e dal 1956 al 1961. – il luogo e 
l’editore variano. – Fondatore: Ulrico Hoepli. – Dir.: luciano De Feo, 
dal 1938 Vittorio Mussolini.
1 (1936)-8 (1943)

il Cittadino di Brescia : quotidiano politico de il Mattino. – a. 1, n. 1 
(13-14 apr. 1878)-a. 49, n. 256 (31 ott. 1926). – Brescia : tip. de il Mattino. 
– 58 cm.
Quotidiano
titolo successivo: Il Cittadino. – Ger. resp.: antonio riccardi.
1919-(1920) i semestre.

Civiltà : rivista bimestrale della esposizione universale di roma. – a. 
1 (apr. 1940)-a. 3 (ott. 1942). – Milano : Valentino Bompiani. – ill., fot. ; 
35 cm.
Bimestrale, poi trimestrale
comprende indici.
1 (1940)-3 (1942) 
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la Civiltà cattolica. – a. 1, vol. 1 (1850)- . – roma : tip. Befani. – 24 cm.
Quindicinale, poi varia
la tip. varia. – Dir.: G. calabresi, dal 1924 enrico rosa, dal 1931 Felice 
rinaldi, dal 1939 Giacomo Martegani. – comprende indici.
1920-1945

Civiltà fascista. – a. 1, n. 1 (gen. 1934)-a. 12, n. 4 (apr. 1945). – Firenze 
: Felice le Monnier. – 25 cm.
Mensile
titolo precedente: Educazione fascista. – Pubblicazione sospesa da giu. 
1943 ad apr. 1944. – istituto nazionale di cultura fascista. – il luogo e 
l’editore variano. – Dir.: luigi chiarini, dal 1936 Salvatore Valitutti, dal 
1940 camillo Pellizzi. – comprende indici.
1 (1934)-10 (1943)

Civiltà moderna : rassegna bimestrale di critica storica, letteraria, filo-
sofica. – a. 1, n. 1 (giu. 1929)-a. 15, n. 3-4 (mag./ago. 1943). – Firenze : 
Vallecchi. – 26 cm.
Bimestrale
titolo precedente: Levana. – la tip. varia. – Dir.: ernesto codignola. – 
collaboratori: F. chabod, l. russo, N. Sapegno. – comprende indici.
4 (1932); 7 (1935)-15 (1943)

Club alpino italiano. – Vol. 57, n. 1 (nov. 1937)-vol. 57, n. 4 (feb. 1938). 
– roma : club alpino italiano. – ill., fot. ; 25 cm.
Mensile
titolo precedente: Rivista del Club alpino italiano. – titolo successivo: 
Centro alpinistico italiano. – Dir.: angelo Manaresi. – comprende indici.
1937-1938

Collectanea franciscana : periodicum trimestre cura PP. collegii 
assisiensis S. laurentii a Brundusio. – a. 1, n. 1 (gen. 1931)- . – assisi : 
stab. tip. Metastasio. – 25 cm.
trimestrale
Dal 1941 il sottotit. varia in: periodicum trimestre cura instituti historici. 
– la tip. varia. – collegio S. lorenzo da Brindisi fr. minori cappuccini. 
– Dir.: p. angelus Maria Mondani Dante. – comprende indici.
1940-1942; (1943) n. 1

Comando di Fiume d’Italia : bollettino ufficiale. – a. 1, n. 1 (set. 1919)-
a. 2, n. 34 (set. 1920). – Fiume : la Vedetta d’italia. – 28 cm.
Periodicità non determinata
(1919) n. 11-(1920) n. 30-34
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Combattere : chi si ferma è perduto : notiziario del Gruppo rionale 
fascista “XXViii ottobre”. – ancona : tip. del corriere adriatico. – ill. ; 
34 cm.
Periodicità non determinata
(1941) 9 nov.

Comica : macedonia settimanale dell’umorismo di tutto il mondo. – a. 
1, n. 1 (set. 1932)-[?]. – Milano : arti grafiche Milanese. – ill. ; 35 cm.
Settimanale
Dir.: armando curcio.
(1932) n. 5

Commentari dell’Ateneo di Brescia. – 1812-1901; (1928)- . – Brescia : 
stab. Unione tipo-lit. Bresciana. – 26 cm.
annuale
cambia titolo dal 1902 al 1927: Commentari dell’Ateneo di scienze, lettere 
ed arti in Brescia. – Dal 1931 l’editore varia. – comprende indici.
1929-1942

Commentari dell’Ateneo di scienze, lettere ed arti in Brescia. – 1902-
1927. – Brescia : stab. tip. lit. F. apollonio. – 26 cm.
annuale
titolo precedente: Commentari dell’Ateneo di Brescia. – titolo successivo: 
Commentari dell’Ateneo di Brescia. – l’editore varia.
1919

il Commercio zootecnico : organo del consorzio proprietari macellai 
di Milano e provincia. – a. 1, n. 1 (feb. 1920)-a. 24 (1943). – Milano : arti 
grafiche riunite. – 44 cm.
Settimanale
Ger. resp.: Defendente De amici.
1(1920) n. 23, 29

Compagna : organo del Partito comunista d’italia per la propaganda 
fra le donne. – a. 1, n. 1 (mar. 1922)-a. 4, n. 13 (set. 1925). – roma : soc. 
an. poligrafica italiana. – 50 cm.
Quindicinale
Da ott. 1924 il sottotit. varia in: quindicinale per la propaganda comu-
nista fra le donne. – Dir.: Felice Platone. – Numeri pubblicati clandesti-
namente: 1 ago. 1929; 8 mar. 1930; ott. 1931; [1936]
4 (1925) n. 3
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Comunismo : rivista della terza internazionale. – a. 1 (ott. 1919)-a. 3 
(set. 1922). – Milano : coop. graf. degli operai. – 24 cm.
Bisettimanale
Dir.: Giacinto Menotti Serrati. – comprende indici.
(1920) n. 8-9, 13-21, 23-24

la Confederazione operaia genovese : bollettino mensile. – a. 1, n. 1 
(mar. 1924)-[a. 2 (1925)]. – Genova : tip. cogni & coscia. – 42 cm.
Mensile
Dal dic. 1924 la tip. varia in: l’italica. – red. resp.: luigi tagli.
1 (1924) n. 1, 4-5, 7-9, 12; 2 (1925) n. 2, 4-6

Conferenze e prolusioni : periodico quindicinale fondato da Federico 
Garlanda. – a. 1, n. 1 (dic. 1907)-a. 16, n. 24 (dic. 1923). – torino : 
U.t.e.t. – 25 cm.
Quindicinale
titolo successivo: La Parola. – Dir.: c. Guastalla, a. Sodini, dal 1920 
Giuseppe caprino. – comprende indici.
lac. 1919; (1920) n. 2-3 ,6; 1921-1923

i Confini imperiali : rassegna di attività italiana. – a. 1 (1926)-a. 4 
(1929). – roma : accarisi e Serafini. – ill., fot. ; 35 cm.
Mensile
la tip. varia in: la cardinal Ferrari. – Dir.: lamberto Barone. – 
illustratori: a. Bianchini.
1928;  lac.1929

la Conquista della terra : rassegna dell’opera nazionale per i combat-
tenti. – a. 1, n. 1 (gen. 1930)-a. 14, n. 7 (lug. 1943). – roma : tip. del 
littorio. – ill., fot. ; 27 cm.
Mensile
titolo precedente: Quaderno mensile. – Dal 1931 la tip. varia in: carlo 
colombo. – Dir.: Valentino orsolini-cencelli, Vasco Patti, dal 1936 
araldo Di crollalanza, dal 1943 cesare Pileri. – illustratori: U. ortona, 
D. cambellotti , M. avenali. – comprende indici.
1930-1943

la Conquista dello Stato. – a. 1, n. 1 (lug. 1924)-a. 5 (1928). – roma : 
soc. an. poligraf. italiana. – 50 cm.
Settimanale, poi quindicinale
il formato varia in: 58 cm. – Dir.: curzio Malaparte Suckert.
2 (1925) n. 34; 3 (1926) n. 11, 13; 4 (1927) n. 1-2; 5 (1928) n. 3-4
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Conscientia. – a. 1, n. 1 (gen. 1922)-a. 6, n. 3 (gen. 1927). – roma : 
Bilychnis. – 60 cm.
Settimanale
Nel nov. 1926 il sottotit.: rivista settimanale di lettere e filosofia reli-
giosa. – Dir.: carmelo rapicavoli, dal 1924 Piero chiminelli, Giuseppe 
Vangale. – illustratori: Paolo Paschetto. – comprende indici.
lac. 1922-1926

Convivium : rivista di lettere, filosofia e storia. – a. 1, n. 1 (gen./feb. 
1929)-a. 37, n. 5-6 (set./dic. 1969). – torino : soc. ed. internazionale. – 
26 cm.
Bimestrale
Dir.: carlo calcaterra, dal 1929 Paolo Ubaldi, carlo Mazzantini, dal 
1934 Sisto colombo, dal 1938 Germano Zandonella. – comprende 
indici.
1930-1943

Cooperazione intellettuale : bollettino periodico. – a. 1, n. 1-2 (gen./
mag. 1935)-a. 3, n. 7-8 (gen./dic. 1937). – roma : stamp. Moderna. – 
ritr., c. di tav. ; 25 cm.
Quadrimestrale
commissione nazionale italiana per la cooperazione intellettuale. – 
Dal 1937 il luogo e l’editore variano in: Firenze : leo S. olschki. – Dir.: 
Paolo toschi, dal 1936 Sebastiano Di Massa. – comprende indici.
1935-1937

Cordelia : rivista quindicinale per le signorine. – a. 1, n. 1 (nov. 1881)-
a. 61, n. 3 (giu./lug. 1942). – rocca S. casciano : cappelli. – ill. ; 25 
cm.
Quindicinale
il luogo e l’editore variano. – Dir.: rina Maria Pierazzi, Umberto 
cappelli. – illustratori: S. Burzi, M. Pompei, Bonitto, Bonazzi, aldy.
1919-1928

Corrente di vita giovanile : periodico quindicinale di letteratura, arte, 
politica. – a. 1, n. 16 (ott. 1938)-a. 3, n. 9 (mag. 1940). – Milano : ind. 
graf. N. Moneta. – ill. ; 50 cm.
Quindicinale
titolo precedente: Vita giovanile. – Fondatore: e. treccani. – Dir.: Nicola 
Moneta, dal 1939 ernesto treccani. – la  rivista venne soppressa nel 
mag. 1940. – comprende indici. – ripr. facs.: Pollenza (Mc) : la Nuova 
Foglio ed., 1978.
1938-1940          
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il Corriere apuano. – a. 1, n. 1 (set. 1907)- . – Pontremoli : tip. rossetti. 
– 50 cm.
Settimanale
Dir. annibale corradini.
16 (1922) n. 14, 22; 18 (1924) n. 32, 39; 20 (1926) n. 5

Corriere d’America : quotidiano illustrato. – New York : tiber publish-
ing corp. – ill., fot. ; 44 cm.
Quotidiano
Dir.: luigi Barzini.
3 (1924) n. 82

Corriere degli italiani : esce a Parigi perché il fascismo ha soppresso 
in italia la libertà di stampa. – Parigi : imp. de l’oeuvre. – 58 cm.
Quotidiano
la tip. varia in: imp. du corriere degli italiani. – Dir.: Giuseppe Donati, 
c. Prato.
(1926) n. 1-2

Corriere del Danubio : edizione del Pesti Hirlap. – a. 1, n. 1 (nov. 
1933)-a. 10, n. 5 (mar. 1943). – Budapest : f.lli légrády. – Fot. ; 43 cm.
Mensile
Dal 1935 il sottotit. varia in: edizione della lega per la revisione del 
trattato di traianon. – Dal 1935 la tip. varia in: Sárkány. – red. resp.: 
ernesto Flachbarth, dal 1938 andrea Fall.
1933-1943

Corriere dell’impero : organo della Federazione dei fasci di combat-
timento. – a. 1, n. 1 (set. 1936)-a. 5 (1940). – addis abeba : stamperia 
del littorio. – 45 cm.
ogni due giorni
titolo precedente: Il Giornale di Addis Abeba. – Dir.: carlo Milanese.
lac. 1 (1936)-2 (1937)

Corriere della sera. – a. 1, n. 1 (5 mar. 1876)- . – Milano : tip. del 
corriere della sera. – ill., fot. ; 58 cm.
Quotidiano
Dir.: luigi albertini, dal 1924 alberto albertini, dal 1925 Pietro croci, 
dal 1926 Ugo ojetti, dal 1927 Maffio Maffii, dal 1929 aldo Borelli, dal 
1943 F. Sacchi, ettore Janni.
1919-1944
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Corriere delle Puglie. – a. 1 (1 nov. 1887)-a. 37 (1 feb. 1923). – Bari : 
stab. tip. della società anonima editrice del corriere. – 60 cm.
Quotidiano
titolo precedente: La Settimana. – titolo successivo dal 1 gen. 1924: La 
Gazzetta di Puglia, Corriere delle Puglie. – Dir.: leonardo azzarita.
36 (1922) n. 4

Corriere di Monza e della Brianza : bisettimanale politico per l’unione 
delle forze di progresso e di difesa sociale. – Monza : stab. art. graf. 
codara di Matti. – 60 cm.
Bisettimanale
Ger. resp.: luigi Maiocchi.
3 (1922) n. 12

Corriere di Novara : organo circondariale del Partito liberale italiano. 
– a. 1, n. 1 (mag. 1877)- . – Novara : tip Gaddi. – 60 cm.
Bisettimanale
cambia titolo dall’a. 1, n. 1 (1 gen. 1885) all’a. 1, n. 36 (1885): L’Eco della 
libertà. – Pubblicazione sospesa dal 1881 al 1884 e dal 1926 al 1945. – 
Ger. resp.: Giuseppe Merlo.
60 (1923) n. 62

Corriere di Zara : quotidiano della Dalmazia italiana. – a. 1, n. 1 (apr. 
1921)-a. 3 (1923). – Zara : raimondo De Santi. – 58 cm.
Quotidiano, poi trisettimanale
Dal 1921 il sottotit. varia in: trisettimanale della Dalmazia italiana. – 
Dir.: raimondo Desanti.
lac. 1 (1921); 2 (1922) n. 45

Corriere economico : si pubblica tutte le domeniche. – a. 1, n. 1 (ott. 
1924)-[a. 3 (1926)]. – Milano : soc. an. editoriale e di pubblicità. – 57 
cm.
Settimanale
Dir.: Francesco lanza.
2 (1925) n. 9

Corriere fascista : giornale politico e di realizzazione industriale. – 
Milano : tip. la Periodica lombarda. – 58 cm.
Quotidiano
Dir.: lino Mazzucchelli.
1 (1926) n. 32



93

Corriere italiano : giornale di roma. – a. 2, n. 179 (ago. 1923)-a. 3, n. 
146 (giu. 1924). – roma : tip. la Via d’italia. – ill., fot. ; 62 cm.
Quotidiano
titolo precedente: Il Giornale di Roma. – Dir.: Filippo Filippelli, Gubello 
Memmoli.
lac. 2 (1923)-3 (1924)

il Corriere italico = the italic courier : periodico dedicato alle comu-
nità italiane. – chicago : [s.n.]. – ill. ; 57 cm.
Periodicità non determinata
italian–american Progressive league of cook county. – Fondatore e 
dir.: Domenico M. alberti. – articoli in italiano e inglese.
6 (20 dic. 1937) n. 12

il Corriere padano : quotidiano politico. – a. 1, n. 1 (apr. 1925)-a. 21, n. 
95 (apr. 1945). – Ferrara : soc. an. tip. emiliana. – 58 cm.
Quotidiano
Pubblicazione sospesa dal 26 ago. al 28 nov. 1943. – Dir.: Nello 
Quilici.
1926-(1927) i semestre.
Corvina : rivista di scienze, lettere ed arti della Società ungherese-
italiana Mattia corvino. – a. 1 (1921)-a. 16 (1936); n.s., a. 1 (1938)-a. 6 
(1943); ser. 3, a. 1 (1952)-a. 4 (1955). – Budapest : ed. della Mattia 
corvino. – ill., fot. ; 26 cm.
annuale, poi varia
il sottotit. varia in: rassegna italo-ungherese. – Pubblicazione sospesa nel 
1937. – Dir.: alberto Berzeviczy, dal 1940 tiberio Gerevich e l. Zambra. 
– Fu presidente onorario Benito Mussolini e vice presidente onorario 
Giovanni Gentile. – collaboratori: G. Papini. – comprende indici.
1929; 1940-1942; (1943) n. 1-7
Cremona nuova : quotidiano fascista. – a. 1, n. 1 (1 mar. 1922)-a. 4, n. 
309 (1 dic. 1925). – cremona : tip. del giornale. – 58 cm.
Quotidiano
titolo successivo: Il Regime fascista. – Dir.: roberto Farinacci.
1923-1924
la Critica : rivista di letteratura, storia e filosofia. – a. 1, n. 1 (gen. 
1903)-a. 42, n. 1-2 (mar. 1944). – Bari : laterza. – 25 cm.
Bimestrale
titolo successivo: Quaderni della critica. – Dir.: Benedetto croce. – 
comprende indici.
1919-1944
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Critica fascista : rivista quindicinale del fascismo. – a. 1, n. 1 (giu. 1923)-
a. 21, n. 18 (lug. 1943). – roma : stab. poligraf. ed. romano. – 36 cm.
Quindicinale
la tip. varia. – Dir.: Giuseppe Bottai, Gherardo casini. – comprende 
indici.
1926-1943

la Critica politica. – a. 1, n. 1 (dic. 1920/gen. 1921)-a. 6, n. 10 (nov. 
1926); n.s., a. 7, n. 1-3 (gen./mar. 1945)-a. 12, n. 5-6 (mag./giu. 1950). 
– roma : soc. an. poligraf. italiana. – 24 cm.
Quindicinale, poi mensile
Pubblicazione sospesa dal 1927 al 1944. – Dal 1922 il luogo e la tip. varia-
no in: Selci : tip. Pliniana. – Dir.: oliviero Zuccarini. – comprende indici.
1921-1926; 1945

la Critica sociale : rivista quindicinale del socialismo. – a. 1, n. 1 (gen. 
1891)- . – treviglio : tip. sociale. – 30 cm.
Quindicinale
titolo precedente: Cuore e critica. – Pubblicazione sospesa dal 1926 al 
1944 e da mag. 1975 a gen. 1975. – il luogo e la tip. variano. – Dir.: G. 
rigamonti, dal 1926 G. Zibordi. – comprende indici.
1921-1926

Crociata moderna : settimanale per tutti. – Milano : la tipografia. 
– 60 cm.
Settimanale
red. resp.: Siro cogliati.
8 (1924) n. 32

Cronache della guerra. – a. 1, n. 1 (ott. 1939)-a. 5, n. 33 (ago. 1943). – 
roma : tumminelli e c. – ill., fot., c. di tav. ; 34 cm.
Settimanale
Sul frontespizio: sotto gli auspici del Ministero della cultura popolare. 
– Dir.: Domenico Stanislao Piccoli, dal 1940 renato caniglia. – 
comprende indici.
1939-1942; lac. 1943

Cronache illustrate della azione italiana in A.O. – a. 1, n. 1 (apr. 1936)-a. 
1, n. 12 (ott. 1936). – roma ; Milano : tumminelli e c. – ill., fot. ; 30 cm.
Quindicinale
Dir.: ottavio Zoppi.
(1936) n. 1-12
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la Cucina italiana : giornale di gastronomia per le famiglie e i buon-
gustai. – a. 1, n. 1 (1929)- . – Milano : soc. an. Notari. – ill., fot. ; 58 cm.
Mensile
il sottotit. varia. – il luogo e l’editore variano. – il formato varia in: 29 
cm. – Fondatore: Delia Notari. – Dir.: Umberto Notari, Fanny Dini, dal 
1938 athos Gastone Banti. – comprende indici.
1930-1942; (1943) n. 1-6

Cultura fascista : settimanale di politica scolastica. – a. 1, n. 1 (dic. 
1926)-a. 3, n. 35 (set. 1928). – roma : arte della stampa. – 32 cm.
Settimanale
titolo successivo: La nuova scuola media. – il sottotit. varia in: organo 
della scuola media e superiore. – Dir.: acuzio Sacconi.
(1927) ott.-(1928) sett.

la Cultura moderna : natura ed arte. – a. 21, n. 1 (dic. 1911)-a. 54, n. 
10-12 (ott./dic. 1945). – Milano : F. Vallardi. – ill., fot. ; 28 cm.
Mensile
titolo precedente: Natura ed arte. – Dir.: Vittorio Giglio. – comprende 
indici.
1931; 1934

D

Dalmazia. – a. 1, n. 1 (mar. 1943)-[?]. – Bologna : ed. Dalmazia. – ill., 
fot. ; 30 cm.
Mensile
Dir.: alberto Giovannini.
(1943) n. 1-3

Dalmazia : rivista politico-letteraria. – a. 1, n. 1 (15 set. 1919)-[?]. – 
trieste : ed. Giorgio ravasini. – ill. ; 34 cm.
Quindicinale, dal dic. 1919 mensile
Dir.: Nino alga Perovi, Mario Piazza. – collaboratori: G. D’annunzio, 
l. luzzatti, G. Marussi, G. B. Mussolini, G. Papini.
1919-1920   lac. 1920
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la Dalmazia, La Voce dalmatica : politico trisettimanale. – a. 1 (mag. 
1919)-a. 3 (apr. 1921). – Zara : e. de Schönfeld. – 58 cm.
trisettimanale
titolo precedente: La Voce dalmatica. – Dir.: raimondo De Santi.
lac. 1 (1919)-3 (1921)

Democrazia internazionale (Unione democratica) : quotidiano, già 
periodico clandestino. – 1943-1945. – roma : istituto graf. romano il 
Vascello. – 60 cm.
Quotidiano
Dir.: Federico Valenzani.
2 (1944) n. 1-3

la Diana ferroviaria : periodico di critica e di battaglia dell’associazione 
nazionale ferrovieri fascisti. – a. 1, n. 1 (ott. 1922)-a. 5 (1926). – Bologna 
: stab. poligrafici riuniti. – 45 cm.
Periodicità non determinata
Ger. resp.: Giuseppe Vaulato.
1 (1922) n. 2

la Difesa della razza : scienza, documentazione, polemica. – a. 1, n. 1 
(ago. 1938)-a. 6, n. 16 (giu. 1943). – roma : tumminelli e c. – ill., fot. ; 
31 cm.
Quindicinale
Dal mar. 1939 il sottotit. varia in: scienza, documentazione, polemica, 
questionario. – il formato varia. – Dir.: telesio interlandi. – comprende 
indici.
1938-1943

la Difesa sociale : rivista di igiene, previdenza e assistenza. – a. 1, n. 
1 (gen. 1922)- . – roma : stab. tip. leonardo da Vinci. – ill. ; 24 cm.
Mensile, poi varia
Dal 1923 il sottotit. varia in: rivista mensile dell’istituto italiano di 
igiene, previdenza ed assistenza sociale, organo nazionale di docu-
mentazione, di propaganda e di coordinazione. – istituto italiano di 
igiene previdenza ed assistenza sociale, poi istituto nazionale fascista 
della previdenza sociale. – la tip. varia. – Ger. resp.: G. Germani, dal 
1923 a. Pisani, dal 1925 r. righetti, dal 1926 ettore levi, cesare 
Giannini. – comprende indici.
2 (1923)-3 (1924); 6 (1927)-7 (1928); 9 (1930)-17 (1938); 19 (1940)-20 
(1941)
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il Diritto ecclesiastico e rassegna di diritto matrimoniale : rivista 
fondata da Serafino Giustiniani nel 1890. – N.S., a. 40, n. 1-2 (gen./feb. 
1929)-a. 53, n. 12 (dic. 1942); a. 82, n. 1 (gen./mar. 1971)-a. 100, n. 3-4 
(lug./dic. 1989). – roma : tip. romana buona stampa. – 25 cm.
Mensile
titolo precedente: Il Diritto ecclesiastico. – cambia titolo dall’a. 54, n. 1-2 
(1943) all’a. 81, n. 3-4 (1970): Il Diritto ecclesiastico. –  titolo successivo: 
Il Diritto ecclesiastico. – la tip. varia. – Dir.: cesare Badii, amedeo 
Giannini, Michele Zacchi, roberto Giustiniani, Savini Nicci. – 
comprende indici.
1935-1942

Domando la parola! : il lunedì del Popolo d’italia. – a. 1, n. 1 (14/21 
nov. 1921)-a. 2, n. 30 (24/30 lug. 1922). – Milano : tip. del Popolo 
d’italia. – ill., fot. ; 50 cm.
Settimanale
titolo successivo: Il lunedì del Popolo d’Italia : supplemento settimanale 
letterario, umoristico, illustrato. – Ger. resp.: Defendente De amici
1 (1921)

Domani d’Italia. – a. 1, n. 1 (dic. 22)-a. 3, n. 13 (lug. 1924). – Milano : 
arti graf. codara di c. Matti & c. – 58 cm.
Settimanale
Ger. resp.: aquilino Fasara, dal 1923 luigi Giussani. – ripr. facs.: 
Milano : Feltrinelli, 1966.
1922-1924

Domani sociale : azione sociale-cooperazione popolare. Giornale set-
timanale della confederazione italiana dei lavoratori, della 
confederazione cooperativa italiana e della confederazione nazionale 
della mutualità e previdenza. – a. 1, n. 1 (feb. 1919)-a. 7, n. 8 (ago. 
1925). – roma : tip. del corriere d’italia. – 60 cm.
Settimanale, poi varia
il sottotit. varia. – la tip. varia. – Ger. resp.: ettore Marchionni.
1 (1919) n. 14

la Domenica del Corriere : supplemento illustrato del corriere della 
sera. – a. 1, n. 1 (16 gen. 1899)-a. 47, n. 16 (22 apr. 1945); n.s., a. 48, n. 1 
(31 mar. 1946)- . – Milano : tip. del corriere della sera. – ill., fot. ; 40 cm.
Settimanale
Supplemento di: Il Corriere della sera. – cambia titolo dall’a. 1, n. 1 (27 
mag. 1945) all’a. 2, n. 12 (24 mar. 1946): La Domenica degli italiani. – Dir.: 
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Giovanni Galluzzi, dal 1921 luigi Goldaniga, dal 1924 Ferdinando 
D’amora, dal 1929 eligio Possenti, dal 1943 Pietro caporilli. – 
illustratori: achille Beltrame.
1920-1944

la Domenica sportiva : settimanale illustrato de la Gazzetta dello 
sport. – a. 3, n. 26 (1916)-a. 23, n. 53 (dic. 1946). – Milano : S.t.i.G.e. – 
ill., fot. ; 38 cm.
Settimanale
titolo precedente: Il Football. – Dal 1925 l’editore varia in: a. rizzoli & 
c. – Dir.: ermete Della Guardia.
(1924) n. 36, 41, 43-44; (1926) n. 25

la Donna : rivista mensile illustrata. – a. 1, n. 1 (gen. 1905)-a. 64, n. 6 
(giu. 1968). – Milano ; Verona : a. Mondadori. – ill., fot. ; 35 cm.
Periodicità irregolare
Dal 1924 il sottotit. varia in: rivista quindicinale illustrata della donna 
italiana, dal 1935 varia in: rivista mensile d’arte e di moda. – l’editore 
varia. – Dir.: Nino G. caimi, dal 1935 Filippo Piazzi. – illustratori: 
Bemporad, Sensani, Barberi, Biseo, Sto, Somalvico, angoletta, 
Dudovich, Benigni.
1923-1924; 1927-1928; 1935

Donne italiane : almanacco annuario. – a.1 (1938)-a. 2 (1939). – Firenze 
: Giannini & Giovannelli. – ill., fot. ; 23 cm.
annuale
titolo precedente: Almanacco annuario della donna italiana. – Dir.: Silvia 
Bemporad, nel 1939 Maria a. loschi.
1 (1938)

le Donne italiane : organo del comitato nazionale per la correttezza 
della moda. – a. 1, n. 1 (mag. 1927)-a. 5, n. 92 (feb. 1931). – Verona : soc. 
tip. casa buoni fanciulli. – 44 cm.
Quindicinale
titolo successivo: Le Forze italiane. – Dir.: amedeo Balzaro.
1 (1927) n. 16-2 (1928) n. 17-20, 22, 24-25, 27

il Dopolavoro di Milano : quindicinale illustrato del Direttorio pro-
vinciale. – a. 1, n. 1 (15 nov. 1926)-a. 6, n. 5 (29 gen. 1931). – Milano : 
tip. del Popolo d’italia. – ill. ; 60 cm.
Quindicinale
Dir.: edmondo D’elia.
3 (1928) n. 12
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il Dopolavoro ferroviario : bollettino mensile dell’Ufficio centrale del 
dopolavoro ferroviario. – a. 1, n. 1 (gen. 1926)-[?]. – roma : società 
anonima poligrafica. – 58 cm.
Mensile
Dir.: romualdo Martelli.
1 (1926) n. 5

Dovunque : soldati italiani in russia. – N. 1 (gen. 1942)-n. 47 (nov. 
1942). – [S.l. : s.n.]. – ill. ; 48 cm.
Settimanale
Dir.: antonio Baldini rualis, arturo Broussard.
(1942) n. 2-8, 11-32, 34-47

le Due provincie : corriere del lazio e dell’Umbria. – a. 1, n. 1 (mar. 
1924)-[?]. – roma : industrie grafiche romane, ars Nova. – Fot. ; 58 cm.
Bisettimanale
Ger. resp.: arturo Della rossa.
1 (1924) n. 1-2

E

Ecclesia / a cura dell’Ufficio informazioni città del Vaticano. – a. 1, n. 
1 (set. 1942)-a. 19, n. 12 (dic. 1960). – città del Vaticano : tip. Poliglotta 
vaticana. – ill., fot., c. di tav. ; 30 cm.
Mensile
il sottotit. varia. – comprende indici.
1943-1945

Echi e commenti : rassegna universale della stampa. – a. 1, n. 1 (set. 
1920)-a. 24, n. 14 (lug. 1943). – roma : coop. tip. luzzatti. – 50 cm.
Periodicità irregolare
la tip. varia. – Dir.: achille loria, arturo di castelnuovo, raniero 
Paolucci, dal 1935 alberto De Marinis, Pietro De Francisci, Giacomo 
Paolucci. – comprende indici.
(1926) n. 1; (1928) n. 19; (1935) n. 15, 27-34; (1936) n. 1-34; (1937) n. 1-28, 
30-34; (1938) n. 1-34; (1939) n. 1-19, 21-24, 26-28, 30; (1940) n. 2-3; (1942) 
n. 7, 23; (1943) n. 3, 12, 13
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l’Eco del popolo : organo della Federazione provinciale socialista e 
delle organizzazioni economiche. – a. 1, n. 1 (gen. 1889)-a. 14, n. 694 
(ott. 1903); a. 1, n. 1 (3 ago. 1907)- . – cremona : tipografia cooperativa 
Proletaria. – 50 cm.
Settimanale, dal 1920 bisettimanale
cambia titolo dall’a. 1, n. 1 (28-29 nov. 1903) all’a. 4, n. 3 (1906): La 
Nuova eco del popolo. – cambia titolo dall’a. 1, n. 1 (3 feb. 1906) all’a. 2, 
n. 66 (4 mag. 1907): Eco del popolo : giornale socialista. – cambia titolo 
dall’a. 1, n. 1 (30 mar. 1907) all’a. 1, n. 18 (27 lug. 1907): La Vera eco del 
popolo. – il sottotit. varia. – Pubblicazione sospesa dal 1924 al 1944. – 
l’editore varia. – Ger. resp.: G. B. Sozzi.
35 (1920) n. 92-93

l’Eco di Lituania : periodico quindicinale d’informazioni politiche. – 
a. 1, n. 1 (apr. 1921)-a. 2 (1922). – roma : tip. riccardo Garroni. – ill., ; 
45 cm.
Quindicinale
Ger. resp.: alessandro Petrucci.
lac. 1 (1921)

l’Eco di Malta e Gozo : organo democratico nazionalista. – a. 1, n. 1 
(lug. 1921)-a. 3, n. 129 (dic. 1923). – Valletta : tip. del Malta. – 48 cm.
Settimanale
Dir.: enrico Mizzi.
1921-1923

l’Economia italiana : rassegna fascista mensile di politica ed econo-
mia. – a. 1, n. 1 (dic. 1914)-a. 28, n. 6 (giu. 1943). – Napoli : tip. ernesto 
Della torre. – 33 cm.
Mensile
il sottotit. varia. – il luogo e l’editore variano. – Dir.: luigi lojacono, 
Umberto Klinger.  
1933-1934; 1939  

l’Economia nazionale : rassegna mensile illustrata. – a. 1, n. 1 (mar. 
1910)-a. 32, n. 6 (giu./lug. 1940). – Milano : Unione italiana enti edito-
riali. – ill. ; fot. ; 30 cm.
Mensile
il sottotit. varia. – la tip. varia. – Dir.: livio tovini, dal 1927 Mario 
Forino, dal 1928 eduardo Stolfi. – comprende indici.
(1935) n. 9-12; 1936-(1937) n. 1-9, 12; (1938) n. 1-10, 12; (1939) n. 1-9
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Educazione fascista : rivista mensile di cultura politica. – a. 5, n. 1 
(gen. 1927)-a. 11, n. 12 (dic. 1933). – roma : c. De alberti. – 25 cm.
Mensile
titolo precedente: L'Educazione politica. – titolo successivo: Civiltà 
fascista. – Dal 1930 il sottotit. varia in: rassegna mensile pubblicata 
dall’istituto nazionale fascista di cultura, dal 1933 varia in: rivista di 
politica arte e letteratura. – istituto nazionale fascista di cultura. – il 
luogo e l’editore variano. – Dir.: Giovanni Gentile. – comprende 
indici.
5 (1927)-11 (1933)

l’Educazione politica : rivista mensile di studi politici. – a. 3, n. 1 
(mar. 1925)-a. 4, n. 1-12 (dic. 1926). – roma : c. De alberti. – 25 cm.
Mensile
titolo precedente: La Nuova politica liberale. – titolo successivo: 
Educazione fascista. – il sottotit. varia in: organo dell’istituto nazionale 
fascista di cultura. – Dir.: carlo De alberti. – collaboratori: G. Gentile, 
G. arias, G. Volpe, a. Serpieri. – comprende indici.
(1925) n. 1-9

l’Elmetto : giornale delle armate italiane nei Balcani. – a. 1, n. 1 (feb. 
1941)-[?]. – [S.l. : s.n.]. – ill., c. di tav. ; 50 cm.
Settimanale
Ufficio propaganda truppe operanti del comando superiore Forze 
armate albania. – Dir.: emilio canevari, Giovanni ragucci. – illustratori: 
Giannibotta, Spalmach, Sella, Ugo Sambruni, chin, rino rocco.
(1941) n. 1-6

l’Eloquenza : antologia, critica, cronaca. – a. 1, n. 1-2 (mar. 1911)-a. 73 
(1983). - roma : [s.n.]. – Fot. ; 25 cm.
Bimestrale, dal 1920 varia
Dir.: antonio russo. – comprende indici.
1919-1922

Emigrazione e lavoro : rassegna mensile del consorzio nazionale di 
emigrazione e lavoro. – a. 1, n. 1 (ago. 1917)-a. 7, n. 12 (dic. 1923). – 
roma : S.P.e.r. di e. Negri e c. – 23 cm.
Mensile
Pubblicata in: Rassegna italiana, politica, letteraria e artistica. – Dir.: ettore 
Marchionni.
5 (1921) n. 1-7; 6 (1922) n. 1-7, 10-11
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Emporium : rivista mensile illustrata d’arte, letteratura, scienze e 
varietà. – Vol. 1, n. 1 (gen. 1895)-a. 70, n. 12 (dic. 1964). – Bergamo : 
istituto italiano d’arti grafiche. – ill., fot., c. di tav. ;  25 cm.
Mensile
il sottotit. varia. – Dir.: Giuseppe Monticelli, dal 1924 luigi Pelandi, dal 
1926 ezio Sangiovanni. – comprende indici.
1919-1938; 1941-1942

l’Epoca. – a. 1, n. 1 (dic. 1917)-a. 9, n. 303 (dic. 1925). – roma : soc. ed. 
Urbs. – ill., fot. ; 58 cm.
Quotidiano
Dal 1921 la tip. varia in: tip. del giornale l’epoca. – Dir.: tullio 
Giordana.
lac. 1919-1922

Epoca nuova : settimanale letterario artistico e teatrale. – Milano : off. 
tip. la Stamperia moderna. – 58 cm.
Settimanale
Dir.: arturo tofanelli, alfredo russo.
1 (1929) n. 3

l’Era nuova : quotidiano della Venezia Giulia. – a. 1, n. 1 (mag. 1919)-
a. 5, n. 1335 (lug. 1923). – trieste : tip. de l’era nuova. – 60 cm.
Quotidiano
Dir.: Francesco Paoloni. – Dal nov. 1919 senza sottotit. 
1 (1919) n. 169-174, 186; 2 (1920) n. 402; 3 (1921) n. 603-606, 655; 4 (1922) 
n. 963

Esercito e Nazione : rivista per l’ufficiale italiano. – a. 1, n. 1 (gen. 
1926)-a. 9, n. 12 (dic. 1934). – roma : stab. poligrafico per 
l’amministrazione dello Stato. – ill., fot., c. di tav. ; 29 cm.
Mensile
titolo successivo: Nazione militare. – Ministero della guerra. – Dir.: 
alberto Baldini. – Dal lug. 1927 al dic. 1928 comprende: Bollettino 
dell’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia. – comprende indici.
1926-1930

Etiopia (latina): rassegna illustrata dell’impero. – a. 1, n. 1 (mag. 
1937)-a. 7, n. 6-7 (1943). – addis abeba ; roma : Pizzi & Pizzio. – ill., 
fot. ; 30 cm.
Mensile
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la tip. varia. – Dir.: Giuseppe Fabbri. – illustratori: aldo Pagliacci.
2 (1938) n. 3, 9-12; 3 (1939) n. 1-5, 7; 4 (1940) n. 3-5; 5 (1941) n. 1-2, 4-6, 
9, 12; 6 (1942) n. 1-4; 7 (1943) n. 3-5

F

il Fascio : organo dei fasci italiani di combattimento. – a. 1 (ago. 1919)-
a. 8 (dic. 1926). – Milano : Sacchetti & c. – ill. ; 58 cm.
Settimanale
Pubblicazione sospesa da lug. 1921 a ott. 1924. – Dal 1920 la tip. varia 
in: tip. e. Zerboni. – Ger. resp.: Defendente De amici, dal 1924 raffaele 
Vismara, Mario Giampaoli.
lac. 1919-1921

Fede e vita : organo della Federazione italiana degli studenti per la 
cultura religiosa. – a. 1, n. 1 (nov. 1908)-a. 30, n. 11-12 (dic. 1937). – 
Sanremo : tip. conti & Gandolfi. – 18 cm.
Mensile
Dal 1921 il sottotit. varia in: bollettino della Federazione italiana degli 
studenti per la cultura religiosa, dal 1926 varia in: rivista mensile di 
cultura religiosa, dal 1929 varia in: rivista mensile del rinnovamento 
religioso italico e del Movimento pan-cristiano, dal 1933 varia in: voce 
della scuola italica di pensiero pancristiano. – il luogo e la tip. variano. 
– Dir.: Ugo Janni, dal 1921 cesare Gay.
1919; (1920) n. 1-7, 11-12; (1921) n. 1-8; (1922) n. 1-10; (1923) n. 1-4, 8-10; 
(1924) n. 1-2, 4-10; 8-10; 1925-1937

Fede nuova e bollettino del Comitato pel cinquantenario X marzo e 
per l’Università mazziniana : rivista mazziniana mensile. – a. 1, n. 1 
(dic. 1907)-a. 32, n. 56 (ott. 1938). – roma : P. Mantoni. – 32 cm.
Mensile
Dal 1922 il sottotit. varia in: bollettino dell’Università mazziniana, dal 
1924 varia in: rivista mazziniana e bollettino dell’Università mazzinia-
na. – la tip. varia. – Dir.: adele albani tondi.
1920-1938

Fert : bollettino annuale della associazione fra oriundi savoiardi e niz-
zardi italiani. – N. 10 (dic. 1921)-n. 17 (dic. 1928); n.s., a. 1, n. 1 (lug./
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dic. 1929)-a. 15, n. 1-2 (mar./giu. 1943). – torino : tip. emilio Bono. – 
ill., fot. ; 24 cm.
annuale, poi trimestrale
titolo precedente: Bollettino / associazione fra oriundi savoiardi e niz-
zardi italiani. – Dal  1932 il sottotit. varia in: bollettino dell’associazione 
oriundi savoiardi e nizzardi italiani, rivista trimestrale di storia sabau-
da, nizzarda e savoiarda. – il luogo e la tip. variano. – Dir.: Giulio De 
orestis di castelnuovo. – comprende indici.
(1924) n. 17; 1 (1929)-14 (1942)n. 1-2; 15 (1943) n. 1-2

la Festa : rivista settimanale illustrata della famiglia italiana. – a. 1, n. 
1 (dic. 1923)-[a. 21 (1943)]. – Bologna : casa editrice la cardinal Ferrari 
S.a.i. – ill., fot. ; 35 cm.
Settimanale
il sottotit. varia. – il luogo e l’editore variano. – Dir.: carlo rossi.
7 (1929) n. 7; 15 (1937) n. 6

la Fiaccola : settimanale per le forze armate d’albania. – a. 1, n. 1 
(mag. 1942)-[?]. – [tirana] : stab. tip. Militare. – ill., fot. ; 44 cm.
Settimanale
Ufficio propaganda del comando superiore FF.aa albania. – Dir.: 
Giovanni ragucci.
1 (1942)

la Fiaccola : rassegna mensile di varia cultura e cognizioni di interesse 
generale. – a. 1, n. 1 (mag. 1925)-[?]. – trieste : tip. Moderna M. Susmel 
& co. – ill., fot. ; 35 cm.
Mensile
Dir.: osiride Brovedani.
1 (1925) n. 5

la Fiaccola : rassegna giovanile letterario-artistica. – a. 1, n. 1 (dic. 
1921)-[a. 4 (1924)]. – roma : f.lli Pallotta. – 40 cm.
Mensile
Dir.: alberto Magni.
lac. 1921-1924

Fiamma nera : voce dell’arditismo : settimanale della Federazione 
nazionale fra gli arditi d’italia. – a. 1, n. 1 (mag. 1921)-a. 5 (1926). – 
Bologna : Bodoniana. – ill., fot. ; 58 cm.
Settimanale, poi varia
la tip. varia. – Dir.: dal 1923 Giuseppe leonardi, luigi Zaccherini.
1 (1921) n. 1, 4; lac. 2 (1922)-4 (1924)
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Fiamma viva : rivista della gioventù femminile. – a. 1, n. 1 (gen. 1921)-
a. 19, n. 9 (set. 1939). – Milano : Vita e pensiero. – 20 cm.
Mensile
il sottotit. varia. – il luogo e la tip. variano. – Ger. resp.: Zefirino 
caccialanza.
2 (1922) n. 6-7

le Fiamme : organo dell’arditismo. – a. 1, n. 1 (mag. 1920)-a. 1, n. 5 
(giu. 1920). – roma : stab. poligraf. ed. romano e. Negri e c. – 58 cm.
Settimanale
il sottotit. varia in: Giornale dell’arditismo. – associazione nazionale 
arditi d’italia. – Dir.: Giuseppe Bottai, cesare contadini.
1 (1920) n. 1-5

la Fiera letteraria : giornale settimanale di lettere scienze ed arti. – a. 
1, n. 1 (dic. 1925)-a. 5, n. 13 (mar. 1929); a. 1, n. 1 (apr. 1946)-a. 43, n. 52 
(dic. 1968) ; n. s., a. 44, n. 1 (nov. 1970)-a. 60, n. 7 (ott. 1984) ; a. 1 (1995)- 
. – Milano : soc. an. Stampa periodica. – ill., fot. ; 60 cm.
Settimanale
cambia titolo dall’a. 1, n. 14 (7 apr. 1929) all’a. 8, n. 46 (6 dic. 1936): 
L’Italia letteraria, La Fiera letteraria : settimanale di scienze, lettere ed arti. 
– cambia titolo dall’a. 1, n. 1 (13 dic. 1936) all’a. 8, n. 44 (ott. 1943): 
Meridiano di Roma : l’Italia letteraria, artistica, scientifica. – Dal 1928 la tip. 
varia in: la Gazzetta dello sport. – Dir.: Umberto Fracchia, dal 1928 
Giovanni Battista angioletti. – collaboratori: e. Montale, G. Prampolini, 
U. ojetti, G. Prezzolini. – comprende indici.
1928-(1929) mar.

i Figli d’Italia : rivista mensile dell’ente morale opera nazionale Pro 
derelictis. – a. 1, n. 1 (1925)-a. 18, n. 1-2 (gen./feb. 1943). – Firenze : ed. 
dell’opera pro derelictis. – 26 cm.
Mensile
il sottotit. varia in: rassegna mensile di problemi educativi e bollettino 
delle istituzioni assistenziali per la fanciullezza. – Dir.: Pietro Sadari, 
Ubaldino Ferruzzi, elsa Bergamaschi.
(1933) n. 1-7, 11-12; (1934) n. 3-12

Firenze : rassegna del comune. – a. 1, n. 1 (gen. 1932)-a. 12, n. 11-12 
(nov./dic. 1943); n.s., a. 1, n. 1 (mar. 1964)-(1965/68); n.s., a. 1, n. 1 (apr. 
1971)- . – Firenze : tip. Barbèra. – ill., fot. ; 33 cm.
Mensile
Dal 1943 la tip. varia in: e. ariani. – Dir.: eliseo Marzi, dal 1935 Sirio 
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Mennini, luigi Secondo Pugliaro. – illustratori: Viti. – Gli anni 
1944/1951 sono raccolti in un numero unico pubblicato nel mag. 1951.
1932-1942; (1943) n. 1-7

Fiume : rivista semestrale della Società di studi fiumani in Fiume. – a. 
1 (1923)-a. 15-16 (1937/1938). – Fiume : soc. an. la Vedetta d’italia. – 
ill. ; 23 cm.
Semestrale
titolo precedente: Bullettino della Deputazione fiumana di storia patria. – 
titolo successivo: Fiume : rivista di studi fiumani. – Dir.: Guido Depoli, 
dal 1933 edoardo Susmel. – comprende indici.
9 (1931)-15/16 (1937/1938)

la Foghera. – a. 1, n. 1 (ott. 1923)-n. 5 (1948). – Venezia : tip. Baroni. 
– 50 cm.
Settimanale, dal 1946 varia
Pubblicazione sospesa dal 1934 al 1945. – Dir.: andrea Baroni.
10 (1932) n. 450

Foglio d’ordine della Federazione dei fasci di combattimento di 
Macerata. – a. 15, n. 10 (gen. 1936)-a. 16, n. 12 (mar. 1937). – Macerata 
: tip. affede. – Fot. ; 70 cm.
Settimanale
titolo precedente: Azione fascista : settimanale politico. – titolo successi-
vo: L’Azione fascista : foglio d’ordine della Federazione dei fasci di combat-
timento. – Dir.: Mariano De Francesco.
(21 ott. 1936) n. straordinario

il Folklore italiano : archivio per la raccolta e lo studio delle tradizioni 
popolari italiane. – a. 1, n. 1 (mar. 1925)-a. 10, n. 3-4 (lug./dic. 1935). 
– catania : romeo Prampolini. – 25 cm.
trimestrale
titolo successivo: Archivio per la raccolta e lo studio delle tradizioni popo-
lari. – Dir.: raffaele corso, a. crupi.
7 (1932)-10 (1935)

la Forgia : pubblicazione varia di formazione spirituale letteraria ed 
artistica. – a. 1, n. 1 (set. 1933)-a. 4, n. 2 (lug./dic. 1936). – Napoli : tip. 
lorenzo Barca. – 50 cm.
Mensile, poi semestrale
Dal 1935 il sottotit. varia in: pubblicazione di varia letteratura e d’arte. 
– Dal 1935 la tip. varia in: tipomeccanica. – Dir.: Mariano luisi, dal 
1935 erasmo travi.
lac. 1 (1933)-3 (1935)
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le Forze armate. – a. 1, n. 1 (apr. 1926)-a. 18, n. 1937 (set. 1943). – roma 
: tip. del Senato G. Bardi. – ill. ; 60 cm.
Bisettimanale
l’editore varia. – il formato varia. – Dir.: D. Guerrini, dal 1928 amelio 
Dupont, dal 1933 e. rovere, rodolfo corselli, dal 1939 Giovanni 
Battista Zenati, dal 1942 edoardo Scala.
3 (1928) n. 257, 261, 264, 268; 4 (1929) n. 313, 340; 5 (1930) n. 432

le Forze civili : rassegna mensile delle associazioni fasciste del pub-
blico impiego, dei ferrovieri, dei postelegrafonici, degli addetti alle 
aziende industriali dello stato. – a. 1, n. 1 (set. 1931)-a. 16, n. 17 (lug. 
1943). – roma : soc. ed. de il lavoro fascista. – ill. ; 62 cm.
Mensile, dal 1941 quindicinale
titolo precedente: Il Pubblico impiego. – Da ott. 1941 il sottotit. varia in: 
organo delle associazioni fasciste del pubblico impiego. – Pubblicazione 
sospesa dal 1936 al 1941. – Dir.: achille Starace, Gaspare Squadrilli, dal 
1935 Umberto Gentili.
2 (1932) n. 11-12

le Forze italiane : organo nazionale per la difesa dei costumi. – N. 94 
(mar. 1931)-n. 330 (gen. 1941). – Verona : tip. casa buoni fanciulli. – ill. ; 
58 cm.
Quindicinale
titolo precedente: Le Donne italiane. – Dir.: amedeo Balzaro.
(1931) n. 93, 95, 101, 108, 112; (1932) n. 118-120, 125

Fronte : giornale del soldato. – a. 1, n. 1 (set. 1940)-a. 4, n. 34 (ago. 
1943). – roma : tumminelli & c. – ill., fot. ; 40 cm.
Settimanale
Dir.: Paolo cesarini. – ogni numero della rivista comprende la raccolta 
dei bollettini di guerra.
1940-1941

Fronte russo : giornale della ottava armata. – N. 1 (7 sett. 1942)-n. 21 
(17/18 nov. 1942). – [S.l.] : tipografia mobile campale. – 48 cm.
Bisettimanale
(1942) n. 1-6, 13-15, 17, 21

il Frontespizio. – a. 1, n. 1 (mag. 1929)-a. 12, n. 12 (dic. 1940). – Firenze 
: libr. editr. Fiorentina. – ill. ; 40 cm.
Mensile
l’editore varia in: Vallecchi. – il formato varia. – Dir.: enrico lucatelli, 
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Piero Bargellini, dal 1939 Barna occhini. – collaboratori: G. Papini, c. 
Bo. – illustratori: G. Dicapi, r. Bucci, l. Bagna, P. Parigi, o. rosai, F. 
Meli, M. Zappettini, G. Manzù, l. Bartolini, F. tomea, r. Wolf, o. Fedi, 
H. Holbein, Quinto, o. rosai, G. cortese, G. Visentini, l. Viani, a. 
Soffici, N. carrozza, c. Betocchi, S. angelini, i. Schirra, G. Berretta, a. 
Pistarino, checchi. – ogni numero delle annate 1937-1939 è dedicato 
ad un artista. – comprende indici.
3 (1931); 5 (1933)-12 (1940)

G

il Gatto nero : settimanale umoristico di opposizione… all’opposizione. 
– N. 1 (12 ott. 1924)-[?]. – torino : tip. la Grafica. – 50 cm.
Settimanale
Fondatore: Dionigi riccioli.
(1924) n. 4

la Gazzetta del Mezzogiorno : la Gazzetta di Puglia – corriere delle 
Puglie. – a. 42, n. 49 (26 feb. 1928)-  . – Bari : soc. an. Mediterranea. – 
ill., fot. ; 58 cm.
Quotidiano
titolo precedente: La Gazzetta di Puglia. – Dir.: raffaele Gorjux.
lac. 1932-1933

Gazzetta del popolo : l’italiano. – (16 giu. 1848)-[1945]. – torino : tip. 
del giornale. – 60 cm.
Quotidiano
cambia titolo dal 1945 al 1947: Gazzetta d’Italia. – titolo successivo: 
Nuova gazzetta del popolo. – Fondatori: Giovanni Battista Bottero, 
alessandro Borella, N. rosa e Felice Govean. – Dir.: Delfino orsi.
1919-1922; 97 (1944) n. 124

Gazzetta della Valsesia : settimanale cattolico. – a. 1, n. 1 (mar. 1927)- 
a 21, n. 5 (gen. 1947). – Varallo Sesia : Unione tip. Valsesiana. – 60 cm.
Settimanale
titolo precedente: Il  Monte Rosa, Gazzetta della Valsesia. – Dir.: Francesco 
raspino.
4 (1930) n. 36
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la Gazzetta di Milano. – Milano : [s.n.]. – 60 cm.
Quotidiano
Ger. resp.: U. Dell’ovo.
2 (1924) n. 8

Gazzetta di Parma. – a. 1, n. 1 (19 apr. 1735)- . – Parma : adorni 
Ugolotti e c. – 54 cm.
Quotidiano
cambia titolo dal 1928 al 1941: Corriere emiliano, Gazzetta di Parma. – 
Ger. resp.: Guglielmo Battioni.
(1921) n. 114

Gazzetta jonica : quotidiano delle isole jonie. – corfù : casa ed. San 
Marco. – 50 cm.
Quotidiano
Dir.: Paolo Veronese. – in lingua italiana e greca.
1942-1943

il Gazzettino : giornale del Veneto. – a. 1, n. 1 (20 mar. 1887)- . – 
Venezia : tip. de il Gazzettino. – 60 cm.
Quotidiano
il sottotit. varia. – Pubblicazione sospesa dal 26 apr. al 17 lug. 1945. – 
Fondatore: Giampietro talamini. – Dir.: Giovanni cristofoli, Nino 
cantalamessa.
(1921) n. 45; (1942) n. 207-213, 215, 220

Gazzettino sera. – Venezia : tip. de il Gazzettino. – ill., fot. ; 58 cm.
Quotidiano
titolo precedente: Il Gazzettino (ed. del pomeriggio). – Dir.: Nino 
cantalamessa.
(1940) n. 231

Genova : rivista municipale. – a. 10, n. 1 (gen. 1930)-a. 64 (1987). – 
Genova : f.lli Pagano. – ill., fot., c. di tav. ; 30 cm.
Mensile
titolo precedente: La Grande Genova. – il sottotit. varia. – Pubblicazione 
sospesa nel 1944 e dal 1946 al 1948. – Dir.: cesare Marchisio.
(1938) n. 6-7

Gente nostra. – a. 1, n. 1 (mar. 1929)-a. 12, n. 31 (giu. 1940); n. s., a. 15, 
n. 12 (mar. 1943)-a. 15, n. 19 (lug. 1943). – roma : off. de il Mattino 
illustrato. – ill., fot. ; 36 cm.
Settimanale
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titolo precedente: Il Dopolavoro. – cambia titolo dall’a. 12, n. 32 (lug. 
1940) all’a. 12, n. 42 (set. 1940): Gente nostra in grigio-verde. – cambia 
titolo dall’a. 12, n. 43 (set. 1940) all’a. 15, n. 11 (gen. 1943): Gente 
nostra in armi. – Dal 1931 il sottotit.: illustrazione fascista, organo 
ufficiale dell’o.N.D. – opera nazionale dopolavoro. – l’editore 
varia. – Dir.: augusto turati, dal 1930 enrico Beretta, dal 1935 
corrado Puccetti, dal 1939 Pietro capoferri, Dino Gusatti 
Bonsembiante, Mario colesanti.
2 (1930)-5 (1933); 8 (1936)

Gerarchia : rivista politica. – a. 1, n. 1 (gen. 1922)-a. 22, n. 7 (lug. 1943). 
– Milano : tip.del Popolo d’italia. – ill. ; 24 cm.
Mensile
Dal 1934 il sottotit. varia in: rassegna mensile della rivoluzione fasci-
sta. – Fondatore: Benito Mussolini. – Dir.: Benito Mussolini, Margherita 
Sarfatti, dal 1934 Vito Mussolini. – illustratori: Sironi. – collaboratori: 
c. Severini, G. Volpe, V. Pareto, G. arias, l. Federzoni, r. Farinacci, G. 
Bottai. – comprende indici.
1922-1943;   lac. 1922-1923

il Giornale d’Italia. – a. 1, n. 1 (16/17 nov. 1901)-a. 76, n. 156 (24/25 
lug. 1976). – roma : stab. tip. de il Giornale d’italia. – ill., fot. ; 60 cm.
Quotidiano
cambia titolo dal 9 apr. 1946 al 19 ago. 1948: Il Nuovo giornale d’Italia. 
– Pubblicazione sospesa dal 18 giu. 1944 al 9 apr. 1946. – Dir.: alberto 
Bergamini, dal 1923 Vittorio Vettori, dal 1926 Virginio Gayda. – 
collaboratori: D’annunzio, Pascoli, oriani, croce, Martini, chiarini, 
capuana, Gnoli, De lollis, Papini, Moretti, Bellonci, Salandra.
20 (1920)-24 (1924); 26 (1926)-29 (1929); 40 (1940)-43 (1943); (1944) n. 135

il Giornale d’Italia agricolo. – a. 1, n. 1 (21 lug. 1918)-(1943); a. 31, n. 
35 (ago. 1948)-[1976]. – roma : tip. de il Giornale d’italia. – 58 cm.
Settimanale
cambia titolo dall’a. 29, n. 1 (lug. 1946) all’a. 31, n. 34 (ago. 1948): Il 
Nuovo giornale d’Italia agricolo. – Dir.: alberto Bergamini, dal 1923 
Vittorio Vettori, dal 1926 Virginio Gayda.
(1926) n. 24

il Giornale dei combattenti : organo dei combattenti nazionali del 
Piemonte. – a. 1, n. 1 (lug. 1924)-a. 2, n. 70 (nov. 1925). – torino : tip. G. 
Fedetto. – 55 cm.
Settimanale
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il sottotit. varia in: organo dell’Unione nazionale combattenti. – la tip. 
varia in: soc. ind. linotypografica. – Dir.: aldo Bertelè.
2 (1925) n. 32

Giornale delle donne : istruzione – passatempo – moralità. – a. 4, n. 1 
(1872)-[a. 72 (1940)]. – torino : ditta f.lli Pozzo. – 28 cm.
Quindicinale
titolo precedente: Il Passatempo. – la tip. varia. – Dir.: G. Vespucci, 
cesare oliva, dal 1926 Ugo Guido Moretti.
51 (1919)-61 (1929)

Giornale delle meraviglie. – a. 1, n. 1 (28 mar. 1937)-a. 3, n. 116 (giu. 
1939). – roma : stab. tip. S.a.i.G. – ill., fot. ; 58 cm.
Settimanale
titolo successivo: Tempo : settimanale d’attualità. – il luogo e la tip. 
variano in: Milano : soc. an. Periodici italiani. – il formato varia in: 45 
cm. – Fondatore: anton Germano rossi. – Dir.: Vincenzo campanile, 
cesare Zavattini, U. colombini, r. radice.
lac. 1937-1939

il Giornale di Genova : quotidiano politico. – a. 1, n. 1 (1 ago. 1923)-a. 
9 (1931). – Genova : soc. ed. ligure. – 58 cm.
Quotidiano
titolo successivo: Giornale di Genova, Caffaro. – Dir.: G. Pala, F. lantini.
1 (1923) ii semestr.-2 (1924) i semestre.

il Giornale di politica e letteratura. – a. 1, n. 1 (giu./lug. 1925)-a. 19, 
n. 1-2 (gen./feb. 1943). – Pisa : soc. ed. Nazionale. – 24 cm.
Bimestrale, dal 1926 mensile
il luogo e la tip. variano. – il formato varia in: 26 cm. – Dir.: Umberto 
Biscottini.
1 (1925); 3 (1927)-19 (1943) n. 1-2

il Giornale di Roma. – atene : tipografia della S. D. typos. – 60 cm.
Quotidiano
Dir.: Paolo cesarini.
3 (1943) n. 144

il Giornale di Roma. – a. 1, n. 1 (19 ago. 1922)-a. 2, n. 178 (28 lug. 
1923). – roma : la rapida. – 58 cm.
Quotidiano
titolo successivo: Corriere italiano. – Dir.: tommaso Monicelli.
lac. 1922-1923
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Giornale di Sicilia. – a. 1, n. 1 (7 giu. 1860)- . – Palermo : [s.n.]. – 60 cm.
Quotidiano
Fondatore: Girolamo ardizzone.
lac. 1919-1925

Giornale di Udine : politico quotidiano del Mattino. – a. 1, n. 1 (1866)-
a. 59, n. 27 (31 gen. 1924). – Udine : stab. tip. Friulano. – 58 cm.
Quotidiano
titolo successivo: Giornale del Friuli. – Dir.: isidoro Furlani. 
lac. 1919-1922; (1923) n. 159, 223; (1924) n. 11

Giornale storico e letterario della Liguria. – Vol. 1, n. 1-2 (gen./feb. 
1900)-vol. 9, n. 10-12 (ott./dic. 1908); n.s., a. 1 (gen./mar. 1925)-a. 19 
(1943). – Genova : tip. G. B. Marsano. – 26 cm.
trimestrale
titolo precedente: Giornale ligustico di archeologia, storia e letteratura. – 
cambia titolo dall’a. 1 (gen./apr. 1909) all’a. 13 (set./dic. 1923): 
Giornale storico della Lunigiana. – titolo successivo: Giornale storico della 
Lunigiana. – r. Deputazione di storia patria per la liguria. – Fondatori: 
achille Neri e Ubaldo Mazzini. – il luogo e la tip. variano. – Dir.: F. l. 
Mannucci, Ubaldo Formentini, dal 1936 arturo codignola. – 
comprende indici.
1926-1934; 1936-1942

il Giornaletto di Pola. – Pola : stab. de il Giornaletto di Pola. – 58 cm.
Quotidiano
red. resp.: Giovanni Salata.
1919; lac. (1920)

il Giornalismo : rassegna trimestrale di studi sulla stampa periodica 
italiana. – a. 1, n. 1 (gen./mar. 1939)-a. 4, n. 3-4 (1941/1942). – Udine : 
[s.n.]. – ill., fot., c. di tav. ; 24 cm.
trimestrale
Dal 1940 il luogo e l’editore variano in: roma : soc. an. edizioni 
Giovanissima. – Dir.: Francesco Fattorello, a. Galata. – comprende indici.
1939-1942

il Giorno : politico letterario illustrato del Mattino. – a. 1, n. 1 (27 mar. 
1904)-a. 24, n. 202 (26/27 ago. 1927). – Napoli : tip. de il Giorno. – ill., 
fot. ; 58 cm.
ogni due giorni
Fondatrice: Matilde Serao. – Dir.: G. Natale.
1923-1925   lac. 1923, 1925
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la Giovane Italia : settimanale di battaglia per la causa di Fiume e 
della Dalmazia. – Fiume : tip. de la Vedetta d’italia. – 58 cm.
Settimanale
Dir.: Plinio Pirro.
2 (1920) n. 24

Gioventù comunista : rassegna mensile della Federazione giovanile 
comunista d’italia. – a. 1, n. 1 (mag. 1929)-a. 6 (1934). – Wien : Meyer, 
Buchdrucker. – 22 cm.
Periodicità non determinata
Dal 1930 il sottotit. varia in: rassegna mensile della Federazione gio-
vanile comunista d’italia e dell’internazionale giovanile comunista.
2 (1930) n. 4 numero monografico con tit.: Programma dell’internazionale 
giovanile comunista.

Gioventù fascista. – a. 1, n. 1 (23 mar. 1931)-a. 7, n. 177 (30 dic. 1936). 
– roma : istituto poligraf. dello Stato. – ill., fot. ; 32 cm.
Settimanale, dal 1932 ogni dieci giorni, dal 1935 quindicinale
Partito nazionale fascista. – Dir.: carlo Scorza, dal 1932 achille Starace, 
Gaspare Squadrilli, dal 1935 Umberto Gentili. – illustratori: c. Gobbo, 
a. canevari, Bompard, Sironi, tato, Pisani, G. rivaroli, Ferrari, Deseta, 
Pelagatti. – comprende un editoriale di apertura di Benito 
Mussolini.
1931-1936

Gioventù in armi : quindicinale della gioventù italiana del littorio. 
– N. 1 (gen. 1941)-[1943]. – Milano : an. Periodici italiani. – ill., fot. ; 
38 cm.
Quindicinale
Supplemento di: Il Balilla : fondato da Il Popolo d’Italia. – Dir.: eros 
Belloni.
(1941) n. 1-3, 5, 7-8, 10-15, 18-20.

Giovinezza : quindicinale organo ufficiale del comitato provinciale 
dell’urbe dell’opera nazionale balilla. – roma : tip. Fiamme gialle 
della r. Guardia di finanza. – ill. ; 38 cm.
Quindicinale
Dal 1930 la tip. varia in: arti grafiche fratelli Palombi. – Dir.: rodolfo 
crociani, Ferruccio cappi.
2 (1928) n. 3, 6-7, 9-11, 13-19; 4 (1930) n. 1
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Figura 5. Gioventù fascista, 1932 n. 26.
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la Giustizia : giornale socialista quotidiano di reggio emilia. – 
reggio emilia : coop. lavoranti tipografi. – 41 cm.
Quotidiano
Dal 1922 il sottotit. varia in: quotidiano socialista, poi varia in: quotidia-
no del Partito socialista unitario italiano. – Dal 1922 il luogo e la tip. 
variano in.: Milano : stampa periodica. –  il formato varia in: 50 cm. – 
Ger. resp.: a. Minari, dal 1922 Giuseppe invernizzi, dal 1924 e. Gaetani.
1919-1925   lac. 1920-1922, 1925

Giustizia e libertà = Justice et liberté : movimento unitario d’azione 
per l’autonomia operaia, la repubblica socialista, un nuovo umanesi-
mo. – a. 1, n. 1 (18 mag. 1934)-a. 6, n. 3 (20 mag. 1940). – Parigi : imp. 
du centaure. – ill. ; 64 cm.
Settimanale
Dal 1937 il sottotit. varia in: movimento di unificazione socialista. – la 
tip. varia. – Dal 1935 il formato varia in: 56 cm. – Fondatore: carlo 
rosselli. – Dir.: Marcel chartain. – ripr. facs.: Milano : Feltrinelli, 1966.
1934-1935; 1936-1940

il Grande giornale : politico-letterario-quotidiano. – a. 1, n. 1 (24/25 
feb. 1920)-[?]. – roma : stab. tip. de il Grande giornale di carlo 
colombo. – Fot. ; 60 cm. 
Quotidiano
Ger. resp.: Gaspare ranti.
1 (1920) n. 1

la Grande illustrazione d’Italia. – a. 1, n. 1 (gen. 1924)-[a. 10 (1933)]. 
– Milano : tip. alfieri e lacroix. – ill., fot. ; 40 cm.
Mensile
l’editore varia in: rizzoli & c. – Dir.: Francesco Scardin.
3 (1926)-8 (1931)

i Grandi processi storici e contemporanei : rassegna quindicinale. – 
a. 1, n. 1 (mag. 1927)-[?]. – Milano : edizioni U.P.i.D. – 33 cm.
Quindicinale
il formato varia in: 29 cm. – Dir.: emilio Perego.
1 (1927) n. 1-8

Gratamela : organo ufficiale del prurito domenicale. – a. 1, n.1 (nov. 
1920)-[?]. – Padova ; Venezia : soc. coop. tip. – ill., fot. ; 45 cm.
Settimanale
Ger. resp.: Francesco Serra.
(1921) n. 2
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Guerin meschino. – a. 1, n. 2 (12 feb. 1882)-[a. 69 (1950)]. – Milano : 
tip. Pagnoni di a. cordani. – ill. ; 45 cm.
Settimanale
Pubblicazione sospesa da set. 1943 a dic. 1945. – Dir.: luigi Majocchi, 
Franco Bianchi, Mario Buzzichini. – illustratori: aldo Mazza, Giovanni 
Manca, Bruno angoletta, carlo Bisi, Bartoli, enrico Deseta, Ferdinando 
corbella, Baldo, canestri, Sto, Della Zorza, Giobbe, Girus.
1919-1920

Guida generale di Malta e Gozo. – Valletta : the Malta Herald. – 19 
cm.
annuale
Ditta G. Muscat. – in lingua inglese e italiana.
1920; 1922-1923; 1925; 1927; 1929-1930

Guida Monaci : guida generale di roma e lazio, commerciale, indu-
striale, amministrativa e religiosa. – a. 1 (1871)- . – roma : soc. an. 
poligrafica italiana. – ill. ; 24 cm.
annuale
Soc. an. Guida Monaci. – Fondatore: tito Monaci. – Dir.: arturo 
Zapponini, dal 1936 Giovanni osella.
1933-1936

H

Historia : studi storici per l’antichità classica, fondati da ettore Paìs. – 
a. 1, n. 1 (gen./mar. 1927)-a. 9, n. 4 (ott./dic. 1935). – Milano ; roma : 
il Popolo d’italia. – ill., fot., c. di tav. ; 27 cm.
trimestrale
titolo precedente: Studi storici per l’antichità classica. – Dir.: carolina 
lanzani, dal 1934 Vito Mussolini.
1927-1935

Homo. – a. 1, n. 1 (mag. 1941)-a. 2, n. 5 (giu. 1942). – roma : soc. ed. 
del libro italiano. – Fot. ; 26 cm.
Quindicinale, poi mensile
Dir.: Dante De Blasi, raffaele Paolucci, Nicola Pende.
1 (1941) n. 3-10, 14-15
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I

le I.I.I.: rassegna della produzione italiana. – a. 4, n. 1 (gen. 1920)-a. 5, 
n. 43 (ott. 1921). – Milano : istituto editoriale italiano. – ill., fot. ; 36 cm.
Settimanale
titolo precedente: Le Industrie italiane illustrate. – titolo successivo: I.I.I. 
(I tre i) : rassegna settimanale illustrata della produzione italiana. – Da gen. 
1921 il sottotit. varia in: rassegna settimanale della produzione italiana 
e dei traffici del Mediterraneo e dell’oriente. – Fondatore e dir.: 
Umberto Notari. – illustratori: Mario Sironi, Sinòpico. – Fino a mag. 
1921 comprende le sezioni: a : Politica, Finanza, osservatorio com-
merciale, trasporti e comunicazioni ; B : metallurgia, meccanica, 
elettrotecnica, idroelettrica ; c : industrie tessili, manifatturiere, chimi-
che, minerarie ; D : agricoltura, alimentazione e industrie derivanti.
1920-1921

I.I.I. (I tre i) : rassegna settimanale illustrata della produzione italiana. 
– a. 5, n. 44 (nov. 1921)-[1926]. – Milano : istituto editoriale italiano. – 
ill., fot. ; 36 cm.
Settimanale
titolo precedente: Le I.I.I. : rassegna della produzione italiana. – il sottotit. 
varia. –  Fondatore e dir.: Umberto Notari. – illustratori: Mario Sironi, 
Sinòpico.
1921-1922   lac. 1922

l’Idea còrsa. – a. 1, n. 1 (feb. 1942)-a. 2, n. 1-4 (gen./feb. 1943). – roma 
: stab. tip. della U.e.S.i.S.a. – ill., fot. ; 45 cm.
Quindicinale
Dir.: anton Francesco Filippini.
1942

l’Idea liberale : settimanale del Partito liberale democratico. – a. 1, n. 
1 (nov. 1943)-a. 3 (1945). – Bari : [s.n.]. – 43 cm.
Settimanale
il luogo e l’editore variano in: trani : tip. ed. Paganelli. – Dir.: Giuseppe 
Gioia.
3 (1945) n. 7-8, 10

l’Idea nazionale. – a. 1, n. 1 (mar. 1911)-a. 15, n. 307 (dic. 1925). – 
roma : tip.de l’idea nazionale. – ill., fot. ; 58 cm.
Quotidiano
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titolo successivo: La Tribuna, L’Idea nazionale. – Dir.: enrico corradini, 
dal  1924 roberto Forges Davanzati.
1919-1925   lac.1919, 1923-1925

l’Igiene e la vita : mensile illustrata. – a. 1, n. 1 (dic. 1918)-a. 22 (1939). 
– Biella : tip. G. Ferrara. – ill., fot. ; 25 cm.
Mensile
il luogo e la tip. variano. – Dir.: Giulio casalini. – comprende indici.
1925-1939

l’Illustrazione. – a. 1, n. 1 (apr. 1923)-a. 1, n. 11 (lug. 1923). – roma : 
stab. poligraf. – ill., fot. ; 42 cm.
Settimanale
Dir.: aldo Molinari, cesare Musacchio.
(1923) n. 1-6, 9-11

l’Illustrazione coloniale : rivista mensile internazionale. – a. 1, n. 1 
(lug. 1919)-a. 13, n. 12 (dic. 1931); a. 17, n. 6 (giu. 1935)-a. 34, n. 1-2 
(gen./feb. 1952). – Milano : Varietas. – ill., fot. ; 34 cm.
Mensile
cambia titolo dall’a. 14, n. 1 (gen. 1932) all’a. 16, n. 9 (set. 1934): Rassegna 
dell’espansione italica. – cambia titolo dall’a. 16, n. 10 (ott. 1934) all’a. 17, 
n. 5 (mag. 1935): Rassegna d’espansione italiana. – titolo successivo: 
Rassegna d’espansione commerciale. – istituto coloniale italiano. – Dir.: G. 
Martini, dal 1924 arturo Miniaci. – comprende indici.
1921-1926

Illustrazione fascista : settimanale del Popolo d’italia. – a. 1, n. 1 (nov. 
1928)-a. 4 (1931). – Milano : tip. del Popolo d’italia. – ill., fot. ; 37 cm.
Settimanale
Supplemento di: Il Popolo d’Italia. – Dir.: arnaldo Mussolini, Umberto 
Favia.
1 (1928) n. 3; 2 (1929)-5 (1931) n. 1

l’Illustrazione italiana. – a. 3, n. 1 (nov. 1875)-a. 89, n. 12 (dic. 1962) ; n. 
s., a. 1, n. 1 (apr. 1972)-a. 2, n. 4 (nov. 1973) ; n. s., a. 1 (1974)-a. 7 (1980); n. 
s., a. 1, n. 1 (ott./nov. 1981)- . – Milano : f.lli treves. – ill., fot. ; 37 cm.
Settimanale
titolo precedente: L’Illustrazione universale. – Pubblicazione sospesa 
dal 1963 al 1972 e dal 1975 al 1980. – Dal 1940 l’editore varia in: 
Garzanti. – Fondatore: emilio treves. – Dir.: Giovanni Beltrami, Giulio 
treves, calogero tumminelli, enrico cavacchioli, Gino cucchetti. – 
comprende indici.
1919-1943
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l’Illustrazione romana : rivista mensile. – a. 1, n. 1 (feb. 1939)-a. 4, n. 
1-6 (1942). – roma : Basilica SS. cosma e Damiano su via dell’impero. 
– ill., fot., c. di tav. ; 33 cm.
Mensile, poi bimestrale
titolo precedente: L’ Illustrazione vaticana. – il sottotit. varia in: rivista 
bimestrale illustrata. – il luogo e l’editore variano. – Dir.: egilberto 
Martire, livio tovini, Gino Sottochiesa, Francesco turchi. – illustratori: 
c. Mezzana, l. Santagata, S. Bellomia, a. Giuliani, Stefanini.
1 (1939) n. 1-5; 2 (1940) n. 1-12; 3 (1941) n. 1-7

Illustrazione toscana : rassegna di ogni attività regionale. – a. 1, n. 1 
(ott. 1923)-a. 10, n. 4 (mag. 1932); n.s., a. 1, n. 1 (mar. 1942)-a. 4 (1945). 
– Firenze : tip. F. ricci. – ill., fot., c. di tav. ; 34 cm.
Mensile
cambia titolo dall’a. 10, n. 5 (mag. 1932) all’a. 20, n. 2 (feb. 1942): 
Illustrazione toscana e dell’Etruria. – Dal 1930 il sottotit. varia in: rasse-
gna della più bella regione del Mondo, dal mar. 1942 varia in: rassegna 
nazionale di cultura arte e viaggi. – ente per le attività toscane (e.a.t.), 
poi Federazione toscana per il movimento dei forestieri e del comitato 
fra gli enti di alta cultura, poi Federazione toscana movimento fore-
stieri e del commercio fra gli enti di alta cultura . – la tip. varia in: tip. 
classica, poi dal 1943 l’editore varia in: casa ed. dott. cya. – Fondatore: 
enrico Barfucci. – Dir.: r. capelli, enrico Barfucci, r. ciampini, 
Venturino lucchesi. – illustratori: D. tofani., l. Viani, cappelli, G. 
Sensani, F. casorati, M. Bacci. – collaboratori: G. Papini, a. Pavolini, 
l. Viani, a. Soffici, G. Prezzolini.
4 (1925); 8 (1930)-9 (1931); 21 (1943)

Illustrazione toscana e dell’Etruria. – a. 10, n. 5 (mag. 1932)-a. 20, n. 
2 (feb. 1942). – Firenze : tip.classica. – ill., fot., c. di tav. ; 34 cm.
Mensile
titolo precedente: Illustrazione toscana. – titolo successivo: Illustrazione 
toscana. – Dal 1933 il sottotit.: rassegna dell’italia centrale. – Federazione 
toscana movimento forestieri e del commercio fra gli enti di alta cul-
tura. – Dir.: enrico Barfucci. – illustratori: l. Viani, cappelli, G. 
Sensani, F. casorati, M. Bacci. – collaboratori: G. Papini, a. Pavolini, 
l. Viani, a. Soffici, G. Prezzolini.
10 (1932)-20 (1942)

l’Illustrazione vaticana. – a. 1, n. 1 (dic. 1930)-a. 9, n. 20 (ott. 1938). – 
città del Vaticano : G. Peruzzi. – 36 cm.
Quindicinale
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titolo successivo: L’illustrazione romana. – la tip. varia in: tip. 
dell’illustrazione vaticana. – Dir.: Giuseppe Dalla torre, Guido Gonella. 
– comprende indici.
1933-1936

l’Impero : quotidiano politico. – a. 1, n. 1 (11 mar. 1923)-a. 7, n. 289 (4 
dic. 1929). – roma : ist. ed. del littorio. – ill., fot. ; 58 cm.
Quotidiano
titolo successivo: L’Impero d’Italia : quotidiano della sera. – Dal 1924 il 
sottotit. varia in: quotidiano del mattino, dal 1928 varia in: quotidiano 
fascista della sera. – Dir.: Mario carli, emilio Settimelli. – illustratori: 
Giacomo Balla, remo chiti Ferrantini, Paolo Federico Garretto.
lac. 1923-1924; 1926-1929

l’Impero d’Italia : quotidiano della sera. – a. 1, n. 1 (2 mag. 1930)-a. 2, 
n. 55 (mar. 1931). – roma : soc. an. poligraf. italiana. – 58 cm.
Quotidiano
titolo precedente: L’Impero : quotidiano politico. – titolo successivo: Oggi 
e domani. – Dir.: emilio Settimelli, Pier luigi Fortunati.
(1930) n. 123; (1931) n. 13

l’Impero illustrato. – a. 1, n. 1 (ago. 1939)-a. 5, n. 1-2 (gen./feb. 1943). 
– addis abeba ; roma : Grafitalia. – Fot. ; 30 cm.
Periodicità non determinata
Supplemento di: Etiopia (latina). – Dir.: Giuseppe Fabbri.
3 (1941) n. 4-9, 12; 4 (1942) n. 1-4

Indice della stampa : bollettino quotidiano. rubricazione e registrazi-
one analitica di tutte le notizie e di tutti gli articoli secondo le norme 
suggerite dai vari dicasteri dell’amministrazione dello Stato. – a. 1, n. 
1 (lug. 1929)-a. 2, n. 4 (gen. 1930). – ancona : off. poligraf. della 
Federazione fascista. – 35 cm.
Settimanale, poi mensile
Fondatore: aldo Giacchetti. – Dir.: attilio Marini.
1929-1930

Indici del movimento economico italiano : con alcuni confronti inter-
nazionali pubblicati in cooperazione col Servizio economico 
dell’Università di Harvard col Servizio economico delle Università di 
londra e cambridge e con l’istituto di statistica dell’Università di 
Parigi. – a. 1, n. 1 (apr. 1926)-a. 5, n. 4 (dic. 1931). – città di castello : 
soc. an. tip. l. da Vinci. – c. di tav. ; 37 cm.
trimestrale
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titolo successivo: La vita economica italiana. – comitato per gli indici del 
movimento economico italiano. – Dal 1927 il luogo e la tip. variano in: 
roma : tip. Failli. – Dir.: corrado Gini. – comprende indici.
1926-1930

Informazioni sociali : pubblicazione mensile curata dall’Ufficio corri-
spondente di roma. – a. 1, n. 1 (lug. 1922)-a. 16, n. 12 (dic. 1937). – 
Firenze : Bemporad & figlio. – 26 cm.
Mensile
Dal 1926 il sottotit. varia in: rivista internazionale del lavoro. – Ufficio 
internazionale di roma. – il luogo varia in: roma. – Dir.: angelo 
cabrini.
1 (1922) n. 6

l’Iniziativa : quindicinale del Partito repubblicano italiano. – a. 1, n. 
1 (24 aprile 1932)-[?]. – Paris : impr. S.F.i.c. – 46 cm.
Quindicinale
Ger.: Marcel chartrain
1 (1932) n. 3-4, 6-7; 2 (1933) n. 1

Istria redenta : quindicinale illustrato della Venezia Giulia. Politico, 
storico, geografico, artistico e sportivo. – capodistria : stab. tip. r. 
Pecchiari, Vascotto & c. – ill. ; 48 cm.
Quindicinale
Dir.: a. Bondi.
1 (1922) n. 3

Istruzione tecnica : rivista bimestrale dell’istruzione media tecnica. – 
a. 1, n. 1 (mag. 1938)-a. 6, n. 4 (apr. 1943). – roma : f.lli Palombi edi-
tori. –  ill., fot. ; 27 cm.
Bimestrale
titolo successivo: Istruzione tecnica e professionale. – Dal 1939 il sottotit. 
varia in: rivista bimestrale dell’ordine superiore tecnico. – Ministero 
dell’educazione nazionale, Direzione generale dell’istruzione tecnica. 
– Dir.: erberto Guida. – comprende indici.
1938-1942

Italia : bulletin d’informations. – a. 1, n. 1 (apr. 1929)-a. 4, n. 67 (lug. 
1932). – Paris : imprimerie speciale de italia. – 30 cm.
Mensile, poi quindicinale
concentration antifasciste italienne. – Dir.: Filippo turati. – in lingua 
francese. – ripr. facs.: Milano : critica sociale, 1982.
1929-1932
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Italia : quotidiano politico fondato nel 1859 dal conte di cavour. – a. 
82, n. 271 (4 ott. 1940)-a. 86, n. 5 (5 gen. 1944). –  roma : tip. della 
S.a.i.G. – 60 cm.
Quotidiano
titolo precedente: L’Italie : journal politique quotidien. – red. resp.: 
Giannino Marescalchi.
(1943) n. 226-227, 229, 231, 237, 239-255, 257-259, 262-263, 269, 271-272, 
274-275, 285

l’Italia. – a. 1, n. 1 (25 giu. 1912)-a. 33 (1944); a. 35 (1946)-a. 57, n. 278 
(dic. 1968). – Milano : l’italia soc. an. ed. – 58 cm.
Quotidiano
cambia titolo dal 1945 al 1946: L’Osservatore, L’Italia. – cambia titolo 
dall’a. 34, n. 1 (7 gen. 1945) all’a. 35, n. 15 (14 apr. 1946): La settimana de 
l’Italia : giornale cattolico. – titolo successivo: Avvenire. – Dal 1924 il sot-
totit.: quotidiano cattolico, dal 1929 varia in: quotidiano cattolico del 
mattino. – l’editore varia. – Dir.: dal 1925 r. Vuoli, dal 1929 ernesto 
callegari, dal 1932 N. oliva, dal 1936 S. Maggi.
1919-1922; 1924-1925; (1929) n. 135; (1932) n. 235; (1936) n. 297; (1938) 
n. [1]   lac. 1919-1922, 1924-1925

l’Italia : the italian news. – a. 1, n. 1 (28 apr. 1886)-1971. – chicago : 
John F. arena. – ill. ; 56 cm.
trisettimanale
53 (1938) n. 2913

Italia augusta. – a. 3, n. 1 (mag. 1926)-a. 5, n. 12 (dic. 1928). – roma : 
la rotografica. – ill., fot. ; 35 cm.
Mensile
titolo precedente: Problemi d’Italia. – titolo successivo: Quaderno men-
sile. – opera nazionale per i combattenti. – la tip. varia. – il formato 
varia in: 27 cm. – Dir.: Nicola Sansanelli, Umberto Guglielmotti, 
angelo Manaresi.
3 (1926) n. 1-2, 4, 6-10; 4 (1927) n. 1-2, 4-12; 5 (1928) n. 1-4, 6, 8, 10-12

l’Italia che lavora : rassegna mensile illustrata. – a. 1, n. 1 (apr. 1928)-
a. 3, n. 1 (feb. 1930). – roma : Selecta. – ill., fot., c. di tav. ; 34 cm.
Mensile
Dir.: Vincenzo Bonafede. – illustratori: P. Morbiducci.
1 (1928) n. 1; 2 (1929) n. 1-2; 3 (1930) n. 1
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Figura 6. l’italia che lavora, 1928 n. 1.
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Figura 7. tavole tratte da l’italia che lavora, 1928 n. 1.
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l’Italia che scrive : rassegna per coloro che leggono. Supplemento 
mensile a tutti i periodici. – a. 1, n. 1 (apr. 1918)-a. 26, n. 5-7 (mag./
lug. 1943); a. 28, n. 1 (nov. 1945)-a. 61, n. 7-8 (lug./ago. 1978). – roma 
: a. F. Formiggini. – ill. ; 31 cm.
Mensile
il sottotit. varia. – Pubblicazione sospesa dal 1943 al 1945. – Dal 1939 
l’editore varia in: soc. an. ed. l’italia che scrive. – Dir.: angelo 
Fortunato Formiggini, dal 1939 Paolo cremonese. – comprende 
indici.
3 (1920)-26 (1943)   lac. 1943

l’Italia coloniale : organo delle nostre colonie di diretto dominio e 
della gente italiana negli altri Paesi : supplemento mensile alla 
illustrazione italiana. – a. 1, n. 1 (mar. 1924)-a. 19, n. 9-10 (set./ott. 
1943). – Milano : f.lli treves. – ill., fot., c. di tav. ; 40 cm.
Mensile
Supplemento di: L’Illustrazione italiana. – Dal 1937 il sottotit. varia in: 
rivista dell’espansione imperiale. – Dal 1931 il luogo e l’editore varia-
no in: roma : f.lli Palombi. – Dir.: F. a. Galvaligi, dal 1924 Giovanni 
Beltrami, dal 1928 Giulio treves, dal 1931 Giuseppe Borghetti, dal 
1933 Piero Bernasconi, dal 1935 osea Felici, dal 1937 aldo Barbaro, 
carlo Palombi, Nello Palombi. – Fino al 1934 ogni n. contiene un noti-
ziario e una bibliografia coloniale. – comprende indici.
1 (1924)-3 (1926); 5 (1928)-19 (1943)   lac. 1925, 1938-1943

l’Italia combattente : l’italia grigio-verde : organo ufficiale 
dell’associazione nazionale combattenti. – a. 8, n. 1 (gen. 1936)-a. 15, 
n. 12 (lug. 1943); n.s., a. 15 (1944)-[a. 16 (1945)]. – roma : tip. S.a.i.G. 
– 59 cm.
Quindicinale
titolo precedente: L’Italia grigio-verde : periodico di disciplina nazionale. 
– Dir.: Ugo trombetti, amilcare rossi.
10 (4 nov. 1938) n. speciale

l’Italia degli studenti : organo liberale aderente al Partito d’azione. – a. 
1, n. 1 (16 mag. 1943)-a. 1, n. 2 (31 ago. 1943). – [S.l. : s.n.]. – 29 cm.
Periodicità non determinata
contiene un supplemento del comitato studentesco liberale mila-
nese.
1 (1943) n. 1



126

l’Italia del popolo : organo del P.r.i. – lugano : tip. luganese. – 39 cm.
Mensile
Partito repubblicano italiano.
6 (1933) n. 4

l’Italia del popolo = l’italie du peuple : quindicinale del Partito 
repubblicano italiano. – Paris : imp. S.F.i.e. – 56 cm.
Quindicinale
Ger. resp.: Marcel chartrain.
6 (1933) n. 1

Italia e fede : periodico rurale. – a. 1, n. 1 (2 dic. 1928)-[a. 17 (1943)]. 
– roma : tip. Pio X. – 50 cm.
Settimanale
Dir.: Giulio De rossi dell’arno.
6 (1933) supplemento al n. 21

l’Italia giovane : organo della Federazione provinciale novarese del 
P.N.F. – a. 6, n. 2 (gen. 1926)-a. 21 (1943). – Novara : stab. tip. e. 
cattaneo. – 60 cm.
Settimanale, poi bisettimanale
titolo precedente: A Noi! La giovane Italia. – Dir.: corrado rocchi.
7 (1927) n. 76

Italia industriale artistica : mensile illustrata. – torino : off. graf. ed. 
Bodoniana (o.G.e.B.). – Fot. ; 24 cm.
Mensile
Dir.: G. B. rossi. – Pubblicazione sospesa dal 1910 al 1912 e dal 1914 
al 1921.
22 (1922) n. 1

Italia letteraria. – a. 1, n. 1 (lug. 1923)-a. 3, n. 1-3 (gen./mar. 1925). – 
Firenze : Vallecchi. – 30 cm.
Mensile
Dir.: egisto casagli. – collaboratori: F. t. Marinetti, P. calamandrei, G. 
Prezzolini.
(1923) set.; (1924) lug.-ott.

l’Italia letteraria, La Fiera letteraria : settimanale di lettere scienze ed 
arti. – a. 1, n. 14 (apr. 1929)-a. 8, n. 46 (dic. 1936). – roma : stab. tip. del 
Giornale d’italia. – ill., fot. ; 60 cm.
Settimanale
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titolo precedente: La Fiera letteraria : giornale settimanale di lettere scienze 
ed arti. – titolo successivo: Meridiano di Roma : l’Italia letteraria, artistica, 
scientifica. – la tip. varia. – Dir.: Giovanni Battista angioletti, curzio 
Malaparte, dal 1932 corrado Pavolini, dal 1935 armando Ghelardini, 
dal 1936 Massimo Bontempelli. – collaboratori: G. Ungaretti, U. ojetti, 
G. Prezzolini, a. Moravia, G. Prampolini.
(1929) apr.-1936

l’Italia marinara : giornale della lega navale italiana. – a. 1, n. 1 (13 nov. 
1919)-a. 45 (1944). – roma : stab. tip. del Genio civile. – Fot. ; 28 cm.
Periodicità irregolare
titolo precedente: Lega navale. – titolo successivo: Mare. – la tip. varia. 
– Dir.: Francesco aponte, achille Starace, antonio Massimo Sgabelloni, 
enrico cuturi, italo Sulliotti. – Dall’anno 41(1939) la numerazione 
dell’annata segue l’anno fascista e perde la numerazione dei fascicoli.
32 (1931) n. 11; 35 (1934)-38 (1937); 39 (1938) n. 1-8, 10-12; 40 (1939)-41 
(1939/1940) nov.-giu., ago.-sett.; 42 (1940) dic.

Italia 1943
Vedi: Almanacco italiano

l’Italia nel Mondo : edizione in lingua italiana per gli scambi con 
l’estero. – a. 1, n. 1 (ott. 1941)-[1964]. – roma : Unione propaganda 
estera. – Fot. ; 31 cm.
Periodicità non determinata
il sottotit. varia. – centro internazionale degli affari, roma. – Dir.: 
Pietro Sessa.
1941

l’Italia nuova : agenzia internazionale di notizie giornalistiche, politi-
ca, finanza, industria e commercio. Bollettini quotidiani. – roma : tip. 
labor. – 33 cm.
Quotidiano
Dir.: c. F. De Petris.
2 (1919)-3 (1920) n. 4334-4335, 1015, 1017

Italia nuova : voce del fascismo e del fiumanesimo. – a. 1, n. 1 (lug. 
1920)-[a. 3 (1922)]. – Venezia : stab. graf. Umberto Bortoli. – 58 cm.
Settimanale
Dir.: Piero Marsich.
(1920) n. 8
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l’Italiano : giornale quotidiano politico di informazioni. – roma : 
[s.n.]. – 60 cm.
Quotidiano
Dir.: rinaldo taddei.
2 (1944) n. 9-11

l’Italiano. – Montevideo : [s.n.]. – Fot. ; 60 cm.
Settimanale
Dir.: G. Nigro. – rappresentante esclusivo per l’Uruguay di tutte le 
pubblicazioni del corriere della sera di Milano.
17 (1927) n. 796-797

l’Italiano : rivista settimanale della gente fascista. – a. 1, n. 1 (gen. 
1926)-a. 17, n.67-70 (nov./dic. 1942). – Bologna : stab. poligraf. riuniti. 
– ill., fot. ; 50 cm.
Periodicità irregolare
il sottotit. varia. – Dal 1936 la tip. varia in: resto del carlino. – Dal 1931 
il formato varia in: 23 cm. – Dir.: leo longanesi, Vittorio orlandi. – 
illustratori: Mino Maccari, longanesi. – collaboratori: a. Baldini, a. 
Moravia, a. Soffici, G. Ungaretti, M. Soldati, M. tobino.
1926-1939; 1941-1942   lac.1926-1930, 1931, 1934, 1936-1939, 1941, 1942 

J

Japigia : rivista pugliese di archeologia, storia e arte. – a. 1, n.1 (1930)-
a. 6, n. 4 (1935); n.s., a. 7, n. 1 (1936)-a. 17, n. 2 (1946). – Bari : soc. ed. 
tip. S.e.t. – Fot. ; 24 cm.
trimestrale, dal 1943 quadrimestrale
titolo successivo: Archivio storico pugliese. – Dal 1936 il sottotit. varia in: 
organo della regia Deputazione di storia patria per le Puglie. – Dal 
1933 la tip. varia in: a. cressati. – Dir.: leonardo D’addabbo, Gennaro 
Maria Monti. – comprende indici.
1 (1930)-16 (1942)      lac. 1930

L

Lares : organo del comitato nazionale italiano per le arti popolari. – 
Vol. 1, n. 1 (1912)-vol. 4, n. 1 (gen./apr. 1915); a. 1, n. 1 (giu. 1930)-a. 14, 
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n. 3 (giu. 1943); a. 15 (1949)- . – Firenze : olschki. – ill., fot., c. di tav. ; 
25 cm.
trimestrale, poi bimestrale
il sottotit. varia. – Pubblicazione sospesa dal 1916 al 1929 e dal 1944 al 
1948. – comitato nazionale per le tradizioni popolari ; Societa etnogra-
fica italiana ; Università degli studi, roma, istituto di storia delle 
tradizioni popolari. – il luogo e l’editore variano in: roma : e. loescher. 
– Dir.: emilio Bordero, Paolo toschi. – comprende indici.
3 (1932) n. 2-4; 5 (1934) n. 1-4; 6 (1935) n. 3-4; 7 (1936) n. 1-4; 8 (1937) n. 
1-4; 13 (1942) n. 1-2, 4-6; 14 (1943) n. 1-2

il Lavoratore : giornale socialista. – a. 1, n. 1 (5 apr. 1895)-a. 29 (6 lug. 
1923). – trieste : Giovanni oliva. – 60 cm.
Quotidiano
Dal 1919 il sottotit. varia in: organo della Federazione socialista della 
Venezia Giulia, dal 1921 varia in: organo della Federazione comunista 
della Venezia Giulia, poi varia in: organo del Partito comunista d’italia. 
– Dal 1921 l’editore varia in: comitato esecutivo del Partito comunista 
d’italia. – Ger. resp.: Mario Jurizza, Giuseppe tuntar, ambrogio 
Belloni, egidio Gennari, anselmo Marabini, Giuseppe Bellone.
29 (1923) n. 5215

il Lavoratore del mare : giornale della Federazione italiana dei lavora-
tori del mare. –  a. 1, n. 1 (10 set. 1907)-[?]. – Genova : tipografia 
sociale. – 60 cm.
Mensile
titolo precedente: I Lavoratori del Mare. – Ger. resp.: luigi Mambelli.
16 (1922) n. 192-195; (1932) n. 6

il Lavoratore socialista : organo della Federazione regionale socialista. 
– trieste : ed. Michele Brattina. – 60 cm.
Quotidiano
Dal 1921 il sottotit. varia in: organo della Federazione socialista della 
Venezia Giulia. – la tip. varia in: tip. Silvio Spazzal. – Dir.: Giovanni 
oliva. – Giornale socialista nato dalla scissione con il Partito comunista.
1 (1921) n. 40-42.

il Lavoro d’Italia : settimanale della confederazione delle corporazioni 
sindacali fasciste. – a. 1, n. 1 (mar. 1922)-a. 7, n. 305 (23 dic. 1928). – 
Bologna : [s.n.]. – ill., fot. ; 58 cm.
Settimanale, poi quotidiano
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titolo successivo: Il Lavoro fascista. – il luogo e l’editore variano in: 
roma : stab. poligraf. ed. romano. – Dir.: edmondo rossoni.
3 (1924) n. 38

il Lavoro d’Italia agricolo. – a. 1, n. 1 (gen. 1927)-a. 2, n. 52 (dic. 1928). 
– roma : stab. poligrafico de il lavoro d’italia. – 60 cm.
Settimanale
titolo successivo: Lavoro agricolo fascista. – Federazione nazionale dei 
sindacati fascisti dell’agricoltura. – Dir.: edmondo rossoni.
1 (1927) n. 3

il Lavoro fascista : organo delle confederazioni nazionali dei Sindacati 
fascisti dei lavoratori e dei professionisti e artisti. – a. 1, n. 1 (30 dic. 1928)-
a. 16, n. 177 (25 lug. 1943). – roma : tip. del giornale. – ill., fot. ; 58 cm.
Quotidiano
titolo precedente: Il Lavoro d’Italia. – Dal 1942 il sottotit. varia in: quo-
tidiano dei lavoratori, dal 1943 varia in: giornale del Partito fascista 
repubblicano. – Dir.: Gherardo casini, dal 1942 luigi Fontanelli, dal 
1943 renato aletto linares. – il  n. 17 del 1943 esce il 18 sett. come 
edizione unica con sette ordini del giorno firmati da Mussolini e un 
articolo di alessandro Pavolini.
(1933) nov.-(1934) gen.-mar.; lac. 1942-1943

il Lavoro italiano : quotidiano del lavoratori. – roma : stab. tip. della 
V.e.S.i.S.a.. – 60 cm.
Quotidiano
Dir.: enrico rocca. –  Nei n. 194 e 195 (1943) sono censurati gli art. 
“legalità e crimine” e “l’antirisorgimento”.
(1943) n. 180, 183, 187, 191-205 

Legioni e falangi : rivista d’italia e di Spagna. – a. 1, n. 1 (28 ott. 1940)-
a. 3, n. 8 (1 giu. 1943). – Milano : a. Garzanti. – ill., fot. ; 35 cm.
Mensile
Dir.: Giuseppe lombrassa, agustin De Foxa.
1 (1940)-3 (1943)

Leonardo : rassegna mensile della cultura italiana pubblicata sotto gli 
auspici della Fondazione leonardo. – a. 1, n. 1 (gen. 1925)-a. 5, n. 11-12 
(nov./dic. 1929); a. 1, n. 1 (gen. 1930)-a. 16, n. 6 (ott./dic. 1947). – roma 
: an. romana ed. – ill., fot. ; 30 cm.
Mensile
Dal 1928 il sottotit. varia in: rassegna mensile della coltura italiana 
pubblicata dalla Fondazione leonardo sotto gli auspici dell’istituto 
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nazionale fascista di coltura, dal 1930 varia in: rassegna bibliografica 
mensile. – Pubblicazione sospesa dal 1944 al 1945. – Dal 1930 il luogo 
e l’editore variano in: Milano : treves-Bestetti e tumminelli, poi vari-
ano in: Firenze : Sansoni. – Dir.: Giuseppe Prezzolini, dal 1926 luigi 
russo, dal 1930 Federico Gentile. – comprende indici.
1925-1927; (1928) n. 1-2, 11-12; (1929) n. 1-10; 1 (1930) n. 1; 9 (1938)-14 
(1943)

la Lettura : rivista mensile del corriere della sera. – a. 1, n. 1 (gen. 
1901)-a. 45, n. 3 (mar. 1945); n.s., a. 1, n. 1 (ago. 1945)-a. 2, n. 42 (19 ott. 
1946). – Milano : tip. del corriere della sera. – ill., fot. ; 23 cm.
Mensile
Dal 1936 il formato varia in: 28 cm. – Dir.: Giovanni Galluzzi, l. 
Goldaniga, dal 1924 Mario c. Ferrigni, dal 1934 aldo Borelli. – 
illustratori: Brunelleschi, c. Parmeggiani, M. Dudovich, Max Ninon, 
Giordani, e. Sacchetti, P. Bernardini, a. Beltrame, Bompard, r. 
Salvadori, richetti, e. Morelli, lombardi, Brunetta, angoletta, Vellani-
Marchi. – comprende indici.
1919-1921; 1923-1924; 1927; 1929; 1932-1934; 1936; 1939-1941 
lac. 1921; 1923; 1924; 1927; 1929; 1932

Libertà : settimanale cattolico abbiatese. – abbiategrasso : tip. Bollini. 
– 50 cm.
Settimanale
Dir.: luigi Mainardi.
6 (1925) n. 16

la Libertà : giornale del trentino e dell’alto adige : organo del Partito 
liberale democratico trentino. – trento : stab. tip. lit. Scotoni e Vitti. – 
60 cm.
Quotidiano
Ger.: Umberto Fontanari.
5 (1921) n. 1013-1016, 1028-1029, 1034-1037, 1039-1042, 1048-1049, 1072, 
1081; 6 (1922) n. 1082, 1090

la Libertà : politico settimanale dell’Unione meridionale e dei liberi 
combattenti. – a. 1, n. 1 (mag. 1924)-[a. 2 (1925)]. – reggio calabria : 
soc. ind. tip. calabrese. – 50 cm.
Settimanale
Dal 1925 il sottotit. varia in: settimanale di cultura e di difesa. – Dal 
1925 il luogo e la tip. variano in: tunisi :  l. Soraci. – Dir.: a. Morabito, 
dal 1925 D. Scalera.
1 (1924) n. 18-19; 2 (1925) n. 24
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Figura 8. la lettura, 1923 n. 1.
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la Libertà : giornale della concentrazione antifascista. – a. 1, n. 1 
(mag. 1927)-a. 8, n. 18 (mag. 1934). – Parigi : imp. du centaure. – ill., 
fot. ; 58 cm.
Settimanale
Dir.: Marcel chartrain. – ripr. facs. : Milano : Feltrinelli, 1967.
1927-1934

Libertà economica. – a. 1, n. 1 (nov. 1903)-[a. 24 (1926)]. – Bologna : 
stab. poligrafici riuniti. – 55 cm.
Quindicinale
Dir. alberto Giovannini. – l’editore varia.
18 (1920) n. 25

Libia : rassegna mensile illustrata. – a. 1, n. 1 (mar. 1937)-a. 6 (1942). 
– tripoli : stab. poligraf. P. Maggi. – ill., fot. ; 40 cm.
Mensile
il luogo e l’editore variano. – Dir.: Pio Gardenghi, dal 1940 Francesco 
corò. – illustratori: B. Santi, M. Melis, a. Bartoli, a. Funi, M. Q. 
Buzzacchi, a. casati, tato, M. Maccari, M. Vellani Marchi, o. Bot.
1 (1937) n. 3, 5-8; 2 (1938) n. 3, 5, 7, 10-11; 3 (1939) n. 3-4, 6-7, 11-12; 4 
(1940) n. 2-4, 11-12; 5 (1941) n. 1-4

i Libri del giorno : rassegna mensile internazionale. – a. 1 n. 1 (apr. 
1918)-a. 12, n. 12 (dic. 1929); n.s., a. 1, n. 1 (lug. 1946)-a. 8, n. 5-12 (dic. 
1954). – Milano : f.lli treves. – 24 cm.
Mensile, poi bimestrale
comprende indici.
9 (1926)-12 (1929)

Libro e moschetto : settimanale degli universitari e delle università. 
– a. 1 (1927)-a. 19, n. 66 (27 gen. 1945). – Milano : Stampa periodica 
italiana. – ill., fot. ; 58 cm.
Periodicità irregolare
il sottotit. varia. – il luogo e l’editore variano in: roma : istituto poli-
grafico dello Stato. – Dir.: achille Starace.
14 (1940) n. 14

il Libro italiano : rassegna bibliografica generale. – a. 1, n. 1-6 (giu. 1937)-
a. 7, n. 4-5 (apr./mag. 1943). – roma : libr. Ulpiano ed. – Fot. ; 27 cm.
Mensile
Ministero dell’educazione nazionale e del Ministero della cultura 
popolare. – il luogo e l’editore variano. – Dir.: Gherardo casini, 
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edoardo Scardamaglia, dal 1942 Fernando Mezzasoma. – collaboratori: 
a. Soffici, G. Gentile, G. Prezzolini, G. Volpe, G. Papini, U. ojetti.
1 (1937)-6 (1942); 7 (1943) n. 1-5.

Liburni civitas : rassegna di attività municipale / a cura del comune 
di livorno. – a. 1, n. 1 (gen. 1928)-a. 15, n. 5-6 (dic. 1942). – livorno : 
casa ed. Belforte. – ill., fot. ; 27 cm.
Bimestrale
titolo precedente: La Rivista di Livorno. – titolo successivo: Rivista di 
Livorno : rassegna di attività municipale e bollettino statistico. – Dir.: 
costanzo Mostardi.
3 (1930) n. 3-4; 5 (1932) n. 3

Lidel : letture, illustrazioni, disegni, eleganze, lavori. – a. 1, n. 1 (mag. 
1919)-a. 17, n. 12 (dic. 1935). – Milano : ed. S.a.P.e.r.e. – ill., fot. ; 34 cm.
Mensile
Dir.: Zacchetti, dal 1926 G. Valori, dal 1931 anna Dal Pozzo Gaggiotti. 
– illustratori: Gruau, Dal Pozzo, Gianpaolo, Fantini, Brunetta, tita, 
Mingotti, Sepo, abbe, Gol, chin, Vellani Marchi. – comprende indici.
1923-1924; 1926-1934

il Littoriale : quotidiano sportivo. – a. 1, n. 1 (12 dic. 1927)-a. 18, n. 129 
(1944). – Bologna : stab. poligrafici riuniti. – 60 cm.
Quotidiano
il luogo varia in: roma. – Fondatore: leandro arpinati. – resp.: 
rodolfo Pezzoli, iti Bacci, P. Petroselli, Nino cantalamessa, renato 
tassinari, Giuliano ongaro.
1 (1927) n. 17; 2 (1928) n. 1

il Littorio dalmatico : bisettimanale della Dalmazia italiana. – a. 1, n. 
1 (29 dic. 1923)-a. 10, n. 30 (15 apr. 1933). – Zara : tip. della r. Prefettura. 
– 58 cm.
Bisettimanale
titolo successivo: San Marco. Il Littorio dalmatico. – il sottotit. varia in: 
organo della Federazione fascista. – Dir.: Gaetano Feoli.
5 (1928) n. 95

Lombardia : rivista delle provincie lombarde. – a. 1, n. 1 (nov. 1921)-a. 
2 (1922). – Milano : coop. graf. degli operai. – ill., fot. ; 32 cm.
Mensile
Ger. resp.: Francesco cappuccini.
1 (1921) n. 1; 2 (1922) n. 1
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la Lombardia nel Risorgimento italiano : pubblicazione annuale del 
comitato regionale lombardo della Società nazionale per la storia del 
risorgimento italiano. – a. 1, n. 1 (mar. 1914)-a. 18, n. 2 (lug. 1933). – 
Milano : Unione tipografica – ill., c. di tav. ; 23 cm.
annuale, dal 1927 semestrale
Dal 1928 la tip. varia in: antonio cordani. – Dir.: antonio Monti.
1922-1933

la Lotta di classe : giornale settimanale dei socialisti e dei proletari del 
gallaratese. – a. 1, n. 1 (21 ago. 1907)-[a. 15 (1922)]. – Gallarate : tip. lit. 
lazzati. – 50 cm.
Periodicità non determinata
la tip. varia in: stab. tip. Pianezza. – Ger. resp.: Giovanni Provasi, Noè 
Pellegatta.
13 (1920) n. 579

Lucana gens : bollettino, pro aris et focis. – a. 1, n. 1 (feb. 1921)-a. 3 
(1923). – roma : [s.n.]. – 22 cm.
Bimestrale
Dir.: Decio albini.
2 (1922) mar.-apr.

la Luce del pensiero : rivista mensile per le lotte civili. – a. 4, n. 1 
(gen.1911)-[a. 15 (1922)]. – Napoli : stab. tip. S. Morano. – 38 cm.
Mensile
titolo precedente: La Luce : giornale per i diritti della scuola letterario-
politico. – Dir.: Domenico Maggiore.
14 (1921) n. 6-7

il Lunedì del Popolo d’Italia : supplemento settimanale letterario, 
umoristico, illustrato. – a. 2, n. 31 (31 lug./8 ago. 1922)-a. 3, n. 53 (31 
dic. 1923). – Milano : tip. de il Popolo d’italia. – ill., fot. ; 50 cm.
Settimanale
titolo precedente: Domando la parola! – Ger. resp.: Defendente De 
amici.
2 (1922)-3 (1923)

M

Malta : quotidiano nazionalista. – a. 1, n. 1 (1883)-a. 57, n. 15863 (9 
mag. 1940); a. 57, n. 1 (giu. 1940)-a. 60, n. 74-75 (lug. 1943). – Valletta : 
[s.n.]. – ill., fot. ; 58 cm.
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Quotidiano, dal 1940 quindicinale
Dal giu. 1940 inizia la serie romana e il sottotit. varia in: quindicinale. 
esce per la durata della guerra. – Dal 1940 il luogo e l’editore variano 
in: roma : tumminelli & c. – Fondatore: Fortunato Mizzi. – Dir.: 
enrico Mizzi, Giovanni Sammut, dal 1940 carlo Mallia.
1938-1943

Malta letteraria : rassegna mensile di lettere, scienze e arti : fondata 
nel 1904. – 1904-1914; n.s., a. 1, n. 1 (gen. 1926)-a. 14 (1939); n.s., a. 1, n. 
1 (gen./apr. 1952)-a. 4 (1955). – Valletta : stab. tip. Melita. – 24 cm.
Mensile
Dal 1932 il sottotit. varia in: rassegna mensile di cultura. – la tip. varia. 
– Dir.: Giovanni curmi.
1926-1939   lac. 1928

il Malti : Qari. – Valletta : empire press. – ill. ; 22 cm.
trimestrale
Dir.: G. Muscat-azzopardi, dal 1930 Karm Psaila.
1925-1931

Marc’Aurelio guida del Mondo : almanacco. – Milano : stamperia 
editoriale ambrosiana. – ill. ; 24 cm.
Periodicità non determinata
Supplemento di: Marc’Aurelio : bisettimanale romano. – Dir.: ettore 
lupo,Vito De Bellis.
1935

le Marche nel Risorgimento italiano : bollettino del comitato 
marchigiano della Società nazionale per la storia del risorgimento. – 
a. 1, n. 1 (gen. 1925) n. di saggio; a. 1, n. 1 (giu. 1925)-(mag. 1933); (ott. 
1960)-(set. 1961). – Macerata : P. col cerasa. – 28 cm.
Mensile
Dir.: amedeo ricci.
lac. 1925-1927; (1930) n. 1-2; 1933

il Mare nostro : stirpe italica : rivista mensile fondata e diretta da 
andrea Busetto. – a. 1 (1909)-a. 34 (1943). – Milano : arti graf. e. Ponti. 
– ill., fot. ; 36 cm.
Mensile
Dal 1937 il sottotit. varia in: rivista mensile fondata da andrea Busetto 
nel 1909, segnalata dalla reale accademia d’italia. – Dir.: andrea 
Busetto, Mario russo. – illustratori: M. Mironi, P. Zorzan. – Nell’apr. 
1940 numero speciale per il trentennale.
(1936) n. 4-12; 1937-1939; (1940) n. 1-5; (1942) n. 1-4, 6, 9-10
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il Marzocco. – a. 1, n. 1 (feb. 1896)-a. 37, n. 52 (dic. 1932). – Firenze : a. 
Vallecchi. – 54 cm.
Settimanale
Fondatori: angiolo orvieto e Diego caroglio. – Dir.: adolfo orvieto.
(1923) n. 15, 22; lac.1926-1927, 1930, 1932

Maternità ed infanzia : bollettino mensile illustrato dell’opera nazio-
nale per la protezione della maternità e dell’infanzia. – a. 1, n. 1 (nov. 
1926)-n.s., a. 24, n. 12 (dic. 1952). – roma : stab. tip. riccardo Garroni. 
– ill., fot. ; 25 cm.
Mensile
Pubblicazione sospesa dal 1942 al 1946. – la tip. varia in: carlo 
colombo. – Dir.: attilio lo Monaco, Guido d’ormea, carlo curcio. – 
comprende indici.
3 (1928) n. 7-12; 4 (1929) n. 1, 3, 5-12; 5 (1930) n. 1-4, 6-12; 6 (1931)-7 
(1932) n. 6-8; 9 (1934)-10 (1935) n. 10-12; 11 (1936) n. 10-12

il Mattino. – a. 1, n. 1 (mar. 1892)-a. 12 (gen. 1903); a. 20 (dic. 1911)-a. 
52 (set. 1943); a. 53, n. 1 (9 apr. 1950)- . – Napoli : tip. del Mattino. – ill., 
fot. ; 58 cm.
Quotidiano
cambia titolo dal 17/18 feb. 1903 al 16/17 dic. 1911: Il Mattino, Corriere 
di Napoli. – cambia titolo dall’a. 1, n. 1 (4 ott. 1943) all’a. 8, n. 272 (31 
ott. 1950): Risorgimento, Il Mattino, Roma, Corriere di Napoli. –  
Pubblicazione sospesa dal 1 mag. al 20 set. 1976 e dal 31 ott. 1976 al 22 
gen. 1977. – Fondatori: edoardo Scarfoglio, Matilde Serao. – Dir.: 
edoardo Scarfoglio, dal 1937 V. Pellizzari.
(1923)-(1924) i semestr.; 1937-1939

il Mattino illustrato. – Napoli : stab. del Mattino illustrato. – ill., fot. ; 
36 cm.
Settimanale
Supplemento di: Il Mattino. – Dir.: r. castagnola, dal 1924 a. Scarfoglio, 
dal 1926 a. Nappi. – illustratori: U. Matania. – comprende indici.
1924-1936; (1939) n. 29

il Mediterraneo : settimanale illustrato. – a. 1, n. 1 (mar. 1931)-a. 13, n. 
33 (ago. 1943). – roma : soc. ed. Novissima. – ill., fot. ; 36 cm.
Periodicità irregolare
Dal 1936 il sottotit. varia in: organo del centro studi mediterranei : 
rivista mensile illustrata, dal 1937 varia in: rivista politica illustrata dei 
Paesi mediterranei e dell’africa italiana, poi varia in: rivista illustrata 
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dell’impero, dal 1938 varia in: settimanale politico illustrato di attuali-
tà. – l’editore varia. – Dal 1938 il formato varia in: 40 cm. – Dir.: 
Giuseppe Bucciante.
6 (1936) n. 3-12; 7 (1937)-13 (1943)   lac. 1943

Memorie della Reale Accademia delle scienze di Torino. Parte 
seconda, classe di scienze morali, storiche e filologiche. – Ser. 2, vol. 
66 (1915)-vol. 70 (1942); ser. 2, vol. 71 (1951)- . – torino : tip. Vincenzo 
Bona. – 32 cm.
Periodicità irregolare, poi semestrale
titolo precedente: Memorie della Reale Accademia delle scienze di Torino.
(1936) n. 68

Memorie storiche forogiuliesi : giornale della regia Deputazione di 
storia patria per le Venezie, sezione per il Friuli. – a. 3, vol. 3 (1907)- . – 
cividale del friuli : [s.n.] (Sancasciano val di Pesa : f.lli Stianti). – 25 cm.
Periodicità irregolare
titolo precedente: Memorie storiche cividalesi. – Dir.: luigi Suttina. – 
comprende indici.
32 (1936)-37 (1941)

Mentre Fiume attende. – Milano : tip. M. Fracchia. – 30 cm.
Periodicità non determinata
Supplemento di: Il Fascio. – Dir.: Defendente De amici.
(1919) nov.

il Meridiano. – a. 5, n. 29 ( 16 lug. 1923)-a. 15, n. 9 (27 feb. 1933). – 
roma : soc. l’editrice. – ill., fot. ; 60 cm.
Settimanale
titolo precedente: Il Messaggero meridiano. – Ger. resp.: Pier Giulio 
Breschi.
lac. 1923-1926

Meridiano di Roma : l’italia letteraria artistica e scientifica. – a. 1, n. 1 
(dic. 1936)-a. 8, n. 43-44 (ott. 1943). – roma ; Milano : arti graf. Bertarelli. 
– ill., fot. ; 50 cm.
Settimanale
titoli precedenti: L’Italia letteraria, La Fiera letteraria ; Quadrante. – titolo 
successivo: LaFiera letteraria : settimanale delle lettere, delle arti e delle 
scienze. – Dal 1938 la tip. varia in: tip. il Giornale del commercio. – Dir.: 
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Giovanni Battista angioletti, P. M. Nardi, dal 1938 cornelio Di Marzio, 
dal 1943 ettore Valerio. –  collaboratori: t. Marinetti, G. Papini, 
Missiroli, Malaparte.
1936-1942

il Mese : compendio della stampa internazionale. – Vol. 1, n. 1 (ott. 1943)-
vol. 4, n. 24 (dic. 1945). – london : the Fleet Street press. – ill. ; 20 cm.
Mensile
titolo successivo: Eco del Mondo. – chiusura redazionale il 12 gen. 
1946.
lac. 1943-1945

il Messaggero. – a. 1, n. 1 (1 gen. 1879)-a. 66, n. 137 (8 giu. 1944); a. 68, 
n. 1 (21 apr. 1946)- . – roma : soc. ed. il Messaggero. – ill., fot. ; 58 cm.
Quotidiano
cambia titolo dall’a. 1 (1945) all’a. 2, n. 94 (20 apr. 1946): Il Giornale del 
mattino. – Dir.: Pier Giulio Breschi, dal 1931 crispolto crispolti, dal 
1932 Francesco Malgeri, dal 1941 F. Buoninsegni, dal 1943 alessandro 
Pavolini.
1928-1943   lac. 1929-1930; 1943

Messaggero della libreria italiana : foglio mensile di bibliografia e 
cultura. – a. 2, n. 1-3 (gen./mar. 1930)-a. 4, n. 7-8-9 (lug./set. 1933). – 
roma : tip. a. cossidente. – ill. ; 34 cm.
Mensile
titolo precedente: La Vita del libro italiano all’estero. – Dal 1933 il luogo 
e la tip. variano in: Pescia : a. Benedetti. – Fondatore e dir.: Mario 
Parenti.
3 (1932) n. 1-2; 4 (1933) n. 1-9

il Messaggero meridiano. – a. 2, n. 22 (26 gen. 1920)-a. 5, n. 28 (lug. 
1923). – roma : soc. l’editrice. – ill., fot. ; 60 cm.
Quotidiano, poi settimanale
titolo precedente: Il Messaggero (edizione meridiana). – titolo successivo: 
Il Meridiano. – Dir.: dal 1921 italo carlo Falbo, Virginio Gayda. – Ger. 
resp.: roberto Donati.
(1920) n. 268, 279; lac. 1921-1923

il Mezzogiorno. – a. 1, n. 1 (15 mag. 1918)-a. 12, n. 311 (31 dic. 1929). 
– Napoli : tip. del giornale. – ill., fot. ; 58 cm.
Quotidiano
Dir.: dal 1924 Giovanni Preziosi.
1923-1929
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la Milizia nazionale : organo delle camicie nere. – a. 1, n. 1, (mar. 
1923)-[?]. – roma : la poligrafica Nazionale. – ill., fot. ; 58 cm.
Settimanale
la tip. varia in: S.P.e.r. – Dir.: l. Medici Del Vascello.
1923

Minerva : rivista delle riviste. – a. 1, n. 1 (gen. 1891)-a. 66, n. 12 (dic. 
1956). – torino : Unione tipografico editrice torinese. – 27 cm.
Periodicità irregolare
titoli precedenti: La Rassegna internazionale ; Rassegna settimanale uni-
versale ; Rivista moderna politica e letteraria. – Fondatore: Federico 
Garlanda. – Dir.: Giuseppe caprino, dal 1937 Giovanni trucco. – 
comprende indici.
1921; 1925-1942

Miscellanea storica della Valdelsa : periodico quadrimestrale della 
Società storica della Valdelsa. – a. 1, n. 1 (ago. 1893)-a. 50, n. 3 (dic. 1942); 
a. 52, n. 1 (1946)- . – castelfiorentino : tip. a. Giovannelli. – 25 cm.
Quadrimestrale
Dal 1936 il sottotit. varia in: periodico quadrimestrale della r. 
Deputazione toscana di storia patria, sez. valdelsana. – Pubblicazione 
sospesa dal 1943 al 1945. – Dal 1939 il luogo e la tip. variano in.: 
Firenze : tip. classica. – Fondatore: orazio Bacci. – Dir.: emilio 
Mancini, Giovanni luschi. – comprende indici.
1933-1942

il Mondo : rivista mensile di problemi internazionali. – New York : il 
Mondo publishing co. – 32 cm.
Mensile
Dir.: Giuseppe lapis. – collaboratori: Don luigi Sturzo, carlo Sforza, 
Mario Mariani, Gaetano Salvemini, G. Ferrero. – articoli in lingua 
inglese e italiana.
3 (1940)-9 (1946)

il Mondo : politico quotidiano. – a. 1, n. 1 (26 gen. 1922)-a. 5, n. 255 (31 
ott. 1926); a. 5, n. 1 (26 lug. 1943)-[a. 27 (1948)]. – roma : tip. de il 
Mondo. – ill., fot. ; 58 cm.
Quotidiano
Pubblicazione sospesa da nov. 1926 a giu. 1943. – Fondatore: Giovanni 
amendola. – Dir.: alberto cianca.
lac. 1923-1926; (1943) n. 1
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il Mondo : rivista settimanale illustrata per tutti. – a. 1, n. 1 (nov. 
1915)-a. 6, n. 39 (ott. 1920). – Milano : Sonzogno. – ill., fot. ; 35 cm.
Settimanale
Ger.: arsace Prestinari.
1919-1920

il Mondo libero. – N. 1 (sett. 1943)-n. 34 (feb. 1945). – [S.l. : s.n.]. – ill., 
fot. ; 26 cm.
Periodicità irregolare
Servizi d’informazione anglo-americani. – comprende reportage 
fotografici.
(1944) n. 8-10, 12-13, 16-18, 20-23, 25-26; (1945) n. 32

il Monocolo : satirico politico. – a. 1, n. 1 (mar. 1919)-a. 3, n. 42 (ott. 
1922). – roma : soc. poligraf. ed. romana (S.P.e.r.). – ill. ; 45 cm.
Settimanale
Ger. resp.: ernesto Fratoni.
3 (1922) n. 42

a Muvra : giornale di e Pieve di corsica. – aiacciu : stamperia di a 
Muvra. – 56 cm.
Settimanale, dal 1927 ogni dieci giorni
Dir.: Petru rocca.
(1925) n. 218; (1926) n. 239; (1927) n. 276, 278-280, 282, 287, 298, 305; 
(1928) n. 320-323, 327, 335; (1929) n. 375; (1930) n. 400, 406, 417-418

N

la Nazione : organo del Partito nazionale democratico. – a. 1, n 1 (1 
nov. 1918)-a. 5 (1922). – trieste : tip. della Nazione. – 60 cm.
Quotidiano
Dir.: Silvio Benco, Giulio cesari.
5 (1922) n. 120-121

la Nazione. – a. 1, n. 1 (14 lug. 1859)-a. 86, n. 180 (28 lug. 1944); a. 101, 
n. 170 (lug. 1959)- . – Firenze : tip. della Nazione. – ill., fot. ; 58 cm.
Quotidiano
cambia titolo dall’a. 89, n. 1 (27 mar. 1947) all’a. 101, n. 169 (18 lug. 
1959): La Nazione italiana. – Pubblicazione sospesa da ago. 1944 a mar. 
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1947. – la tip. varia. – Fondatori: alessandro D’ancona, Piero Puccioni, 
carlo Fenzi, leopoldo cempini. – Dir.: carlo Scarfoglio, aldo Borelli, 
Umberto Guglielmotti, Maffio Maffii.
1940

Nazione militare : rivista di cultura militare. – a. 10, n. 1 (gen. 1935)-a. 
18, n. 6 (giu. 1943). – roma : istituto poligrafico dello Stato. – ill., fot. ; 
30 cm.
Mensile
titolo precedente: Esercito e Nazione. – Dal 1938 il sottotit. varia in: 
rivista di cultura per il cittadino soldato. – Ministero della guerra. – Dir.: 
alberto Baldini, dal 1942 Francesco S. Grazioli. – comprende indici.
(1936) n. 3-7, 10-12; (1937) n. 10, 12; 1938-(1939) n. 1-11; (1940) n. 9; 
(1942) n. 1-2, 5-12

la Nobiltà della stirpe. – a. 1, n 1 (ott. 1931)-a. 13, n. 8-9 (ago./set. 
1943). – tivoli : aldo chicca. – 25 cm.
Mensile
Dal 1933 il sottotit. varia in: rivista della tradizione fascista. – Dir.: 
Stefano Mario cutelli. – comprende indici.
1931-1938; (1939) n. 1-8; (1943) n. 8-9

Noi e il Mondo : rivista mensile de la tribuna. – a. 1, n. 1 (dic. 
1911)-a. 21, n. 1 (gen. 1931). – roma : stab. tip. de la tribuna. – ill., 
fot. ; 24 cm.
Mensile
Dir.: Domenico Ventriglia, dal 1926 G.  De Blasio. – illustratori: r. 
Ferro, enzo Morelli, e. Prampolini, Mario Sironi, i. Zaffuto, Baldo, 
Girus, camerini, curcio, toddi, S. Bompard, Ve-ra, S. opolski, F. 
Scarpelli. – comprende indici.
10 (1920)-13 (1923); 15 (1925)-16 (1926)

Non mollare : bollettino d’informazioni durante il regime fascista. chi 
riceve il bollettino è moralmente impegnato a farlo circolare. – a. 1, n. 
1 (gen. 1925)-a. 1 (5 ott. 1925). – Firenze : [s.n.]. – 25 cm.
Periodicità irregolare
il formato varia. – ripr. facs.: Firenze : la Nuova italia editrice, 1955.
1925

Non t’arrabiare!. – Milano : Sonzogno. – ill. ; 32 cm.
Periodicità non determinata
Supplemento di: Il Mondo. – Ger. resp.: Guglielmo Stocco.
(1931) n. 31, 39, 48, 52
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Figura 9. Noi e il mondo, 1923 n. 4.
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la Nostra lotta : organo del Partito comunista italiano. – a. 1, n. 1 (ott. 
1943)-a. 3, n. 7 (apr. 1945). – [S.l. : s.n.].  
Periodicità irregolare
ripr. facs.: Milano : Feltrinelli, 1966.
1 (1943)-3 (1945)

la Nostra scuola. – a. 1, n. 1 (ott. 1913)-a. 9, n. 23-24 (dic. 1922). – 
Firenze : Vallecchi. – 39 cm.
Quindicinale
Pubblicazione sospesa durante la Grande guerra, venne ripresa nel 
feb. 1920. – Dir.: Giovanni Marchi. 
7 (1920) n. 4

i Nostri eroi : bollettino straordinario del comitato studenti per un 
monumento ai caduti in guerra. – Sulmona : tip. angeletti. – ill. ; 50 cm.
Periodicità non determinata
(1920) 12 dic.

Notiziario : settimanale dell’Ufficio stampa del P.N.F. – a. 1, n. 1 (mar. 
1941)-a. 3, n. 28-29 (giu. 1943). – roma : istituto poligraf. dello Stato. 
– 30 cm.
Settimanale
Partito nazionale fascista.
2 (1942) mag.-3 (1943) giu.

il Notiziario : giornale delle aste, appalti, aggiudicazione forniture, 
economia e finanza. – a. 8, n. 1 (gen. 1929)-a. 19, n. 61 (giu. 1940); a. 2, 
n. 39 (ott. 1955)-a. 9, n. 50 (dic. 1962). – roma : assistenziario chillemi. 
– 45 cm.
Bisettimanale, poi trisettimanale
titolo precedente: Notiziario delle aste, appalti, aggiudicazioni, forniture, 
economia, finanza. – cambia titolo dalla  ser. 2, a. 1, n. 1 (22 apr. 1954) 
all’a. 2, n. 38 (set. 1955): Il Notiziario delle aste, appalti, aggiudicazioni, 
forniture. – titolo successivo: Il Notiziario delle aste-licitazioni-aggiudica-
zioni-forniture. – il sottotit. varia. – Dir.: Giacomo di castelnuovo.
18 (1939) n. 3

Notizie degli archivi di Stato : bollettino bimestrale a cura del 
Ministero dell’interno. – a. 1, n. 1 (1 lug. 1941)-a. 14, n. 3 (set./dic. 
1954). – roma : istituto poligraf. dello Stato. – 28 cm.
Bimestrale, poi trimestrale
titolo successivo: Rassegna degli archivi di Stato. – Ufficio centrale degli 
archivi di Stato, Milano. – Dir.: rodolfo Biancorosso.
1941-1943
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“900” : cahiers d’italie et d’europe. – a. 1, n. 1 (ago. 1926)-a. 2, n. 5 
(ago. 1927); n.s., a. 3, n. 1 (lug. 1928)-a. 4, n. 6 (giu. 1929). – roma ; 
Firenze : la Voce. – ill. ; 20 cm.
trimestrale, dal 1928 mensile
Dal 1928 il sottotit. varia in: quaderni d’italia e d’europa. – l’editore 
varia in: edizioni “900”, Sapientia soc. an. editrice. – il formato varia 
in: 26 cm. – Fondatori: Massimo Bontempelli, curzio Malaparte. – Dir.: 
Massimo Bontempelli. – Fino al (1927) n. 5 in lingua francese.
1926-1928; n.s. (1928) n. 2-4; (1929) n. 1-3, 5-6

Novella : rivista letteraria. – a. 1, n. 1 (giu. 1919)-a. 47, n. 12 (mar. 
1966). – Milano : rizzoli. – ill., fot. ; 38 cm.
Mensile, poi settimanale
titolo successivo: Novella 2000. – Dir.: eugenio Gara.
(1941) n. 32-40; (1942) n. 7-14, 20-32, 45-47

i Novissimi annunci : quindicinale a cura dei comitati r.e.S. 
«repubblica e Socialismo». – a. 1, n. 1 (25 mar. 1933)-a. 2 (1934). – Paris 
: arts et Métiers. – 28 cm.
Quindicinale
la tip. varia. in: impr. de l’ecole centrale. – Ger. resp.: M. chartrain. 
– red. resp.: Mario Bergamo.
1 (1933) n. 9-10, 13, 27-28

Nuova antologia : rivista di lettere, scienze e arti. – Ser. 7, a. 61, vol. 
247, n. 1299 (1 mag. 1926)- . – roma : direzione della Nuova antologia. 
– ill. ; 24 cm.
Quindicinale
titolo precedente: Nuova antologia di scienze, lettere ed arti. – l’editore 
varia. –  Dir.: cesare Giulio Viola, dal 1928 luigi Federzoni. – 
comprende indici.
1926-1943

Nuova antologia di scienze, lettere ed arti. – Vol. 1, n. 1 (31 gen. 1866)-
vol. 30, n. 12 (dic. 1875) ; ser. 2, vol. 1, n. 1 (gen. 1876)-vol. 54, n. 24 (16 
dic. 1885) ; ser. 3, vol. 55, n. 1 (1 gen. 1886)-vol. 60, n. 24(15 dic. 1895) ; 
ser. 4, vol. 61, n. 1 (1 gen. 1896)-vol. 84, n. 672 (16 dic. 1899); ser. 4, vol. 
85, n. 673 (1 gen. 1900)-vol. 120, n. 816 (16 dic. 1905); ser. 5, vol. 121, n. 
817 (1 gen. 1906)-vol. 180, n. 1054 (16 dic. 1915); ser. 6, vol. 181, n. 1055 
(1 gen. 1916)-vol. 244, n. 1290 (16 dic. 1925); ser. 7, vol. 245, n. 1291 (1 
gen. 1926)-vol. 246, n. 1298 (21 apr. 1926). – roma : direzione della 
Nuova antologia. – ill. ; 24 cm.
Quindicinale
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titolo successivo: Nuova antologia : rivista di lettere, scienze e arti. – 
l’editore varia. – Dir.: U. Messini, dal 1924 M. Dagna, dal 1926 cesare 
Giulio Viola. – comprende indici.
1919-1926

la Nuova critica : teatrale e d’arte varia. – roma : stab. tip. cartari. – 
60 cm.
Quindicinale
Ger. resp.: Giacomo Fontana.
2 (1924) n. 19

la Nuova Italia : rassegna critica mensile della cultura italiana e 
straniera. – a. 1, n. 1 (gen. 1930)-a. 14, n. 12 (dic. 1943). – Perugia ; 
Venezia : la Nuova italia editrice. – 27 cm.
Mensile, poi bimestrale
Dal 1938 il luogo varia in: Firenze. – Dir.: luigi russo, dal 1938 ernesto 
codignola, carlo Pellegrini, Natalino Sapegno.
(1930) gen.; 1938-1941; (1942) gen.-ago., nov.-dic.; (1943) mag.-giu.

la Nuova politica liberale : rivista bimestrale di studi politici. – a. 1, n. 1 
(gen. 1923)-a. 2, n. 5-6 (nov. 1924). – roma : tip. agostiniana. – 25 cm.
Bimestrale
titolo successivo: L’Educazione politica. – Dal 1924 l’editore varia in: c. 
De alberti editore. – Dir.: carlo De alberti. – collaboratori fondatori: 
G. Gentile, a. anzillotti, B. croce, G. lombardo-radice, G. Volpe. – 
comprende indici.
1 (1923)-2 (1924)

Nuova rivista storica. – a. 1, n. 1 (gen./mar. 1917)- . – Milano ; roma 
; Napoli : soc. ed. Dante alighieri di albrighi, Segati & c. – 26 cm.
Bimestrale
Dir.: a. Medici, dal 1924 corrado Barbagallo. – comprende indici.
1920

la Nuova scuola italiana : rivista magistrale settimanale. – a. 1, n. 1 
(15 set. 1923)-a. 17 (1937/1918). – Firenze : [a. Vallecchi]. – 29 cm.
Settimanale
2 (1924/1925)

la Nuova scuola media : cultura fascista. – a. 3, n. 1 (ott. 1928)-a. 3, n. 
38 (set. 1929). – roma : arte della stampa. – 32 cm.
Settimanale
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titolo precedente: Cultura fascista. – titolo successivo: Scuola media 
fascista. – Dir.: acuzio Sacconi. – comprende indici.
3 (1928/1929) n. 1-3, 5-6, 8-19, 22-38

Nuove provincie. – a. 1, n. 1 (lug. 1922)-a. 2 (1923). – roma : alfieri & 
lacroix. – ill., fot. ; 30 cm.
Mensile
Dir.: Giovanni Bertola.
1 (1922) n. 1

Nuovi problemi di politica, storia ed economia. – a. 1, n. 1 (nov. 
1930)-a. 11, n. 1-12 (gen./dic. 1940). – Ferrara : soc. an. tip. emiliana 
(S.a.t.e.). – 25 cm.
Mensile
Dir.: Nello Quilici, Giulio colamarino. – comprende indici.
1 (1930)-10 (1939)

il Nuovo giornale. – a. 1, n. 1 (3/4 feb. 1906)-a. 38, n. 175 (23 lug. 1944). 
– Firenze : [tip. del giornale]. – ill., fot. ; 58 cm.
Quotidiano
Dir.: rodolfo Pezzoli, athos Gastone Banti, Giovanni Marchi, enrico 
Novelli, Dino cesaroni-Venanzi.
1923-(1924) i semestre.

il Nuovo paese. – a. 1, n.1 (2 dic. 1922)-a. 4, n. 21 (24 gen. 1925). – 
roma : Società italiana edizioni gestioni. – 60 cm.
Quotidiano
Dir.: carlo Bazzi.
3 (1924) n. 244, 246, 250

il Nuovo patto : rassegna italiana di pensiero e di azione. – a. 1, n. 1 (apr. 
1918)-a. 6, n. 7-9 (lug./set. 1923). – roma : casa ed. l’agave. – 23 cm.
Mensile
Fondatore: Giulio Provenzal. – Dir.: Giorgio Parducci, dal 1920 
Giovanni rambelli.
2 (1919)-5 (1922)

O
Occidente : sintesi dell’attività letteraria nel Mondo. – a. 1, n. 1 (ott./
dic. 1932)-a. 4, n. 12 (ago. 1935). – roma : le edizioni d’italia. – ill., c. 
di tav. ; 22 cm.
trimestrale



148

titolo successivo: Occidente/Oriente. – Dir.: armando Ghelardini. – 
comprende indici.
1932-1935

Oggi : settimanale di attualità e letteratura. – a. 1, n. 1 (giu. 1939)- . – 
roma : rizzoli. – Fot. ; 39 cm.
Settimanale
Dir.: arrigo Benedetti, Mario Pannunzio, dal 1942 Giovanni Mosca.
1939-1940; lac. 1941-1942

l’Oltremare : pubblica gli atti ufficiali dell’istituto coloniale italiano. 
– a. 1, n. 1 (nov. 1927)-a. 8, n. 12 (dic. 1934). – roma : stab. tip. arte 
della stampa. – ill. ; 31 cm.
Mensile
titoli precedenti: Rivista delle colonie e d’Oriente ; Rivista coloniale : 
organo dell’Istituto coloniale italiano. – titolo successivo: Rivista delle colo-
nie, L’Oltremare. – Dal 1929 il sottotit. varia in: organo dell’istituto 
coloniale fascista. – istituto coloniale italiano, poi istituto coloniale 
fascista. – Dir.: roberto cantalupo, dal 1932 Guido cortese. – 
comprende indici.
2 (1928)-7 (1933) gen.-mar.

Omnibus : settimanale di attualità politica e letteraria. – a. 1, n. 1 (apr. 
1937)-a. 3, n. 4 (gen. 1939); n.s., a. 1, n. 1 (ott. 1946)-a. 6, n. 23 (giu. 1951). 
– Milano : soc. an. ed. omnibus. – ill., fot. ; 54 cm.
Settimanale
Pubblicazione sospesa dal 1940 al 1946. – l’editore varia in: rizzoli & 
c. – Dir.: leo longanesi.
1937-1939

Opera nazionale per i combattenti. – [1929-1935]. – roma : carlo 
colombo. – Fot., c. di tav. ; 31 cm.
annuale
1932-1934 

Opere pubbliche : edilizia, idraulica, strade, ferrovie, porti, archeolo-
gia : rassegna mensile illustrata. – a. 1, n. 1 (mag. 1931)-a. 12, n. 3-5 
(mar./mag. 1942). – roma : il Notiziario. – Fot. ; 35 cm.
Mensile
Dal 1936 il sottotit. varia in: rassegna dello sviluppo dell’italia imperiale. 
lavori pubblici, agricoltura, bonifiche, industria, comunicazioni, turi-
smo, archeologia, dal 1939 varia in: rassegna dello sviluppo dell’italia 
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imperiale nelle opere e nelle industrie. lavori pubblici, agricoltura, boni-
fiche, industria, comunicazioni, turismo, archeologia. – l’editore varia 
in: azienda editoriale italiana. – Dir.: ezio cingolani, attilio Fontana.
1 (1931) n. 1-8; 2 (1932) n. 1-11; 3 (1933) n. 1-10; 4 (1934) n. 5-12; 5 (1935)-7 
(1937) n. 3-4; 9 (1939) n. 5-12; 10 (1940) n. 1-5; 11 (1941) n. 5-12; 12 (1942)

l’Opinione : giornale quotidiano del mattino : italian daily newspa-
per. – Philadelphia : [s.n.]. – ill., fot. ; 56 cm.
Quotidiano
(1921) n. 13

l’Ora : settimanale fascista della provincia di Pesaro e Urbino. – a. 1, 
n. 1 (1921)-a. 22 (1942/43). – Pesaro : soc. tip. Nobili. – 50 cm.
Settimanale
il formato varia in: 58 cm. – Ger. resp.: S. Pelonghini.
1 (1921) n. 1-2; 2 (1922)-3 (1923)

l’Ora nuova : organo del Partito socialista riformista italiano. – a. 1 
(gen. 1921)-a. 2 (dic. 1922). – roma : tip. luzzatti. – Fot. ; 52 cm.
Settimanale
la tip. varia in: S.P.e.r. – il formato varia in: 62 cm. – Ger. resp.: Pio 
Borani, ernesto Fratoni.
1 (1921)-2 (1922)

Orazia : settimanale fascista-diciottista di battaglia : rivista politica del 
naturalismo : organo del Partito unico naturalista italiano. – a. 1, n. 1 
(apr. 1924)-a. 3 (1926). – Milano : tip. periodica lombarda. – 59 cm.
Settimanale
Dal 1925 la tip. varia in: tip. la Famigliare. – il formato varia in: 50 cm. 
– Fondatore: orazio Scott. – Dir.: Guido Bini.
2 (1925) n. 8, 9-10, 14

l’Ordine : periodico della Democrazia cristiana. – Potenza : tip edi-
trice lucana. – 36 cm.
Periodicità non determinata
il formato varia in: 50 cm. – Dir.: Gaetano De Bonis.
3 (1944) n. 17-19

l’Ordine : quotidiano della provincia e diocesi di como. – como : tip. 
emo cavalleri. – 58 cm.
Quotidiano
Dir.: antonio caffuri.
(1926) n. 63
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l’Ordine nuovo : rassegna settimanale di cultura socialista. – a. 1, n. 1 
(1 mag. 1919)-a. 2, n. 23 (24 dic. 1920); ser. 2, a. 1, n. 1 (1 gen. 1921)-a. 2, 
n. 298 (22 ott. 1922); ser. 3, a. 1, n. 1 (mar. 1924)-a. 2, n. 1 (1 mar. 1925). 
– torino : tip. Guido Fedetto. – 43 cm.
Settimanale, dal 1921 quotidiano, dal 1924 quindicinale
Dal 1921 il sottotit. varia in: quotidiano comunista, poi varia in: quo-
tidiano del Partito comunista, dal 1922 varia in: organo del Partito 
comunista, dal 1924 varia in: rassegna di politica e di cultura operaia. 
– la tip. varia e dal 1924 il luogo varia in: roma. – il formato varia. – 
Segretario di redazione: antonio Gramsci. – Ger. resp.: alberto chianale, 
Umberto terracini, dal 1921 Vincenzo Pagella, P. rabezzana. – Per gli 
anni 1919-1920 e 1924-1925 ripr. facs.: Milano : Feltrinelli, 1966 ; per gli 
anni 1921-1922 ripr. facs.: torino : editori riuniti, 1972.
1919-1925

Oriente moderno : rivista mensile d’informazioni e di studi. – a. 1, n. 1 
(giu. 1921)- . – roma : tip. del Senato G. Bardi. – 27 cm
Mensile
il sottotit. varia in: rivista mensile d’informazioni e di studi, per la dif-
fusione e la conoscenza dell’oriente, soprattutto musulmano. – istituto 
per l’oriente. – Dir.: alessandro Petrucci, dal 1924 c. a. Nallino, dal 
1934 e. rossi. – comprende indici.
2 (1922) giu.-4 (1924); 9 (1929); 11 (1931); 13 (1933)-15 (1935); 18 (1938)-23 
(1943)

l’Osservatore romano : giornale quotidiano, politico, religioso. – a. 1, 
n. 1 (1 lug. 1861)- . – roma : la cardinal Ferrari. – 60 cm.
Quotidiano
Dal 1944 il luogo e la tip. variano in: città del Vaticano : tip. de l’osser-
vatore romano. – Dir.: Giuseppe angelini, dal 1924 Giuseppe Dalla torre.
68 (1928) n. 218; 84 (1944) n. 134; 85 (1945) n. 58

Ottobre : giornale del fascismo universale. – a. 1, n. 1 (ott. 1932/33)-a. 
4, n. 245 (ago. 1936). – roma : Nuova europa. – 41 cm.
Quindicinale, dal 1934 quotidiano
Supplemento di: Antieuropa. – il sottotit. varia. – Dir.: asvero Gravelli.
1 (1933) n. 12

P
le Pagine della Dante : rassegna bimestrale della Società Dante 
alighieri. – a. 34, n. 1 (gen./feb. 1924)-a. 53, n. 1-2 (gen./apr. 1943). – 



151

roma : tip. ed. italia. – Fot. ; 27 cm.
Bimestrale
titolo precedente: Atti della Società nazionale Dante Alighieri per la lingua 
e per la cultura italiana fuori del Regno. – Società nazionale Dante alighieri. 
– Dir.: Gigi Maino, dal 1937 Felice Felicioni, artemio Gaetano Marini.
(1928) n. 6; 1932; (1937) n. 1-3.

Pagine libere : rivista quindicinale di politica, scienza ed arte. – a. 1, 
n. 1 (15 dic. 1907)-ser. 4, a. 9, n. 12 (dic. 1922); a. 1, n. 1 (mag. 1946)-a. 7, 
n. 5-6 (mag./giu. 1952); n.s., a. 1, n. 1 (1 gen. 1956)-a. 14, n. 11-12 (nov./
dic. 1959); a. 16, n. 1 (1961)-a. 22, n. 29-30 (apr./set. 1968). – Milano : 
soc. ed. tip. Bergamasca. – 27 cm.
Quindicinale, dal 1921 mensile
Pubblicazione sospesa dal 1923 al 1945, dal 1953 al 1955 e nel 1960. – 
Dal 1921 il luogo e la tip. variano in: Pistoia : tip. ed. f.lli ciattini. – Dir.: 
angelo oliviero olivetti.
1920-1922 

Pagine rosse. – a. 1, n. 1 (giu. 1923)-a. 2, n. 16 (ago 1924). – Milano : 
tip. e. Zerboni. – ill. ; 50 cm.
Quindicinale
Dal 1924 la tip. varia in: coop. graf. degli operai. – Dir.: riccardo 
Scanziani. – ripr. facs. Milano : Feltrinelli, 1966.
1 (1923)-2 (1924)

Pan : rassegna di lettere arte e musica. – a. 1, n. 1 (dic. 1933)-a. 3, n. 12 
(dic. 1935). – Milano : rizzoli & c. – ill., fot. ; 25 cm.
Mensile
titolo precedente: Pegaso. – Dir.: Ugo ojetti. – comprende indici.
(1933) dic.-(1935) dic.

Panorama. – Milano : soc. an. edit. Domus. – a 1, n. 1 (apr. 1939)-a. 2 
(1940). – Fot. ; 30 cm.
Quindicinale
Dal 1940 l’editore varia in: gruppo ed. milanese. – Dir.: r. contu, G. 
Pagano, e. ceretti. – collaboratori: c. e. Gadda, a. Moravia, G. B. 
angioletti.
lac. 1940 

Panorami economici : pubblicazione mensile della confederazione 
fascista dei commercianti. – a. 1, n. 1 (nov. 1940)-a. 2, n. 4-8 (ago. 1941). 
– roma : Garzanti. – ill. ; 28 cm.
Mensile
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Supplemento di: Commercio. – l’editore varia in: aracne soc. an. ed. – 
Dir.: Gianni Battista.
(1941) ago.

la Parola : rassegna mensile di conferenze e prolusioni. – N.S., a. 17, n. 
1 (gen. 1924)-a. 21, n. 11-12 (nov./dic. 1928). – torino : U.t.e.t. – 25 cm.
Mensile
titolo precedente: Conferenze e prolusioni. – Dal 1926 il sottotit. varia in: 
illustrazione mensile del pensiero parlato, nel 1928 varia in: enciclopedia 
mensile della cultura italiana. – Dir.: Zino Zini. – comprende indici.
1924-1925

Parva Favilla : rivista di propaganda edita dalla azienda autonoma 
rifiuti d’archivio a prò della croce rossa italiana. – a. 1, n. 1 (gen. 
1922)-a. 3, n. 6-7 (giu./lug. 1924). – roma : ind. artistiche Fileti & c. – 
ill., fot. ; 23 cm.
Mensile
Dir.: Vittorio Minnucci. – illustratori: Neli Marchese.
1 (1922) n. 1

la Patria : settimanale dei combattenti lombardi. – a. 1, n. 1-2 (nov. 
1924)-a. 2 (1925). – Milano : soc. an. ed. la Patria. – 58 cm.
Settimanale
Dir.: Mario Floriani.
2 (1925) n. 7

la Patria : organo della Federazione laziale del Partito nazionale fasci-
sta. – a. 1, n. 1 (lug. 1922)-[a. 2, n. 17 (apr. 1923)]. – roma : la poligra-
fica Nazionale. – ill. ; 58 cm.
Settimanale
l’editore varia. – Dir.: nel 1923 augusto cro.
lac. 1922-1923

la Patria del Friuli. – Udine : tip. Domenico Del Bianco. – 60 cm.
Quotidiano
Dir : Domenico Del Bianco.
lac. 1920-1921

Pattuglia : mensile della Federazione fascista di Forlì per i fascisti uni-
versitari. – a. 1, n. 3 (gen. 1942)-a. 2, n. 7-8 (mag./giu. 1943). – Forlì : 
[s.n.]. – Fot., ill. ; 40 cm.
Mensile
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titolo precedente: Pattuglia di punta. – Dal 1943 il sottotit. varia in: 
mensile di politica arti lettere del GUF di Forlì, poi varia in: mensile di 
politica arti lettere. – Dir.: armando ravaglioli, Walter ronchi.
1 (1942)-2 (1943)

Pattuglia di punta : mensile della Federazione fascista di Forlì per i 
fascisti universitari. – a. 1, n. 1 (nov. 1941)-a. 1, n. 2 (dic. 1942). – Forlì 
: soc. tip. Forlivese. – Fot., ill. ; 40 cm.
Mensile
titolo successivo: Pattuglia. – il luogo e la tip. variano in: Bologna : 
anonima arti grafiche. – Dir.: armando ravaglioli, Walter ronchi.
1 (1941/1942)

Pègaso : rassegna di lettere e di arti. – a. 1, n. 1 (gen. 1929)-a. 5, n. 6 
(giu. 1933). – Firenze : Felice le Monnier ed. – 25 cm.
Mensile
titolo successivo: Pan. – Dal 1931 l’editore varia in: f.lli treves. – Dir.: 
Ugo ojetti. – collaboratori: G. Papini, c. Malaparte, a. Baldini, G. B. 
angioletti, G. Prezzolini, c. alvaro, elio Vittorini. – comprende indici.
1 (1929)-5 (1933)
il Pensiero = the thought : giornale italiano settimanale. – St. louis : 
italian publishing co. – ill., fot. ;  58 cm.
Settimanale
Dir.: cesare avigni.
(1921) n. 49
Pensiero e volontà : rivista quindicinale di studii sociali e cultura 
generale. – a. 1, n. 1 (gen. 1924)-a. 3, n. 16 (ott. 1926). – roma : soc. an. 
poligrafica italiana. – 26 cm.
Quindicinale
Dir.: errico Malatesta. – rivista che subì vari sequestri.
1 (1924) n. 12; 2 (1925) n. 2-5, 10, 13; 3 (1926) n. 1

Piccola fata : quindicinale di novelle e varietà per la donna. – a. 1, n. 1 
(set. 1933)-[?]. – Milano : archetipografia di Milano. – ill., fot. ; 32 cm.
Quindicinale
Dir.: Vanna Piccini.
1941-1943
il Piccolo : cine-sport. – a. 1, n. 1 (lug. 1929)-a. 3 (1931). – Bari : tip. 
Bartolomeo resta. – 58 cm.
Settimanale
Dir.: Ferdinando Pinto.
2 (1930) n. 28
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il Piccolo. – a. 1, n. 1 (7 gen. 1912)-a. 33, n. 78 (31 mar./1 apr. 1944). – 
roma : stab. tip. del Giornale d’italia. – ill., fot. ; 58 cm.
Quotidiano
Dir.: alberto Bergamini, dal 1923 Vittorio Vettori, dal 1926 Virginio 
Gayda.
lac. 1920-1923; 1940-1943

il Piccolo. – a. 1, n. 1 (29 nov. 1881)- . – trieste : soc. ed. italiana. – 58 cm.
Quotidiano
Pubblicazione sospesa dal mag. 1915 al nov. 1919. – Dal 1938 l’editore 
varia in: soc. ed. del Piccolo. – red. resp.: augusto rocco, dal 1924 
rino alessi, dal 1943 Silvio Benco, idreno Utimpergher, Herrmann 
carbone, Vittorio tranquilli.
(1919) n. 1; lac. 1920-1922

il Piccolo della sera. – a. 1, n. 1 (15 apr. 1886)-a. 59 (27 apr. 1945). – 
trieste : soc. ed. italiana. – 58 cm.
Quotidiano
Pubblicazione sospesa dal mag. 1915 al nov. 1919. – Dal 1938 l’editore 
varia in: soc. ed. del Piccolo. – red. resp.: augusto rocco, dal 1924 
rino alessi, dal 1943 Silvio Benco, idreno Utimpergher, Herrmann 
carbone, Vittorio tranquilli.
35 (1919) n. 1-2; lac. 36 (1920)-37 (1921)

il Piemonte : quotidiano di torino. – a. 1, n. 1 (2 set. 1923)-a. 3 (1925). 
– torino : stab. tip. S.a.e. – 58 cm.
Quotidiano
Dir.: ottorino Fragola.
lac. 1923-1924

Pietre. – a. 1, n. 1 (mar. 1926)-a. 3 (1928); a. 1 (1975)-[a. 9 (1983)]. – 
Genova : tip. del Secolo XiX. – 50 cm.
Mensile, poi quindicinale
Pubblicazione sospesa dal 1929 al 1974. – Dir.: angelo carrara.
3 (1928) n. 2

Polemica : quindicinale di cultura. – a. 1, n. 1 (set. 1930)-a. 3 (1933). – 
Bologna : tip. aldina. – 30 cm.
Quindicinale
il luogo e la tip. variano in: Faenza : stab. grafico fratelli lega. – 
comitato direttivo: e. cesarini, D. Fratini, r. Guerra, G. D. leoni, B. 
Nediani, o. l. Passarella, r. Schinetti.
2 (1931) n. 1
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Polemica : rivista del fascismo. – a. 1, n. 1 (feb. 1922)-a. 4 (1925). – 
Napoli : tip. G. Giannini. – 23 cm.
Mensile
titolo successivo: L’Ordine fascista, Polemica. – Dir.: antonio Goglia, 
Giuseppe cante.
1922

Politica. – a. 1, n. 1 (dic. 1918)-a. 25, n. 149-152 (apr. 1943). – roma : 
società editrice Politica. – 24 cm.
Mensile, dal 1926 bimestrale
l’editore varia. – Dir.: Francesco coppola, alfredo rocco.
1920-1943

Politica nuda : periodico di polemica nazionale. – a. 1, n. 1 (gen. 1925)-
a. 1, n. 15 (ago. 1925). – Milano : tip. Vecchietti & c. – 50 cm.
Quindicinale
Dir.: Gino Dal lago, andrea Busetto.
(1925) n. 1, 15

Politica socialista : per la rinascita socialista in italia. – a. 1, n. 1 (set. 
1933)-a. 2, n. 4 (ago. 1935). – Paris : S.F.i.e. – 23 cm.
Bimestrale, poi trimestrale
Dal 1934 il sottotit. varia in: rivista teorica del socialismo italiano. – 
Ger. resp.: M. Pisano. – ripr. facs.: Milano : Feltrinelli, 1966.
1933-1935

il Pomeriggio : corriere della Sera. – a. 68, n. 184 (set. 1943)-a. 70, n. 
97 (apr. 1945). – Milano : tip. del corriere della Sera. – 58 cm.
Quotidiano
titolo precedente: Corriere della sera (ed. del pomeriggio). – Dir.: Filippo 
Sacchi, ermanno amicucci.
(1943) n. 207, 221, 247

il Popolano : cronache elbane. – a. 1, n 1 (19 marzo 1915)-[a. 29 (1943)]. 
– Portoferraio : tip. Popolare. – 50 cm.
Quotidiano
Sandro Foresi.
16 (1930) n. 1428

Popoli : quindicinale di storia e geografia. – a. 1, n. 1 (apr. 1941)-a. 2, 
n. 7 (1942). – Milano : ind. graf. a. Nicola e c. – ill., fot. ; 35 cm.
Quindicinale, poi bimestrale
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Dal 1942 il sottotit. varia in: rassegna bimestrale di cultura storica. – 
istituto per gli studi di politica internazionale. – il formato varia in: 24 
cm. – Dir.: Vittorio Varale, Federico chabod, carlo Morandi. – 
collaboratori: F. chabod, c. Morandi, G. Volpe, l. Salvatorelli.
(1941) n. 1-17; (1942) n. 1-2

il Popolo. – roma : stab. poligraf. editoriale romano. – 60 cm.
Quotidiano
Dir. Giuseppe Donati.
1 (1923) n. 91; 2 (1924) n. 166, 291

il Popolo. – [S.l. : s.n.]. – 50 cm.
Periodicità non determinata
a lato del tit.: libertà giustizia unità.
1 (1943) n. 4; 2 (1944) n. 2

il Popolo apuano : organo della Federazione provinciale fascista. – a. 7, 
n. 1 (gen. 1927)-[1940/41]. – carrara : ist. edit. Fascista apuano. – 60 cm.
Settimanale
titolo precedente: Alalà! : settimanale del fascio carrarese di combattimento. 
– il sottotit. varia. – il luogo varia. – Dir.: Stanis ruinas.
10 (1930) n. 24  

il Popolo d’Italia : quotidiano socialista. – a. 1, n. 1 (15 nov. 1914)-a. 
30, n. 207 (26 lug. 1943). – Milano : tip. della Stampa periodica. – ill., 
fot. ; 58 cm.
Quotidiano
Dal 1919 il sottotit. varia in: quotidiano dei combattenti e dei produt-
tori. – Dal 1920 la tip. varia in: tip. del Popolo d’italia. – Fondatore: 
Benito Mussolini. – Dir.: dal 1924 arnaldo Mussolini, dal 1933 Vito 
Mussolini.
1919-1939; lac. 1941-1943

il Popolo di Brescia : quotidiano della Federazione provinciale fasci-
sta : a tutti i caduti della terra bresciana. – a. 1, n. 1 (23 gen. 1923)-a. 
23, n. 327 (17 giu. 1958). – Brescia : tip. de il Sentinella. – ill., fot. ; 58 
cm.
Quotidiano
Pubblicazione sospesa dal 1944 al 1956. – Dal 1928 la tip. varia in: tip. 
de il Popolo di Brescia. – Dir.: alfredo Giarratana.
(1923) ii semestre; (1924) ii trimestre; 1928-1929
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il Popolo di Lunigiana. – a. 1, n. 1 (ott. 1924)-a. 2 (1925). – Pontremoli 
: tip. rossetti di Frassinelli e Bertocchi. – 50 cm.
Settimanale
Dir.: roberto Diana, colombo Formaini.
(1925) n. 5-6

il Popolo di Roma. –Ser. 2, a. 2, n. 232 (1 ott. 1925)-a. 21, n. 252 (31 mag. 
1944). – roma : tip. de il Popolo di roma. – ill., fot. ; 58 cm.
Quotidiano
titolo precedente: Il Popolo d’Italia : quotidiano socialista (ed. romana). – 
Dir.: Paolo De cristofaro, dal 1940 Guido Baroni.
lac. 1936-1940

il Popolo di Trieste : quotidiano politico della Venezia Giulia. – a. 1, 
n. 1 (1 dic. 1920)-a. 24, n. 213 (26 lug. 1943). – trieste : tip. della Nazione. 
– 58 cm.
Quotidiano
Dal 1923 il sottotit. varia in: quotidiano fascista della Venezia Giulia. 
– Dal 1923 la tip. varia in: tip. Giuliana. – Ger. resp.: dal 1923 carlo 
Bernardoni.
lac. 1921; (1923) ii semestre-(1924) i semestre

il Popolo friulano: quotidiano politico indipendente del mattino. – 
Gorizia : [s.n.]. – 58 cm.
Quotidiano.
1 (1922) n. 275-278

il Popolo marinaro : quindicinale dell’associazione marinara fascista. 
– a. 1, n. 1 (mar. 1926)-a. 18, n. 13-14 (mag. 1943). – Genova : soc. an. 
consorzio ed. italiano. – ill., fot. ; 58 cm.
Quindicinale
Supplemento di: Il Lavoro fascista. – Dal 1928 il sottotit. varia in: quin-
dicinale della Federazione fascista autonoma della gente del mare e 
della gente dell’aria, dal 1929 varia in: quindicinale della confederazione 
nazionale fascista della gente del mare e dell’aria, dal 1934 varia in: 
giornale della gente del mare e dell’aria. – il luogo e l’editore variano in: 
roma : soc. tip. de il lavoro fascista. – Dir.: c. Marinelli, a. Benzi, dal 
1931 U. Barni, dal 1934 Giuseppe lombrassa, dal 1940 Davide lembo.
1926-1943

il Popolo romano : edizione di città. – a. 1, n. 1 (1 set. 1873)-a. 50, n. 177 
(29 lug. 1922). – roma : tip. de il Popolo romano. – ill., fot. ; 58 cm.
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Quotidiano
Dal 1921 la tip. varia in: la rapida. – Dir.: olindo Bitetti.
1919-1922

Preziosa : rivista quindicinale di economia domestica per le signore. 
– a. 1, n. 1 (feb. 1915)-a. 44, n. 11-12 (nov./dic. 1959). – roma : soc. an. 
ind. graf. – ill. ; 20 cm.
Quindicinale, poi mensile
il sottotit. varia. – la tip. varia. – Dir.: ada Boni, enrico Boni. – 
comprende indici.
5 (1919); 10 (1924); 14 (1928); 16 (1930); 19 (1933)-21 (1935); 25 (1939)

Primato : lettere e arti d’italia. – a. 1, n. 1 (mar. 1940)-a. 4, n. 15-16 (ago. 
1943). – Milano : off. graf. a. Mondadori. – ill., fot. ; 38 cm.
Quindicinale
il luogo e l’editore variano. – Dir.: Giuseppe Bottai, Giorgio Vec-
chietti.
1940-1942

il Principe : settimanale dell’idea monarchica. – a. 1, n. 1, (apr. 1922)-
[a. 2 (1923)]. – Milano : soc. ed. il Principe. – 58 cm.
Settimanale
Fondatori: Mario carli, emilio Settimelli, Giuseppe Brunati. – Dir.: 
Mario carli, emilio Settimelli.
1 (1922) n. 1-29; 2 (1923) n. 1

Problemi d’Italia : rassegna mensile dei combattenti. – a. 1, n. 1 (giu. 
1924)-a. 2, n. 12 (dic. 1925). – roma : tip. lit. Grafìa. – ill., fot. ; 28 cm.
Mensile
titolo successivo: Italia augusta. – opera nazionale combattenti e 
associazione nazionale combattenti. – la tip. varia. – Dir.: Umberto 
Mancuso, carlo Battistella, Domenico Galante, dal 1926 angelo 
Manaresi, Umberto Guglielmotti. – comprende indici.
1924-1925

i Problemi del lavoro : periodico mensile di politica sindacale e coo-
perativa. – a. 1, n. 1 (dic. 1918)-a. 4, n. 50 (gen. 1921); ser. 2, a. 4, n. 10 
(dic. 1921)-a. 5, n. 12 (dic. 1922). – Milano : [s.n.]. – 19 cm.
Quindicinale, poi mensile
cambia titolo da febbraio a novembre 1921: Collezione i problemi del 
lavoro. – il sottotit. varia. – Dal 1921 il luogo e l’editore variano in: 
Firenze : r. Bemporad & F. – Dir.: rinaldo rigola.
4 (1921) n. 10
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Problemi della gioventù : rassegna quindicinale della stampa italia-
na ed estera. – a. 1, n. 1 (ott. 1940)-a. 3, n. 1-2 (1942). – roma : V. 
Ferri. – 30 cm.
Quindicinale, dal dic. 1941 mensile
Supplemento di: Bollettino del Comitato generale della G.I.L. – P.N.F. 
comando generale della gioventù italiana del littorio. – il sottotit. 
varia. – Dir.: Giuseppe Bodini, orfeo Sellani, dal 1942 Sandro 
Bonamici.
lac. 1941-1942

Problemi e informazioni sociali : rassegna mensile. – a. 1, n. 1 
(apr. 1939)-a. 5, n. 7-8 (lug./ago. 1943). – roma : soc. an. ed. esperia. 
– 25 cm.
Mensile, poi varia
Dir.: Giuseppe De Michelis, roberto Minetto. – comprende indici.
2 (1940)

i Processi celebri : pubblicazione quindicinale illustrata. – a. 1, n. 1 
(15 gen. 1927)-[a. 2 (1928)]. – Milano : G. Navarrini. – 33 cm.
Quindicinale, poi varia
Dal 1928 l’editore varia in: soc. an. ed. Modernità. – Dir.: Gastone 
Simoni, dal 1928 Umberto Folliero.
1 (1927) n. 1; 2 (1928) n. 1-2

il Progresso : quotidiano di Bologna. – a. 1, n. 1 (19 nov. 1919)-a. 4, n. 
48 (25 feb. 1922). – Bologna : soc. ed. il Progresso. – 60 cm.
Quotidiano
Ger. resp.: Giuseppe Vaulato.
2 (1920) n. 151

il Progresso : economico tecnico commerciale. – a. 1 (1926). – Milano : 
tip. della Stampa periodica. – 60 cm.
Quindicinale
Fondatore: agostino lanzillo. – red. resp.:  G. a. castellani.
1 (1926) n. 2, 59

Prometeo : rivista di cultura sociale. – N. 1 (15 gen. 1924)-n. 6-7 (giu./
lug. 1924). – Napoli : S.i.e.M.. – 34 cm.
Mensile
Dir.: Vincenzo autiero, Michele Bianco. – ripr. facs.: Milano : Feltrinelli, 
1966.
(1924) gen.-(1924) giu.-lug.
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la Proprietà edilizia italiana : rivista mensile, organo della Federazione 
nazionale fascista della proprietà edilizia e delle dipendenti associa-
zioni territoriali. – a. 1, n. 1-2 (gen./feb. 1929)-a. 8, n. 4-6 (lug./dic. 
1936). – roma : tip. Selecta. – 27 cm.
Mensile, dal 1935 bimestrale
titolo successivo: Rassegna della proprietà edilizia. – Dal 1935 il sottotit. 
varia in: rivista bimestrale, organo della Federazione nazionale fascista 
dei proprietari di fabbricati. – Dal 1935 la tip. varia in: soc. an. tip. 
castaldi. – Dir.: Bernardo attilio Genco.
7 (1935) n. 2

Prospettive. – a. 1, n. 1 (gen. 1937)-a. 7, n. 40-41 (dic. 1951/gen. 1952). 
– Firenze . Giovannini & Giovannelli. – ill., fot. ; 36 cm.
Mensile
il sottotit.: rivista mensile di sola letteratura. – Pubblicazione sospesa 
da mar. 1943 a nov. 1951. – il luogo e l’editore variano in: roma : 
Novagrafia. – Dir.: curzio Malaparte.
1939-(1943) gen.-mar.

la Provincia di Bolzano : organo del Partito nazionale fascista. – a. 1, 
n. 1 (apr. 1927)-a. 17 (1943). – Bolzano : tip. S.i.t.e. – 58 cm.
Quotidiano
Dal 1943 il sottotit. varia in: quotidiano fascista dell’alto adige. – Dal 
1943 la tip. varia in: tip. de la Provincia di Bolzano. – Dir.: Silvio 
Maurano, dal 1943 Mario Ferrandi.
5 (1931) iV trimestr.-6 (1932); 17 (1943) n. 120-121

la Pubblicità d’Italia : organo ufficiale del Sindacato nazionale fasci-
sta agenzie e case di pubblicità. – a. 1, n. 1 (lug. 1937)-a. 6, n. 55-60 
(gen./giu. 1942). – Milano : S.a.M.e. – ill., fot. ; 33 cm.
Mensile
Dir.: Ugo Zampieri. – Nel comitato di redazione: ermanno amicucci, 
Giovanna Banelli, Niccolò castellino, roberto Farinacci, Umberto 
Guglielmotti, edoardo Malusardi, alessandro Pavolini.
1 (1937) n. 5-6; 5 (1941) n. 43-46

Q

Quaderni di giustizia e libertà. – N. 1 (gen. 1932)-n. 12 (gen. 1935). – 
Paris ; Bruxelles : [s.n]. – 22 cm.
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Periodicità irregolare
comprende indici. – ripr. facs.: torino : Bottega d’erasmo, 1959.
1932-1935

Quaderni di segnalazione : periodico mensile fascista. – a. 1, n. 1 (lug. 
1933)-n.s., a. 3, n. 4 (lug. 1936). – tivoli : Mantero. – ill., fot. ; 25 cm.
Mensile
titolo successivo: Origini. – Dir.: Umberto Bernasconi, ernesto 
Marchiandi. – ogni numero ha un titolo proprio.
1 (1933/1934) n. 4, 6-8, 10-12; 2 (1935) n. 1-4, 7

Quadrivio : grande settimanale letterario illustrato di roma. – a. 1, n. 
1 (lug. 1933)-a. 8, n. 30 (mag.1940). – roma : stab. tip. – ill., fot. ; 58 
cm.
Settimanale
titolo successivo: Quadrivio Tevere. – Dir.: telesio interlandi, luigi 
chiarini. – collaboratori: G. Papini, a. Baldini, c. alvaro, a. Soffici.
1933-1939

Quadrivio Tevere : grande settimanale letterario illustrato di roma. – 
a. 8, n. 31 (mag 1940)-a. 11, n. 30 (mag. 1943). – roma : stab. tip. – ill., 
fot. ; 58 cm.
Settimanale
titolo precedente: Quadrivio. – Dir.: telesio interlandi, luigi chiarini.
1940-1943

il Quarantotto : satirico, umoristico, settimanale. – a. 1, n. 1 (mar. 
1922)-[a. 5 (1926)]. – Napoli : tip. del 48. –  49 cm.
Settimanale
il sottotit. varia in: battaglie e satire settimanali. – Dir.: Ugo caccia-
puoti.
3 (1924) n. 41

il Quarto Stato : rivista socialista di cultura politica. – a. 1, n. 1 (mar. 
1926)-a. 1, n. 30 (ott. 1926). – Milano : rambelli. – 53 cm.
Settimanale
Dir.: roberto tremelloni.
(1926) n. 1-16, 18-22, 24, 27

il 420 : rivista satirica, settimanale. – a. 1, n. 1 (dic. 1914)-a. 31, n. 1529 
(mag. 1944). – Firenze : G. Nerbini. – 50 cm.
Settimanale
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cambia titolo dal 3 dic. 1933 al 25 mar. 1934: L’Autobus 420. – Dir.: 
Mario Nerbini.
12 (1926) n. 608, 620; 17 (1931) n. 853

Questioni meridionali / a cura del comitato di studi economici costi-
tuito dalla confederazione fascista degli industriali presso l’Unione di 
Napoli. – Vol. 1, n. 1 (ago. 1934)-vol. 6, n. 3 (dic. 1939). – Napoli : soc. 
an. ed. Politecnica. – 25 cm.
Quadrimestrale
Dir.: Giuseppe cenzato, Francesco Giordani, Gino olivetti.
(1937) ago.

Quid novi? : rivista tecnica mensile di bibliografia ed erudizione. – a. 
1, n. 1 (giu. 1936)- . – Modena : soc. tip. Modenese. – 35 cm.
Mensile
Pubblicazione sospesa dal 1943 al 1958. – Dir.: cesare Mucchi.
2 (1937)-7 (1942)

R
Raccolta : rivista mensile di cultura e di politica. – a. 9, n. 1 (gen. 
1940)-a. 12, n. 3-4 (mar./apr. 1943). – roma : stab. tip. Jannuzzi 
Pasquale. – 24 cm.
Mensile
titolo precedente: Circoli. – la tip. varia in: tip. V. Ferri. – Dir.: 
Guglielmo Danzi.
1940-(1941) n. 1/2-(1943) n. 1-2

Raetia : rivista trimestrale di cultura dei Grigioni italiani. – a. 1, n. 1 
(gen. 1931)-a. 10, n. 4 (dic. 1940). – Milano : off. graf. roma. – 25 cm.
trimestrale
Società Palatina per la propaganda e la difesa della lingua e della cul-
tura italiana. – la tip. varia. – Dir.: arrigo Solmi. – comprende indici.
1931-1940

Ragazze : rivista per le signorine. – a. 1, n. 1 (gen. 1922)-a. 9, n. 9 (set. 
1930). – Genova : tip. Drocchi, lunghi & Martinelli. – ill. ; 24 cm.
Mensile
a cura di camilla Bisi.
2 (1923) n. 3
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il Ragguaglio dell’attività culturale e letteraria e artistica dei cat-
tolici in Italia. – 1930-1962. – Firenze : libreria editrice fiorentina – ill., 
fot. ; 20 cm.
annuale
istituto di propaganda libraria. – il luogo e l’editore variano in : Milano 
: istituto di propaganda libraria. – Dir.: Sirio Musso, Vittorio ceretti. – 
comprende indici.
5 (1934); 7 (1936); 9 (1938)-12 (1941)

Rassegna comunista : teoria, critica, documentazione del Movimento 
comunista internazionale. – a. 1, n. 1 (mar. 1921)-a. 2, n. 30-31 (ott. 
1922). – Milano ; roma ; Napoli : Partito comunista d’italia. – 23 cm.
Quindicinale
Partito comunista italiano. – la tip. varia – Dir.: luigi repossi, dal 1922 
adolfo Musto. – ripr. facs.: Milano : Feltrinelli, 1966.
1921-1922

Rassegna d’Ungheria. – a. 1, n. 1 (mar. 1941)-a. 4, n. 7 (sett. 1944). – 
Budapest : tip. athenaeum. – 27 cm.
Mensile
Dir.: Béla Gady, rodolfo Mosca.
(1941) n. 8, 11-(1943) n. 8; (1944) n. 1, 3

Rassegna del Mediterraneo e dell’espansione italiana : colonie, eco-
nomia, emigrazione. – a. 4, n. 36 (gen. 1924)-a. 6, n. 71 (dic. 1926). – 
roma : S.P.e.r. – ill. ; 26 cm.
Mensile
Pubblicata in: Rassegna italiana politica letteraria e artistica. – titolo pre-
cedente: Rassegna italiana del Mediterraneo. – Dir.: tommaso Sillani.
1 (1924)-6 (1926)

Rassegna dell’esercito italiano. – a. 1, n. 1-2 (gen./feb. 1920)-a. 6, n. 
12 (dic. 1925). – roma : stab. poligraf. per l’amministrazione della 
guerra. – ill., fot., c. di tav. ; 26 cm.
Mensile
Dir.: eugenio Barbarich.
1 (1920) n. 5-8; 3 (1922) n. 1-2

Rassegna della stampa estera. – a. 1, n. 1 (gen. 1922)-a. 2 (1923); a. 1, 
n. 1 (ago. 1926)-a. 2, n. 8 (feb. 1927). – roma : tip. del giornale l’italie. 
– 32 cm.
Quotidiano, dal 1926 settimanale
titolo successivo: Rassegna settimanale della stampa estera. – Ministero 
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degli affari esteri, ufficio stampa. – Dal 1926 il formato varia in: 27 cm.
(1922) n. 253-263; (1925) n. 52-65, 150; lac. (1926)

Rassegna delle poste dei telegrafi e dei telefoni. – a. 1, n. 1 (gen. 
1929)-a. 11, n. 12 (dic. 1939). – roma : istituto poligrafico dello stato. – 
33 cm.
Mensile
titolo precedente: Rivista delle comunicazioni. – titolo successivo: 
Rassegna delle poste e delle telecomunicazioni. – Ministero delle 
comunicazioni per i servizi postali, telegrafici e telefonici ; istituto di 
assicurazione e di previdenza per i postelegrafonici. – Dir.: Giuseppe 
Pession, Vincenzo Sechi.
1 (1929)-11 (1939) n. 1, 3, 6, 10-12

Rassegna di cultura militare. – a. 1, n. 1 (gen. 1938)-a. 4, n. 12 (dic. 
1941). – roma : tip. regionale. – ill., fot., c. di tav. ; 26 cm.
Mensile
titolo successivo: Rassegna di cultura militare e Rivista di fanteria. – 
Ministero della guerra. – Dir.: rodolfo corselli, dal 1939 Giovanni 
Battista Zenati. – comprende indici.
1 (1938)-4 (1941)

Rassegna di cultura militare e Rivista di fanteria. – a. 8, n. 1 (gen. 
1942)-a. 9, n. 6 (giu. 1943). – roma : tip. regionale. – ill., fot. ; 26 cm.
Mensile
titoli precedenti: Rassegna di cultura militare ; Rivista di fanteria. – 
Ministero della guerra. – Dir.: Giovanni Battista Zenati, edoardo 
Scala.
8 (1942)-9 (1943)

Rassegna di politica internazionale. – a. 1, n. 1-3 (mar. 1934)-a. 5, n. 
12 (dic. 1938). – Milano : ind. graf. a. Nicola & c. – 26 cm.
Mensile
titolo successivo: Storia e politica internazionale. – istituto per gli studi 
di politica internazionale. –  Dir.: Vittorio Varale. – comprende indici.
11 (1937)-12 (1938)

Rassegna economica dell’Africa italiana : rivista mensile del Ministero 
dell’africa italiana ufficiale per gli atti e le pubblicazioni degli organi 
corporativi. – a. 25, n. 6 (giu. 1937)-a. 31, n. 25 (mag. 1943). – roma : 
istituto poligraf. dello Stato. – ill., fot., c. di tav. ; 24 cm.
Mensile
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titolo precedente: Rassegna economica delle colonie. – Dir.: raffaele Basile 
Giannini. – comprende indici.
1937-1939

Rassegna economica delle colonie / Ministero delle colonie, ufficio 
studii e propaganda. – a. 16, n. 1-2 (gen./feb. 1928)-a. 25, n. 5 (mag. 
1937). – roma : Provveditorato centrale dello Stato. – ill., fot., c. di tav. 
; 24 cm.
Mensile
titolo precedente: Bollettino di informazioni economiche. – titolo succes-
sivo: Rassegna economica dell’Africa italiana. – Dir.: Giovanni Zucco, dal 
1931 ercole Vellani, dal 1937 raffaele Basile Giannini. – comprende 
indici.
(1929) n. 3-12; 1930; 1937

Rassegna femminile italiana : bollettino uff. dell’ispettorato dei fasci 
femminili. – a. 1, n 1 (gen. 1925)-a. 5, n. 11 (giu. 1930). – roma : sta-
bilimento poligrafico editoriale romano. – ill. ; 36 cm.
Quindicinale
il luogo e la tip. variano. – Fondatrice e dir.: elisa Majer rizzioli. 
1 (1925)-5 (1930)

Rassegna gallaratese di storia e d’arte : pubblicazione periodica della 
Società gallaratese per gli studi patrii. – a. 1, n. 1 (mar. 1930)- . – 
Gallarate : a. Pandolfi. – Fot. ; 25 cm.
trimestrale
Dir.: Giuseppe Macchi.
1 (1930) n. 3

Rassegna italiana del Mediterraneo. – a. 1, n. 1 (gen. 1921)-a. 3, n. 35 
(dic. 1923). – roma : S.P.e.r. – ill. ; 26 cm.
Mensile
Pubblicata in: Rassegna italiana politica letteraria e artistica. – titolo suc-
cessivo: Rassegna del Mediterraneo e dell’espansione italiana. – Dir.: 
tommaso Sillani.
1 (1921)-3 (1923)

Rassegna italiana politica letteraria e artistica. – a. 1, n. 1 (15 mag. 
1918)-a. 26, n. 301 (giu. 1943). – roma : stab. tip e. armani. – ill., fot. ; 
26 cm.
Mensile
titolo successivo nel 1950: Rassegna italiana di politica e di cultura. – 
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Figura 10. rassegna femminile italiana, 1929 n. 12-13.
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comprende: Rassegna italiana del Mediterraneo ; Emigrazione e lavoro. – 
la tip. varia. – Dir.: tommaso Sillani. – comprende indici.
3 (1920)-7 (1924); 9 (1926) n. 53; 10 (1927)- 25 (1942); 26 (1943) n. 296-297   
lac. 1924, 1930

la Rassegna nazionale. – a. 1, vol. 1, n. 1 (lug. 1879)-a. 37, vol. 206 (dic. 
1915); ser. 2, a. 38, vol. 1 (gen. 1916)-a. 49, vol. 58 (dic. 1927); ser. 3, a. 50, 
vol. 1 (gen. 1928)-a. 58, vol. 25 (dic. 1936); ser. 4, a. 59, vol. 26 (gen. 1937)-
a. 73, n. 1-3 (gen./mar. 1952). – Pistoia : a. Pacinotti & c. – 23 cm.
Quindicinale, dal 1922 mensile
titolo precedente: Rivista universale. – Dal mag. 1919 il luogo varia in: 
roma. – Dir.: antonio chiaccheri-Bellanti, dal 1926 renato Paoli, dal 
1928 Maria luisa Fiumi, dal 1936 Giulio De rossi. – comprende indici.
1922-1923; 1926-1928

Rassegna settimanale della stampa estera. – a. 2, n. 9 (mar. 1927)-a. 
18, n. 36 (sett. 1943). – roma : istituto poligrafico dello Stato. – 27 cm.
Settimanale
titolo precedente: Rassegna della stampa estera. – Ministero per la stam-
pa e propaganda, poi Ministero della cultura popolare. – Dir.: alfonso 
Mongiardini.
4 (1929) n. 47, 52-53

Rassegna sociale dell’Africa italiana. – a. 1, n. 1 (nov. 1938)-a. 6, n. 4 
(apr. 1943). – roma : stab. tip. europa. – Fot. ; 25 cm.
Mensile
Nel 1942 il sottotit.: pubblica gli atti dell’istituto fascista per l’assistenza 
sociale nell’africa italiana. – Federazione nazionale fascista casse 
mutue malattia lavoratori industria, fondo nazionale a.o.i., poi 
istituto fascista per l’assistenza sociale nell’africa italiana. – la tip. 
varia. – Dir.: Nazareno Bonfatti, Mario Griffini. – comprende indici.
1 (1938) n. 1-2; 2 (1939)-5 (1942)

Rassegna storica del risorgimento : organo della Società nazionale per 
la storia del risorgimento italiano. – a. 1, n. 1 (gen./feb. 1914)- . – roma 
: arti graf. Ugo Pinnarò. – Fot. ; 24 cm.
trimestrale, dal 1935 al 1940 mensile, nel 1934 e dal 1940 al 1943 
bimestrale
il luogo e l’editore variano. – il formato varia. – Dir.: Vittorio Fiorini, italo 
raulich, dal 1926 eugenio casanova, dal 1933 cesare Maria De Vecchi di 
Val cismon, dal 1943 alberto M. Ghisalberti. – comprende indici.
1920-1943
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Rassegna storica napoletana. – a. 1, n. 1 (gen./mar. 1933)-a. 4, n. 4 
(ott./dic. 1936); n.s., a. 1, n. 1 (gen./mar. 1940)-a. 2, n. 4 (ott./dic. 1941). 
– Napoli : tip. ed. a. Miccoli. – 25 cm.
trimestrale
Pubblicazione sospesa dal 1937 al 1939. – Dir.: ruggero Moscati. – 
comprende indici.
1933-1936; 1940-1941

Rassegna storica salernitana. – a. 1, n. 1 (giu. 1937)-a. 43 (1983); n.s., a. 
1, n.1 (1984)- . – Salerno : laveglia editore. – ill., fot., c. di tav. ; 24 cm.
annuale
titolo precedente: Archivio storico per la provincia di Salerno. – 
Pubblicazione sospesa dal 1940 al 1942. – Societa salernitana di storia 
patria. – Dir.: antonio Marzullo, dal 1943 emilio Guariglia.
1937-1939; 1943

Razza e civiltà : rivista mensile del consiglio superiore e della 
Direzione generale per la demografia e la razza. – a. 1, n. 1 (mar. 1940)-
a. 3, n. 12 (gen./mar. 1943). – roma : tip. della camera dei fasci e delle 
corporazioni. – 24 cm.
Mensile
Dal 1940 la tip. varia in: stab. tip. europa. – Ministero dell’interno. – 
Dir.: antonio le Pera. – comprende indici.
1940-1943

Realtà : rivista rotariana. – a. 1, vol. 1, n. 1 (gen. 1927)-a. 12, vol. 24 n. 
12 (dic. 1938). – Milano : tip. i.G a.P. – 24 cm.
Mensile
Dal 1932 il sottotit. varia in: rivista mensile del rotary d’italia. – Dir.: 
achille Bossi.
(1938) ago.

il Regime fascista : cremona nuova. – a. 5, n. 1 (1 gen. 1926)-a. 23, n. 50 
(28 feb. 1945). – cremona : soc. ed. cremona nuova. – ill., fot. ; 60 cm.
Quotidiano
titolo precedente: Cremona nuova. – Fondatore e dir.: roberto 
Farinacci.
1928-1929; 1931-1933; lac. 1934-1937; (1939) i-ii trimestre; lac. 1941-
1943

Registro italiano (R.I.) : (già registro navale italiano e Veritas adriati-
co) per la visita e la classificazione delle navi e dei galleggianti. – 
Genova : tip. Pietro Pellas. – 25 cm.
annuale
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titolo precedente: Registro navale italiano (R.N.I.) per la visita e la classi-
ficazione delle navi e dei galleggianti. – titolo successivo: Registro italiano 
navale ed areonautico (R.I.) per la visita e la classificazione delle navi mercan-
tili, dei galleggianti e degli aeromobili commerciali.
1922

Relazioni internazionali : settimanale di politica estera. – a. 1 (gen. 
1935)-a. 9 (set. 1943); a. 10 (giu. 1946)-a. 19 (dic. 1955); a. 20 (gen. 1956)-
a. 48 (dic. 1984); a. 50 (1986); n.s., a. 52 (gen. 1988)-a. 63, n. 50 (mag./
giu. 1999). – Milano : a. Nicola & c. – 35 cm.
Periodicità irregolare
titolo successivo: ISPI relazioni internazionali. – Dal 1943 il sottotit. 
varia in: settimanale dell’istituto di studi internazionali. – istituto per 
gli studi di politica internazionale. – Pubblicazione sospesa da ott. 
1943 a dic. 1945, nel 1985 e nel 1987. – Dal 1943 l’editore varia in: 
Garzanti. – Dir.: Vittorio Varale, dal 1943 Giorgio Balladore Pallieri, 
riccardo Bauer. – comprende indici.
1937-1943   lac. 1939

Religio : rassegna di storia delle religioni. – a. 1, n 1 (gen./feb. 1919)-a. 
2, n. 3 (lug./set. 1920). – roma : tip. del Senato G. Bardi. – 25 cm.
Bimestrale, nel 1920 trimestrale.
titolo precedente: Rivista di scienze delle religioni. – Dal 1920 la tip. varia 
in: ausonia. – Fondatore: Nicola turchi. – Dir.: Giulio Farina.
1919-(1920) n. 1-4

Religio : rivista di studi religiosi. – Vol. 10, n. 1 (gen. 1934)-vol. 17, n. 1 
(gen./feb. 1944). – roma : arti grafiche calzoni . – 24 cm.
Bimestrale
titolo precedente: Ricerche religiose. – titolo successivo: Ricerche religiose : 
rivista di studi storico religiosi. – la tip. varia. – Dir.: ernesto Bonaiuti.
1934-1938; (1939) n. 3-4

Repubblica : organo italiano di azione repubblicana. – a. 1, n. 1 (15 
mar. 1933)-[?]. – Barcellona : Nuñez Y. c. – 39 cm.
Quindicinale
articoli in italiano e spagnolo
1 (1933) n. 7

Res publica : revue d’études politiques internationales. – a. 1, n. 1 (ott. 
1931)-a. 3, n. 1 (feb. 1933) ; n.s., n. 1 (ott. 1945)-n. 21 (ago. 1947). – 
Bruxelles ; Paris : librairie moderne. – 22 cm.
Bimestrale
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titolo successivo: Année politique et revue des études coopératives, Res 
publica. – Dir.: Francesco luigi Ferrari. – in lingua francese. – Per gli 
anni 1931-1933 ripr. facs.: Milano : Feltrinelli, 1966.
1931-1933

il Resto del carlino. – a. 1, n. 1 (20 mar. 1885)-a. 61 (19/20 apr. 1945); 
n.s., n. 1 (4 nov. 1953)- . – Bologna : tip. del giornale. – ill., fot. ; 58 cm.
Quotidiano
cambia titolo dall’a. 1, n. 1 (apr. 1945) all’a. 1, n. 65 (lug. 1945): Corriere 
dell’Emilia : quotidiano della Valle Padana. – cambia titolo dall’a. 1, n. 1 
(17 lug. 1945) all’a. 9, n. 254 (nov. 1953): Giornale dell’Emilia : quotidiano 
indipendente della valle padana. – Dir.: Mario Missiroli, Nello Quilici, dal 
1923 tommaso Monicelli, dal 1925 Widar cesarini Sforza, dal 1928 
Giorgio Pini, dal 1930 achille Malavasi, dal 1934 Giorgio Maria 
Sangiorgi, dal 1937 armando Mazza, dal 1940 Giovanni telesio, dal 
1943 alberto Giovannini.
(1921) n. 232; 1923-(1924) i-ii trimestre; (1928) n. 232-238; (1935) n. 88; 
(1939) iii-iV trimestre; 1940-1943

Rete mediterranea. – a. 1, n. 1 (mar. 1920)-a. 1, n. 4 (dic. 1920). – 
Firenze : Vallecchi ed. – ill. ; 24 cm.
trimestrale
Dir.: ardengo Soffici.
1 (1920)

la Revisione : settimanale di critica e politica. – a. 1, n. 1 (ott. 1924)-a. 
1, n. 10 (dic. 1924). – torino : tip. S.a.e.t. – 58 cm.
Settimanale
Dir.: Massimo rocca, emilio odorizio.
1 (1924) n. 1-6

Ricerche filosofiche : rivista di filosofia, storia e letteratura. – a. 1, n. 
1 (lug./set. 1931)-a. 35, n. 2 (dic. 1967). – Messina : G. D’anna. – 25 
cm
trimestrale, dal 1941 annuale
la tip. varia. – Dir.: Domenico antonio cardone.
1931-1942

Ricerche religiose. – Vol. 1, n. 1 (gen. 1925)-vol. 9, n. 6 (nov. 1933); vol. 
18, n. 1 (gen./mar. 1947)-vol. 20, n. 1-4 (gen./dic. 1949). – roma : stab. 
tip. leonardo da Vinci. – 23 cm.
Bimestrale
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cambia titolo dal vol. 10, n. 1 (gen. 1934) al vol. 17, n. 1 (gen.-feb. 1944): 
Religio : rivista di studi religiosi. – titolo successivo: Ricerche di storia 
religiosa. – la tip. varia. – Dir.: ernesto Bonaiuti. – comprende indici.
1925-1933

la Riforma sociale : rivista critica di economia e di finanza, fondata 
nel 1894. – a. 1, n. 1-2 (mar. 1894)-a. 42, n. 2 (mar./apr. 1935). – Milano 
: f.lli treves. – 25 cm.
Mensile, dal 1920 bimestrale
titolo precedente: Rassegna di scienze sociali e politiche. – Dal 1934 il luogo 
e l’editore variano in: torino : einaudi. – Dir.: luigi einaudi, alberto 
Geisser, Giuseppe Prato, Pasquale Jannaccone. – comprende indici.
1920; 1922-1935

Rinascenza salentina : rivista bimestrale di arti, lettere, scienze. – a. 1, 
n. 1 (gen./feb. 1933)-a. 11, n. 4 (ott./nov. 1943). – lecce : F. D. Pinto. – 
ill., fot. ; 26 cm.
Bimestrale
Dal 1936 il sottotit. varia in: organo della r. Deputazione di storia 
patria per le Puglie. – la tip. varia. – Dir.: Nicola Vacca.
1934-1942

Rinascimento. – a. 1, n. 1 (mar. 1921)-a. 2, n. 1 (mar. 1922). – roma : 
edizioni di rinascimento. – 20 cm.
trimestrale
Dir.: romolo Murri.
2 (1922) n. 1

Rinascita liberale : rivista politica quindicinale. – a. 1, n. 1 (20 dic. 
1924)-a. 2, n. 11-12 (5-20 giu. 1925). – roma : stab. poligraf. romano.
Quindicinale
Dal 1925 la tip. varia in: Foro traiano. – Dir.: adolfo tino, armando 
Zanetti. – rivista che subì vari sequestri. – ripr. facs.: Bologna : Forni 
ed., 1969.
1924-1925

Rinascita socialista : quindicinale del P.S.U.l.i. – a. 1, n. 1 (25 apr. 
1928)-a. 3, n. 48-49 (1/15 lug. 1930). – Parigi : soc. Nouvelle d’editions 
franco-slaves. – 35 cm.
Quindicinale
collaboratori: Saragat, turati, G. e. Modigliani, P. rugginenti. – ripr. 
facs.: Manduria : P. lacaita, 2002.
1 (1928)-3 (1930)
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Rinnovamento civile : rivista settimanale di cultura. – a. 1 (1920). – 
Brescia : tip. F. apollonio e c. – 32 cm.
Settimanale
Dir.: Guido Zadei.
1 (1920) n. 1

la Riscossa : organo antifascista marchigiano. – a. 1 (ott. 1943)-a. 2 
(lug. 1944). – Fabriano : [s.n.]. – 34 cm.
Periodicità irregolare
ripr. facs.: [ancona] : consiglio della regione Marche, istituto regiona-
le per la storia del movimento di liberazione delle Marche, 1975.
1 (1943) ott.-2 (1944) lug.

la Riscossa : giornale di cultura e di propaganda mazziniana. – a. 1, 
n. 1 (1 ago. 1914)-a. 9, n. 39 (ott. 1922). – treviso : tip. G. M. Pietrobon 
e figli. – 58 cm.
Periodicità irregolare
titolo successivo: Riscossa dei repubblicani sociali del Veneto. – il sottotit. 
varia. – la tip. varia in: tip. Vianello. – Dir.: aurelio Natòli.
7 (1920) n. 27, 35

la Riscossa dei legionari fiumani : abbiamo sopportata la percossa, 
l’ingiuria, la vergogna, tutti gli strazi, ed eccoci in piedi, eccoci sempre 
in armi. – a. 1, n. 1 (feb. 1921)-a. 2 (1922). – Bologna : stab. poligraf. 
riuniti. – 58 cm.
ogni dieci giorni
Ger. resp.: alfonso Poggi, dal 1922 alfonso Zambelli.
1 (1921) n. 3-5, 9; 2 (1922) n. 21, 32

Risorgimento : rivista settimanale politica. – a. 1, n. 1 (mar. 1920)-a. 3, 
n. 22 (giu. 1922). – Milano : soc. ed. rinnovamento. – 31 cm.
Settimanale
Dir.: Gian Galeazzo arrivabene.
1 (1920) n. 3

il Risorgimento : quotidiano democratico del mattino. – a. 1, n 1 
(12/13 mar. 1925)-a. 2, n. 256 (31 ott./1 nov. 1926). – roma : tip. del 
giornale il Mondo. – 58 cm.
Quotidiano
Dir.: alberto cianca.
(1926) n. 242
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il Risorgimento d’Abruzzo e Molise. – a. 5, n. 280 (gen. 1923)-a. 11, n. 
939 (dic. 1929). – roma : Unione arti graf. abruzzesi. – 58 cm.
Bisettimanale
titolo precedente: Il Risorgimento d’Abruzzo : settimanale di battaglia. – 
Dir.: Nicola luigi Bologna, dal 1929 erminio Di tullio.
9 (1927) n. 687; 10 (1928) n. 801; 11 (1929) n. 883

Risorgimento delle Venezie : quindicinale del comitato veneto inter-
provinciale danneggiati di guerra. – a. 1, n. 1 (apr. 1920)-a. 3 (1922). – 
Venezia : soc. an. ed. Veneta. – 58 cm.
Quindicinale
Dal 1921 il sottotit. varia in: quindicinale del comitato economico per 
il risorgimento delle tre Venezie. – Dal 1921 l’editore varia in: soc. an. 
veneziana ind. graf. – Dal 1921 il formato varia in: 50 cm. – Dir.: 
renzo ascoli.
lac. 1920-1921; (1922) n. 1

il Risorgimento delle Venezie : bollettino dell’istituto federale di 
credito per il risorgimento delle Venezie. – a. 1, n. 1 (ott. 1919)-a. 2 
(1921). – Venezia : carlo Ferrari. – 37 cm.
Mensile
Dir.: achille Vago.
1 (1919) n. 1-3; 2 (1920) n. 1-3.

il Risorgimento grafico : rivista tecnica mensile di saggi grafici e 
scritti tecnici. – a. 1, n. 1 (1902)-a. 37, n. 12 (giu. 1941). – Milano : off. 
Bertieri e Vanzetti. – ill. ; 32 cm.
Mensile
il sottotit. varia. – Dir.: raffaello Bertieri.
(1920) n. 7

il Risorgimento italiano. – a. 1, n. 1 (gen. 1908)-a. 26, n. 4 (ott./dic. 
1933). – torino : f.lli Bocca. – Fot. ; 25 cm.
trimestrale
titolo precedente: Rivista storica del Risorgimento italiano. – Società 
storica subalpina. – il luogo e l’editore variano. – Dir.: teofilo rossi, 
carlo Pio De Magistris, dal 1926 adolfo colombo, luigi collino. – 
comprende indici.
1920-1933

Rivista bibliografica della Venezia Tridentina. – a. 2, n. 1 (1935)-a. 9, 
n. 2 (lug./dic. 1942). – trento : a. Scatoni. – 24cm.
trimestrale, dal 1942 semestrale
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titolo precedente: Bollettino bibliografico della Venezia Tridentina. – 
Biblioteca comunale di trento. – Dal 1940 la tip. varia in: Saturnia arti 
graf. – Dir.: italo lunelli. – comprende indici.
2 (1935); 7 (1940); 9 (1942)

Rivista coloniale : organo dell’istituto coloniale di roma. – a. 1, n. 1 
(mag./giu. 1906)-a. 22, n. 5 (set./ott. 1927). – roma : tip. dell’Unione 
editrice. – 25 cm.
Mensile
titolo successivo: L’Oltremare. – la tip. varia. –  Dir.: Giuseppe Piazza. 
– comprende indici.
1920-1924

Rivista d’Albania / a cura del centro di studi per l’albania presso la 
reale accademia d’italia. – a. 1, n. 1 (apr. 1940)-a. 5 (1944). – Milano : 
a. Nicola & c. – 25 cm.
trimestrale
istituto per gli studi di politica internazionale. – Dal 1942 l’editore 
varia in: succ. Besozzi. – Dir.: Francesco ercole. – comprende indici.
1940-1942

Rivista dalmatica. – a. 1 (1899)- . – Zara : e. De Schönfeld. – Fot. ; 25 
cm.
trimestrale
Fondatori: roberto Ghiglianovich, luigi Ziliotto. – Dir.: Vitaliano 
Brunelli, dal 1922 ildebrando tacconi.
(1922) n. 2-3; (1923) n. 3-4; 1924-1942; (1943) n. 1-2

Rivista d’Italia e d’America : italy Pan-america review : rassegna 
mensile illustrata di politica, cultura ed economia americana ed italia-
na. – roma : [s.n.]. – ill., fot. ; 25 cm.
Mensile
Fondatore e dir.: Filippo cassola. – in lingua italiana e inglese.
5 (1927) n. 7

Rivista del Club alpino italiano. – Vol. 27, n. 1-2 (gen./feb. 1908)-vol. 
56, n. 10 (ott. 1937); a. 100, n. 1-2 (gen./feb. 1979)-a. 124, vol. 122 (nov./
dic. 2003). – torino : S.t.e.N. grafica. – ill., fot. ; 25 cm.
Mensile
titolo precedente: Rivista mensile / club alpino italiano. – cambia 
titolo dal vol. 57, n. 1 (nov. 1937) al vol. 57, n. 4 (febr. 1938): Club alpino 
italiano. – cambia titolo dal vol. 57, n. 5 (mar. 1938) al vol. 57, n. 12 (ott. 
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1938): Centro alpinistico italiano. – cambia titolo dal vol. 58, n. 1 (nov. 
1938) al vol. 64, n. 13-14 (nov.-dic. 1945): Le Alpi. – cambia titolo dal 
vol. 65, n. 1-2 (gen./feb. 1946) al vol. 99 (dic. 1978): Rivista mensile / 
club alpino italiano. –  il luogo e la tip. variano. – Dir.: G. Polimeni, dal 
1925 e. Ferreri, angelo Manaresi. – Nel 1930 il c.a.i. sposta a roma la 
sede centrale. – comprende indici.
1923; 1925; 1929; 1930-1937

Rivista del Sovrano Ordine militare di Malta. – a. 1, n. 1 (apr. 
1937)-a. 1, n. 5 (dic. 1937); a. 2, n. 1 (apr. 1938)-a. 6, n. 1 (gen./mar. 
1952). – Pompei : scuola tip. Pontificia per i figli dei carcerati. – ill., 
fot. ; 34 cm.
Bimestrale, dal 1938 mensile
Dal 1938 il luogo varia in: roma ; editore: tumminelli & c. – Dal 1938 
il formato varia in: 28 cm. – Dir.: Guido Milanesi.
(1937) n. 1-2,4-5; (1938) n. 1-9; 1939-1940; (1941) n. 1-12; (1942) n. 3-8; 
(1943) n. 1-2

Rivista delle colonie. – a. 10, n. 9 (set. 1936)-a. 17, n. 7 (lug. 1943). – 
Bologna : l. cappelli. – ill., fot. ; 26 cm.
Mensile
titolo precedente: Rivista delle colonie, L’Oltremare. – Ministero 
dell’africa italiana. – Dir.: ambrogio Bollati, angelo Piccioli.
1939-1942; (1943) n. 1-7

Rivista delle colonie italiane / a cura del Ministero delle colonie. – a. 
1, n. 1 (nov. 1927)-a. 8, n. 12 (dic. 1934). – roma : sindacato italiano arti 
grafiche. – ill., fot., c. di tav. ; 26 cm.
Semestrale, dal 1928 bimestrale, dal 1929 mensile
titolo precedente: Libya. – titolo successivo: Rivista delle colonie, 
L’Oltremare. – Dal 1933 il luogo e l’editore variano in: Bologna : l. 
cappelli. – Dir.: camillo Manfroni. – comprende indici.
1928-1929; 1933-1934

Rivista delle colonie, L’Oltremare. – a. 9, n. 1 (gen. 1935)-a.10, n. 8 
(ago. 1936). – Bologna : l. cappelli. – ill., fot. ; 26 cm.
Mensile
titoli precedenti: Rivista delle colonie italiane ; L’Oltremare. – titolo suc-
cessivo: Rivista delle colonie. – Ministero dell’africa italiana. – Dir.: 
camillo Manfroni, dal 1936 ambrogio Bollati. – comprende indici.
1935-1936
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Rivista di cultura marinara. – a. 4, n. 1, (gen. 1929)-a. 28, n. 11-12 
(nov./dic. 1953). – roma : tipo-lit. dell’Ufficio di gabinetto. – ill., fot. ; 
24 cm.
Mensile
titolo precedente: Fra armi e macchine a bordo : rivista illustrata bimestra-
le. – Ministero della marina. – Dal 1943 la tip. varia in: tip. dello Stato 
Maggiore della r. marina. – Dir.: Marino laureati, dal 1933 Guido 
almagià, dal 1938 Guido Po, dal 1943 ernesto ciurlo. – comprende 
indici.
1934-1942; (1943) n. 1-2, 5-12

Rivista di diritto agrario. – a. 1, n. 1-2 (gen./apr. 1922)- . – Pistoia : f.
lli ciattini. – 24 cm.
trimestrale
il sottotit. varia. – il luogo e l’editore variano. – il formato varia. – Dir.: 
Gian Gastone Bolla, romualdo trifone.
1 (1922) n. 1-2

Rivista di fanteria : rassegna di studi militari. – a. 1, n. 1 (gen. 1934)-a. 
7, n. 12 (dic. 1941). – roma : tip. regionale. – Fot., c. di tav. ; 24 cm.
Mensile
titolo successivo: Rassegna di cultura militare e Rivista di fanteria. – Dir.: 
edoardo Scala, dal 1937 renato corselli, dal 1939 Giovanni Battista 
Zenati. – comprende indici.
1934-1939

la Rivista di Livorno / a cura del circolo filologico di livorno. – a. 1, 
n 1 (gen. 1926)-a. 2, n. 9-12 (set./dic. 1927); a. 1, n. 1 (gen. 1951)- . – 
livorno : stab. tip. e. Pasquini. – ill., fot. ; 25 cm.
Mensile
cambia titolo dall’a. 1, n. 1 (gen. 1928) all’a. 15, n. 5-6 (dic. 1942): 
Liburni civitas. – Dir.: aldo luigi Belforte.
1 (1926) n. 1, 3-4; 2 (1927) n. 3-4

Rivista di Milano. – a. 1, n. 1 (mag. 1918)-a. 12, n. 28 (apr. 1929). – 
Milano : studio editoriale corbaccio. – 24 cm.
Mensile, poi quindicinale, dal 1922 mensile
titolo successivo: Rivista di commedie. – Dall’ott. 1919 il sottotit.: politi-
ca e lettere, dal mag. 1924 varia in: politica e cultura. – Dir.: aristide 
raimondi. – collaboratori: luigi torraca, Piero Gobetti, Giuseppe 
Prezzolini.
2 (1919) n. 9-27; 3 (1920) n. 29, 31-32, 34, 49, 52; 4 (1921) n. 55, 62, 66-68, 
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70, 72-74; 5 (1922) n. 80, 83-85, 87-88; 6 (1923) n. 91-99; 7 (1924) n. 101-
102, 105-106, 110-113

Rivista di Roma. – a. 3, n. 34 (20 ago. 1899)-(1 ott. 1932). – roma : tip. 
Manuzio. – 24 cm.
Quindicinale
titolo precedente: Roma : rivista politica parlamentare. – il sottotit. varia. 
– Pubblicazione sospesa dal 1917 al 1920, dal 1922 al 1923 e dal 1925 al 
1927. – Dal 1924 il luogo e la tip. variano in: Genova : tip. sociale. – Dir.: 
alberto lumbroso, l. Melappioni, dal 1924 F. Ghinatti.
1921; (1924) n. 1-9

Rivista di scienze applicate all’educazione fisica e giovanile. – a. 1, 
n. 1 (gen./feb. 1930)-a. 8, n. 2-3 (mar./giu. 1937). – roma : tip. armani 
di M. courrier. – 26 cm.
Bimestrale
accademia fascista di educazione fisica. – Dir.: italo lello, dal 1933 
renato Marzolo
7 (1936) n. 3-4; 8 (1937) n. 1-5

Rivista di Sicilia. – a. 1, n. 1 (ago. 1921)-a. 2 (1922). – catania : tip. 
Filippini-Pellegrino. – Fot. ; 30 cm.
Mensile
Dir.: Zino ardizzone.
2 (1922) n. 1

Rivista di storia arte archeologia : bollettino della sezione di 
alessandria della r. Deputazione subalpina di storia patria. – a. 45, n. 
1-2 (gen./giu. 1936)-a. 53-56 (1944/1947). – casale Monferrato : 
Miglietta Milane & c. – 25 cm.
Semestrale
titolo precedente: Rivista di storia arte e archeologia per la provincia di 
Alessandria. – titolo successivo: Rivista di storia, arte archeologia per le 
provincie di Alessandria e Asti. – Dir.: Mario Viora. – comprende indici.
1936-1942

Rivista di storia arte e archeologia per la provincia di Alessandria. 
– a. 1, n. 1, (gen./giu. 1892)-a. 44, n. 2-4 (apr./dic. 1935). – casale 
Monferrato : stab. tip. di Miglietta. – ill., fot. ; 25 cm.
trimestrale
titolo successivo: Rivista di storia arte archeologia : bollettino della sezione 
di Alessandria della R. Deputazione subalpina di storia patria. – Società di 
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storia, arte e archeologia per la provincia di alessandria. – la tip. 
varia. – Dir.: Francesco Gasparolo, Mario Viora. – comprende indici.
1930-1935

Rivista di storia economica. – a. 1, n. 1 (mar. 1936)-a. 8, n. 1-2 (mar./
giu. 1943); n.s., vol. 1, n. 1 (giu. 1984)-vol. 12, n. 3 (ott. 1995); n.s., a. 13, 
n. 1 (apr. 1997)- . – torino : Giulio einaudi. – 25 cm.
Quadrimestrale
Pubblicazione sospesa dal 1944 al 1983 e nel 1996. – Dir.: luigi einaudi. 
– comprende indici.
1936-1943

Rivista di studi liguri. – casale Monferrato : stab. tip. Maglietta. – ill. 
; fot. ; 23 cm.
trimestrale
titolo precedente: Rivista Ingauna e Intemelia. – istituto di studi liguri. 
– Dir.: Nino lamboglia.
1942

Rivista di studi politici internazionali : organo dello Studio fiorenti-
no di politica estera del reale istituto superiore di scienze sociali e 
politiche cesare alfierio di Firenze. – a. 1, n. 1-2 (gen./giu. 1934)- . – 
Firenze : le Monnier. – 25 cm.
trimestrale
l’editore varia in: Sansoni – Dir.: Giacinto Bosco, amedeo Giannini, 
cesare Majoni, Jacopo Mazzei. – comprende indici.
1934-1943

Rivista eroica. – città di castello : soc. an. tip. leonardo Da Vinci. 
– 29 cm.
Mensile
Dir.: Francesco cajani.
(1919) n. 17; (1921) n. 26; (1923) n. 29

la Rivista illustrata del Popolo d’Italia. – a. 1, n. 1 (ago. 1923)-a. 21, 
n. 7 (lug. 1943). – Milano : alfieri & lacroix. – ill., fot. ; 34 cm.
Bimensile, poi mensile
Dir.: arnaldo Mussolini, Manlio Morgani. – illustratori: Salietti, 
Marussig, Sironi, Fabiano, Garretto, Brondi, Mondaini, Gambini, 
cella, Fini, Prampolini, Bifoli, Dudovich.
lac. 1923-1943
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Rivista illustrata dell’esposizione missionaria vaticana : pubblicazio-
ne ufficiale. – a. 1, n. 1 (dic. 1924)-a. 2, n. 26 (dic. 1925). –  Bergamo : 
off. dell’istituto italiano d’arti grafiche. – ill., fot. ; 33 cm.
Quindicinale
titolo successivo: Supplementi alla Rivista illustrata dell’esposizione mis-
sionaria vaticana. –  Pontificia opera della propagazione della fede. – 
Dir.: luigi Gramatica.
1924-1925

Rivista Ingauna e Intemelia : bollettino della r. Deputazione di storia 
patria per la liguria, sezione ingauna e intemelia. – a. 3, n. 1-2 (gen./
giu.1937)-a. 7 n. 4 (ott./dic. 1941). – alassio : art graf. f.lli Pozzi. – ill., 
fot., c. di tav. ; 25 cm.
trimestrale
titolo precedente: Bollettino della R. Deputazione di storia patria per la 
Liguria, sez. Ingauna e Intemelia. – titolo successivo: Rivista di studi liguri. 
– istituto di studi liguri. – Dir.: Nino lamboglia. – comprende indici.
1937-1941

Rivista letteraria : periodico bimestrale di letteratura italiana. – a. 1, 
n. 1 (gen. 1929)-a. 10, n. 58-60 (lug./nov. 1938). – Udine : libreria ed. 
aquileja. – 25 cm.
Bimestrale
titolo precedente: Rivista letteraria delle Tre Venezie. – il luogo e la tip. 
variano in: tolmezzo : tip. carnia. – Dir.: Francesco Fattorello.
1929-1938

Rivista mensile del Touring club italiano. – a. 1, n. 1 (gen. 1895)-a. 26, 
n. 12 (dic. 1920). – Milano : Gustavo Modiano & c. – ill., fot. ; 24 cm.
Mensile
26 (1920)

Rivista militare italiana. – a. 1, n. 1 (gen. 1927)-a. 7, n. 12 (dic. 1933). 
– roma : stab. tip. regionale. – ill., c. di tav. ; 24 cm.
Mensile
comando del corpo di stato maggiore. – Dal 1930 la tip. varia in: tip. 
Failli. – Dir.: ettore Bastico, dal 1929 cesare Manzoni, dal 1930 Mario 
Palenzona, dal 1931 ettore Scala. – comprende indici.
7 (1933)

Rivista popolare di politica letteratura e scienze sociali. – a. 2, n. 1 
(lug. 1896)-a. 31 (1925). – Napoli : [s.n.]. – 30 cm.
Quindicinale
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titoli precedenti: Rivista di politica e scienze sociali ; La rivista popolare 
politica, economica, scientifica, letteraria, artistica. – Dir.: Napoleone 
colajanni.
lac. 1920-1921

Rivista rosminiana di filosofia e di cultura. – a. 24, n. 1 (mar. 1930)- . 
– Sanremo : [s.n.]. – 26 cm.
trimestrale
titolo precedente: Rivista rosminiana. – il luogo e l’editore variano. – 
Dir.: Dante Morando.
1937-1943

Rivista statistica ungherese. – Budapest : soc. an. Vittorio Hornyànszky. 
– ill., c. di tav. ; 26 cm.
Mensile
r. Ufficio centrale di statistica ungherese. – Dir.: Géza Sebok.
15 (1937) n. 4

Rivista storica italiana. – a. 1, n. 1 (1884)- . – torino : [s.n.] (torre 
Pellice : U. c. rastellini). – 25 cm.
trimestrale
Pubblicazione sospesa dal 1943 al 1947. – istituto fascista di coltura di 
torino, dal 1935 Giunta centrale per gli studi storici. – il luogo e la tip. 
variano. – Dir.: costanzo rinaudo, dal 1923 Pietro egidi, dal 1929 
Francesco cognasso, dal 1935 Gioacchino Volpe.
1920-1942

Rivista storica salentina. – a. 1, n. 1 (mag. 1903)-a. 13, n. 11-12 (lug. 
1923). – Maglie : tip. Messapica di B. canitano. – 24 cm.
Mensile
Fondatore: P. Palumbo. – Dir.: cosimo De Giorgi, Salvatore Panareo.
12 (1920) n. 9-12; 13 (1921) n. 1-5; 14 (1922) n. 6-10

la Rivolta ideale : organo della Federazione universitaria fascista. – 
roma : stab. poligraf. ed. romano. – 50 cm.
Settimanale
Dir.: antonio Beltramelli.
2 (1926) n. 1

la Rivoluzione. – a. 1, n. 1 (nov. 1920)-a. 2, n. 9 (apr. 1921). – Milano : 
tip. e. Zerboni. – 58 cm.
Settimanale, poi quindicinale
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il formato varia in: 43 cm. – Ger. resp.: Defendente De amici.
lac. 1920-1921

la Rivoluzione liberale : rivista storica settimanale di politica. – a. 1, 
n. 1 (feb. 1922)-a. 4, n. 40 (8 nov. 1925). – torino : off. graf. ed. 
Bodoniana. – 50 cm.
Settimanale
Nel 1925 la tip. varia in: carlo accame. – Dir.: Piero Gobetti.
lac. 1 (1922)-4 (1925)

Roma : rivista di studi e di vita romana. – a. 1, n. 1 (gen. 1923)-a. 22, 
n. 1-2 (gen./feb. 1944). – roma : casa ed. roma. – ill., fot. ; 25 cm.
Mensile
titolo precedente: Studi romani. – Dal 1927 il sottotit. varia in: organo 
ufficiale dell’istituto di studi romani. – l’editore varia. – Dir.: Federico 
Hermanin, carlo Galassi Paluzzi. – comprende indici.
1923-1931

il Roma della domenica : letterario illustrato. – a. 1 (1921)-a. 21 (1943). 
– Napoli : tip. del giornale. – ill., fot. ; 50 cm.
Settimanale
il sottotit. varia. – la tip. varia in: soc. ed. Mezzogiorno. – Dir.: Diego 
Petriccione.
8 (1928) n. 9

Roma fascista. – a. 1, n. 1 (lug. 1924)-a. 20, n. 37 (lug. 1943). – roma : 
S.P.e.r. – ill., fot. ; 58 cm.
Settimanale, poi quindicinale
titolo successivo: Roma fascista repubblicana. – Nel lug. 1924 il sottotit.: 
settimanale politico, dal 1935 varia in: settimanale del G.U.F. dell’Urbe. 
– Gruppo universitario fascista, roma. – la tip. varia. – il formato 
varia. – Dir.: Umberto Guglielmotti, italo Foschi, dal 1935 antonio 
lacava, carlo Barbieri, dal 1941 Giulio Gai.
lac. 1924-1925, 1935-1936; (1941) n. 35

Romana : rivista dell’istituto interuniversitario italiano. – a. 1, n. 1 
(mar. 1937)-a. 7, n. 7 (lug. 1943). – Firenze : le Monnier. – ill. ; 25 cm.
Mensile
Dal feb. 1938 il sottotit. varia in: rivista degli istituti di cultura italiana 
all’estero. – Dal 1939 l’editore varia in: Vallecchi. – Dir.: Umberto 
Biscottini, Pietro Mataloni. – collaboratori: luigi russo, G. titta rosa, 
G. B. angioletti, G. Gentile, carlo carrà.
1937-1942
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il Romanzo sportivo. – a. 1, n. 1 (set. 1923)-a. 2, n. 20 (feb. 1924). – 
Firenze : casa ed. G. Nerbini. – ill. ; 29 cm.
Settimanale
Ger. resp.: arturo riconda.
1 (1923) n. 1, 12-15, 18-20 

il Rubicone : rivista mensile di romagna. – a. 1, n. 1 (lug. 1932)-[a. 9 
(1940]. – Forlì  : [s.n.] (Bologna : stab. poligraf. riuniti). – ill., fot. ; 33 cm.
Mensile
Dal giu. 1933 il sottotit. varia in: rivista mensile di romagna e del 
Sindacato interprovinciale fascista belle arti emilia romagna, dal feb. 
1934 varia in: rivista mensile sotto gli auspici dell’accademia rubiconia 
e del Sindacato interprovinciale fascista belle arti emilia-romagna. – il 
luogo e la tip. variano. – Dir.: Giuseppe Massani. 
(1932) n. 1-3, 5-6; (1933) n. 1

la Ruota dentata : Movimento immaginista. – a. 1, n. 1 (feb. 1927). – 
roma : tip. edit. italia. – 44 cm.
Numero unico
Dir.: caloro Bonaventura Grassi. – illustratori: Vinicio Paladini. – ripr. 
facs.: roma : a.a.M. architettura arte Moderna, 1990.
1 (1927) n. 1

la Russia dei soviet : lettere, scienze, arti, economia nazionale, legisla-
zione. – a. 1, n. 1 (feb. 1921)-a. 2, n. 5 (gen. 1922). – roma : soc. an. 
poligraf. italiana. – 48 cm.
Settimanale
agenzia radiotelegrafica italo-russa (a.r.i.r.). – Dir.: Guglielmo 
Pannunzio.
lac. 1 (1921)-2 (1922) n. 1-5

S
Samnium : pubblicazione trimestrale di studi storici regionali. – a. 1, 
n. 1 (gen./mar. 1928)-a. 74, n. 3 (lug./set. 2001). – Benevento : tip. ist. 
maschile V. emanuele iii. – ill., fot., c. di tav. ; 26 cm.
trimestrale
Dal 1934 la tip. varia in: tipi del Sannio. – Dir.: alfredo Zazo. – 
comprende indici.
1930-1942
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Satira : rivista settimanale di caricature. – torino : tip. Silvestrelli & 
cappelletto. – ill. ; 32 cm.
Settimanale
Ger. resp.: Felice Gonella. – illustratori: Manca.
1 (1921) n. 3

lo Scarpone : alpinismo-escursionismo-sci. – a. 1, n. 1 (gen. 1931)-a. 
61, n. 22 (16 dic. 1991). – Milano : tip. S.a.M.e.. – 58 cm.
Quindicinale
Dir.: Gaspare Pasini.
(1931) n. 22

Scena illustrata : rivista d’arte e letteratura. – a. 20, n. 10 (giu. 1884)-a. 
26, n. 24 (dic. 1890); a. 28, n. 1 (gen. 1892)- . – Firenze : tip. della Scena 
illustrata. – ill., fot. ; 36 cm.
Mensile
titolo precedente: Corriere di Firenze. – cambia titolo dall’a. 27, n. 1 
(gen. 1891) all’a. 27, n. 24 (15 dic. 1891): Scena sport. – il sottotit. varia. 
– Pubblicazione sospesa da set. 1943 a set. 1948. – Dir.: Pilade Pollazzi, 
dal 1936 augusto chêsne Dauphiné, rodolfo Foti.
1932

Scientia : rivista di scienze sacre e profane. – Valletta : tip. empire. 
– 21 cm.
trimestrale
Dir.: G. M. Paris. – in lingua inglese e italiana.
1935-1940

la Scuola fascista : settimanale di politica scolastica – a. 1, n. 1 (1925)-
a. 7, n. 14 (1931); n.s., a. 1, n. 1 (feb. 1932)-a. 4, n. 15 (set. 1935); n.s., a. 
1, n. 1 (1941/1942)-a. 1, n. 10 (1941/1942). –  roma : ist. poligraf. dello 
Stato. – Fot. ; 50 cm.
Periodicità irregolare
cambia titolo dall’n. 1 (apr. 1931) al n. 4 (dic. 1931): Bollettino della 
scuola. – Dal 1932 il sottotit. varia in: bollettino dell’a.F.S., dal 1941 
varia in: giornale dell’associazione fascista della scuola. – associazione 
fascista della scuola. – Dal 1941 il luogo e la tip. variano in: Firenze : 
tip. e. ariani. –  il formato varia in: 55 cm. – Dir.: acuzio Sacconi, 
Duilio ianni, arturo Marpicati, dal 1935 achille Starace, dal 1941 
Felice De carli.
1932-1935
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Scuola media fascista. – a. 4, n. 1 (ott. 1929)-a. 5 (1931). – roma : tip. 
del littorio. – ill., fot. ; 39 cm.
Settimanale
titolo precedente: La nuova scuola media. – Dir.: acuzio Sacconi.
(1929) ott.-(1930) dic.

la Scuola positiva : rivista di diritto e procedura penale : ufficiale per 
gli atti della Scuola di applicazione giuridico-criminale presso la regia 
Università di roma. – Vol. 1, n. 1-2 (gen./feb. 1921)-vol. 23, n. 9-12 
(set./dic. 1943)- . – Milano : Vallardi. – 25 cm.
trimestrale
titolo precedente: La Scuola positiva nella dottrina e giurisprudenza 
penale. – Pubblicazione sospesa dal 1944 al 1946 e nel 1957-58. – Dir.: 
enrico Ferri, eugenio Florian, raffaele Garofalo, agostino Berenini.
1921-1939; 1941-1942

la Scure, Fax in tenebris. – Milano : ind. graf. rosio e Fabe. – 39 cm.
Quindicinale
titolo precedente: Fax in tenebris. – Dir.: Marco Vinicio recupito.
(1931) n. 2

il Secolo. – a. 1, n. 1 (5 mag. 1866)-a. 61, n. 22064 (31 mar. 1927). – 
Milano : soc. ed. italiana. – ill., fot. ; 58 cm.
Quotidiano
titolo successivo: Il Secolo, La Sera. – Dal 1923 l’editore varia in: an. ed. 
il Secolo. – Dir.: dal 1924 Giuseppe Bevione, dal 1926 italo Zingarelli. 
– Dal 1922 al 1924 esce anche l’ed. del pomeriggio.
1920-1926

il Secolo XIX. – a. 1, n. 1 (25 apr. 1886)- . – Genova : stab. tip. del Secolo 
XiX. – 58 cm.
Quotidiano
Dir.: Mario Fantozzi, Francesco Malgeri, alfonso Buda, Paolo Patri, dal 
1932 David chiossone, dal 1943 aldo chiarini.
(1920) n. 36; (1922) n. 179

il Secolo illustrato : lo sport illustrato : rivista quindicinale della forza, 
dell’audacia e dell’energia umana. – a. 5, n. 1 (gen. 1917)-a. 27, n. 41 
(ott. 1938). – Milano : società editrice italiana. – ill., fot. ; 33 cm.
Quindicinale, poi settimanale
titolo precedente: Lo Sport illustrato e la guerra. – il sottotit. varia in: 
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settimanale di attualità. – l’editore varia. – il formato varia. – Dir.: 
tullio Morgani, Giannino ciprandi, dal 1931 l. Severi, F. Pazzi.
1920-1922; 1931

il Secolo, La Sera. – a. 61 (apr. 1927)-a. 62 (dic. 1928). – Milano : soc. 
an. Stampa periodica. – ill., fot. ; 58 cm.
Quotidiano
titoli precedenti: Il Secolo ;  La Sera. – titolo successivo: La Sera. Il Secolo. 
– la tip. varia. – Dir.: edgardo longoni, Gastone Gorrieri.
lac. 1928 

il Secolo XX : rivista mensile illustrata. – a. 1, n. 1 (giu. 1902)-a. 32, n. 
52 (dic. 1933). – Milano : società editoriale italiana. – ill., fot. ; 25 cm.
Mensile, dal 1928 quindicinale, dal 1930 settimanale
il sottotit. varia. – l’editore varia in: rizzoli. – il formato varia. – Dir.: 
leonardo Severi.
18 (1919) n. 4; 29 (1930) n. 57

il Selvaggio : battagliero fascista. – a. 1, n. 1 (lug. 1924)-a. 19, n. 1-3 
(giu. 1943). – colle Val d’elsa : alfonso Bardini. – ill., fot. ; 50 cm.
Settimanale, poi quindicinale
Dal 1925 il sottotit. varia in: battagliero squadrista, dal 1926 varia in: 
selvatico è colui che si salva. – il luogo e l’editore variano. – il formato 
varia. – Dir.: angelo Bencini, Mino Maccari. – collaboratori: Malaparte, 
Soffici, Morandi, rosai, ricci.
1924-1943

la Sera : de l’era nuova. – trieste : soc. ed. della Venezia Giulia. 
– 46 cm.
Quotidiano
Dir.: Francesco Paoloni.
(1921) n. 188-190, 202.

la Sera. – a. 1, n. 1 (20/21 ott. 1892)-a. 35, n. 76 (30/31 mar. 1927). – 
Milano : soc. ed. Unitas. – ill., fot. ; 58 cm.
Quotidiano
titolo successivo: Il Secolo, La Sera. – la tip. varia. – Ger. resp.: 
Defendente De amici, dal 1924 edgardo longoni.
lac. 1919-1927

Serenissimo : satirico settimanale. – a. 1, n. 1 (20 nov. 1921)-a. 25 
(1945). – roma : e. Negri. – ill., fot. ; 60 cm.
Settimanale
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Dal dic. 1922 il sottotit. varia in: satirico settimanale, di parer contrario. 
– Dal dic. 1922 l’editore varia in: società editrice Serenissimo. – il for-
mato varia in: 42 cm. – Dir.: Pio Vanzi.
(1924) n. 105; (1925) n. 158, 193

il Settebello : settimanale umoristico illustrato. – a. 1, n. 1 (gen. 1933)-
[a. 6 (1939)]; a. 7, n. 1 (1 gen. 1941)-[a. 7 (1941)]; n.s., a. 1, n. 1 (gen. 
1955)-[1956]. – roma : stab. tip. arte della stampa. – ill. ; 60 cm.
Settimanale
cambia titolo nel 1940: Ecco settebello. – cambia titolo dall’a. 8, n. 1 
(mag. 1942) all’a. 9 (1943): Sette giorni : settimanale del sabato : politica, 
storia, letteratura, arte, critica, attualità. – il sottotit. varia. – la tip. varia. 
– Dir.: emanuele Del Giudice, oberdan cotone, alessandro Varaldo, 
achille campanile, cesare Zavattini.
(1934) n. 47

la Settimana ambrosiana : settimanale illustrato. – Milano : edit. la 
Settimana ambrosiana. – ill., fot. ; 40 cm.
Settimanale
Dir.: arturo aurelio.
1 (1924) n. 2

la Sicilia nel risorgimento italiano : bollettino semestrale del 
comitato regionale siciliano della Società nazionale per la storia del 
risorgimento italiano. – a. 1, n. 1 (gen./giu. 1931)-a. 3, n. 2 (lug./dic. 
1933). – Palermo : f.lli corselli. – ill., fot. ; 25 cm.
Semestrale
Dir.: Francesco ercole.
(1931) n. 2; 1933

Il Sole : giornale del commercio, dell’industria, della finanza e 
dell’agricoltura. – a. 22, n. 131 (3 giu. 1885)-a. 101, n. 261 (nov. 1965). 
– Milano : stab. tip. Stampa commerciale. – 58 cm.
Quotidiano
titolo precedente: Il Sole nuovo. – titolo successivo: Il Sole-24 ore. – Dir.: 
achille Bersellini. – Dal 1932 esce in due diverse edizioni.
1920

la Sorgente : rivista mensile per l’educazione della gioventù : organo 
del comitato nazionale del t.c.i. per il turismo scolastico. – a. 1, n. 1 
(gen. 1917)-a. 12 (1928). – Milano : G. Modiano & c. – ill., fot. ; 24 cm.
Mensile
Dir.: Mario tedeschi, Giuseppe imbastaro.
1919-1920
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il Soviet : organo delle sezioni del Partito socialista italiano nella pro-
vincia di Napoli : pubblica gli atti delle organizzazioni operaie di classe 
aderenti alla confederazione generale del lavoro. – a. 1, n. 1 (22 dic. 
1918)-a. 5, n. 52 (29 apr. 1922). – Napoli : tip. Silvio Morano. – 58 cm.
Settimanale
Dal 1919 il sottotit. varia in: organo del Partito socialista italiano nella 
campania, poi varia in: organo della frazione comunista astensionista 
del Partito socialista italiano, dal 1921 varia in: organo del Partito 
comunista d’italia sez. dell’internazionale comunista. – la tip. varia. 
– red. resp.: adolfo Musto. – ripr. facs.: Milano : Feltrinelli, 1966.
1918-1922

lo Spirito liberatore : settimanale regionale pugliese della Federazione 
nazionale legionari fiumani. – a. 1, n. 1 (dic. 1921)-[1922]. – taranto : 
stab. tip. Martinelli & copeta. – 50 cm.
Settimanale
Ger. resp.: Francesco Scavone.
1 (1921) n. 1, 3

lo Sport fascista : rassegna mensile illustrata. – a. 1, n. 1 (giu. 1928)-a. 
16, n. 8-9 (giu. 1943). – Milano : centro ed. Stampe periodiche. – ill., fot. 
; 30 cm.
Mensile
titolo successivo: Lo Sport italiano. – Dal 1936 il sottotit. varia in: rasse-
gna mensile illustrata di tutti gli sport. – il luogo e l’editore variano. 
– Fondatore e dir.: lando Ferretti. – illustratori: Mario Puppo.
6 (1933) n. 6-7; 9 (1936) n. 11-12; 10 (1937) n. 1, 6, 9-12; 11 (1938) n. 9; 12 
(1939) n. 4, 12; 13 (1940) n. 5; 14 (1941) n. 2, 12; 15 (1942) n. 3-4, 11-12; 
16 (1943) n. 1, 3

Sportissimo. – Milano : ed. imperia. – ill., fot. ; 36 cm.
Settimanale
Ger. resp.: Defendente De amici. – illustratori: Biazzi.
1 (1924) n. 8
la Stampa. – a. 1, n. 1 (30 marzo 1895)- . – torino : tip. Frassati & c. 
– 58 cm.
Quotidiano
titolo precedente: La Gazzetta piemontese. – la tip. varia in: tip. del 
giornale. – Dir.: alfredo Frassati, dal 1924 V. Banzatti, dal 1926 andrea 
torre, G. Michelotti, Giorgio Pistelli, dal 1928 luigi collino, dal 1930 
curzio Malaparte, dal 1931 augusto turati, dal 1932 alfredo Signoretti, 
dal 1943 Vittorio Varale.
lac. 1919-1943
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Figura 11. lo sport fascista, 1939 n. 12.
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la Stampa libera = the Free press : quotidiano dei lavoratori italiani 
d’america. – New York : the Free press associations. – 50 cm.
Quotidiano
(1933) n. 174-175

Stampa sera. – a. 61, n. 1 (gen. 1937)-a. 70 (dic. 1946); a. 91, n. 1 (1 gen. 
1959)-a. 124, n. 90 (18 apr. 1992). – torino : tip. del giornale la Stampa. 
– ill., fot. ; 58 cm.
Quotidiano
titolo precedente: La Stampa della sera. – cambia titolo dall’a. 1, n. 1 
(gen. 1947) all’a. 12, n. 309 (31 dic. 1958): Nuova stampa sera. – Dir.: 
alfredo Signoretti, Vittorio Varale.
(1939) n. 52; (1943) n. 178

Statistica in grigio verde : quindicinale di notizie per i camerati alle 
armi e per le loro famiglie. – a. 1, n. 1 (mar. 1941)-a. 3 , n. 17 (giu. 1943). 
– roma : ind. graf. abete. – Fot. ; 34 cm.
Quindicinale
istituto centrale di Statistica. – Dir.: Giuseppe adami.
3 (1943) n. 1-2, 4-13, 15-17

lo Stato corporativo : rivista di dottrina e di prassi sindacale. – a. 1, 
n. 1 (nov. 1926)-a. 2, n. 4 (mag. 1927). – roma : ed. Mantegazza di Paolo 
cremonese. – 26 cm.
Mensile
Dir.: Pietro lissia.
1 (1926) n. 1-2; 2 (1927) n. 1-4

lo Stato operaio. – a. 1, n. 1 (16 ago. 1923)-a. 3 (1925). – Milano : tip. 
enrico Zerboni. – ill. ; 58 cm.
Settimanale
Dal 1924 il luogo e la tip. variano in: roma : soc. anon. poligr. italiana. 
– Dir.: luigi repossi, dal 1924, Felice Platone.
1 (1923) n. 4; 2 (1924) n. 29-30, 40-42; 3 (1925) n. 2, 7-9

lo Stato operaio : rassegna di politica proletaria. – a. 1, n. 1 (mar. 
1927)-a. 13, n. 12 (ago. 1939); n.s., a. 14, n. 1 (mar. 1940)-a. 3, n. 4 (dic. 
1943). – Paris : imp. centrale. – ill. ; 23 cm.
Mensile
Da mar. 1940 il luogo varia in: New York city. – Dir.: lucien cahen. – 
comprende indici. – ripr. facs.: Milano : Feltrinelli, 1966.
1927-1943
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la Stirpe : rivista delle corporazioni fasciste. – a. 1, n. 1 (dic. 1923)-a. 
18, n. 11-12 (nov./dic. 1940). – roma : stab. tip. ed. romano. – ill., fot. 
; 30 cm.
Mensile
la tip. varia. – Dir.: edmondo rossoni. – illustratori: a. Brunetto, c. 
Gobbo, G. Martelli. – comprende indici.
lac. 1924-1940

Storia di ieri e di oggi. – a. 1, n. 1 (15 lug. 1939)-a. 4, n. 24 (dic. 1942). 
– roma : tumminelli & c. – ill., fot. ; 33 cm.
Quindicinale
titolo precedente: Storia : quindicinale illustrato di divulgazione. – Dir.: 
Vittorio Gorresio. – ogni numero ha un titolo proprio.
(1939) n. 2-11; 1941

Storia e politica internazionale : rassegna trimestrale dell’istituto per 
gli studi di politica internazionale. – a. 1, n. 1 (mar. 1939)-a. 5, n. 2 (giu. 
1943). – Milano : ind. graf. a. Nicola & c. – 26 cm.
trimestrale
titolo precedente: Rassegna di politica internazionale. – Dir.: Vittorio 
Varale. – comprende indici.
1939-1943

Strenna dei romanisti. – a. 1, n. 1 (21 apr. 1940)- . – roma : Staderini 
ed. – ill., fot. ; 22 cm.
annuale
compilatori e dir.: augusto Jandolo, Marcello Piermattei, ettore Veo, 
ceccarius, Gigi Huetter, Mario lizzani, orazio amato, antonio 
Munoz, Pietro P. trompeo, leone Gessi. – comprende indici.
1940-1945

la Strenna dell’anno. – 1934-1940. – Piacenza : soc. tip. ed. Porta. – ill., 
fot. ; 28 cm.
annuale
istituto fascista di cultura di Piacenza. – Dir.: P. Berzolla, M. Baciocchi, 
l. ricchetti. – comprende indici.
1934-1936; 1938-1940

Studi baltici : pubblicazioni dell’istituto per l’europa orientale, sezio-
ne baltica, roma. – V. 1 (1931)-v. 8 (1941/1942). – roma : istituto per 
l’europa orientale. – 21 cm.
annuale
Dir.: Giacomo Devoto.
1 (1931); 4 (1934)-8 (1942)
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Figura 12. la stirpe 1937, n. 1.
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Studi e documenti. – Vol. 1, n. 1 (mar. 1937)-vol. 5, n. 4 (dic. 1941); n.s., 
vol. 1 (1942)-vol. 2 (1943). – Modena : [s.n.] (reggio emilia : tip. 
Moderna U.costi). – ill., fot. ; 26 cm.
Periodicità irregolare
titolo precedente: Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per 
le provincie modenesi. – r. Deputazione di storia patria per l’emilia e la 
romagna, sezione di Modena. – Dir.: emilio Paolo Vicini.
1937-1942

Studi francescani / a cura dei frati minori d’italia. – a. 1, n. 1-2 (giu.-
set. 1914)- . – Firenze : Vallecchi. – 25 cm.
trimestrale
titolo precedente: La Verna. – il luogo e l’editore variano. – Dir.: 
alessandro Martini, adolfo Sarri, eletto Palandri, lino Doppioni.
1931-1943

Studi germanici : rivista bimestrale dell’istituto italiano di studi ger-
manici. – a. 1, n. 1 (gen./feb. 1935)-a. 6, n. 1 (gen./giu. 1944); n.s., a. 1 
(1963)- . – roma : [s.n.] (Firenze : G. c. Sansoni). – 25 cm.
Bimestrale
Pubblicazione sospesa nel 1936 e dal 1944 al 1962. – Dir.: Giuseppe 
Gabetti. – collaboratori: Delio cantimori.
1935; 1937-1938; 1940-1942

Studi goriziani : pubblicazioni della sezione provinciale della r. 
Biblioteca di Stato in Gorizia. – a. 1 (1923)- . – Gorizia : tip. sociale. – 
25 cm.
Semestrale
Dal 1930 il sottotit. varia in: pubblicazioni della sezione provinciale 
della Biblioteca governativa di Gorizia. – Pubblicazione sospesa dal 
1935 al 1947 e dal 1967 al 1974. – Dir.: augusto riccio di Solbrito. – 
comprende indici.
1923-1930; 1933-1934

Studi senesi. – a. 1, n. 1 (1884)- . – Siena : biblioteca del circolo giu-
ridico della r. Università. – 25 cm.
Periodicità irregolare
Università degli studi, Facoltà di giurisprudenza dell’università , 
Siena. – il luogo e l’editore variano. – Dir.: Filippo Virgilii. – comprende 
indici.
1937-1942
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Studi trentini : rivista trimestrale della Società per gli studi trentini. – 
a. 1, n. 1 (gen./mar. 1920)-a. 6, n. 4 (ott./dic. 1925). – trento : Scotoni 
& Vitti. – ill., fot., c. di tav. ; 25 cm.
trimestrale
titoli successivi: Studi trentini. Ser. 1, storico-letteraria ; Studi trentini. Ser. 
2, scienze naturali ed economiche. – la tip. varia. – Dir.: Giovanni 
ciccolini, Giacomo roberti, S. Weber. 
1920-1921; 1925
Studi trentini. Ser. 1, storico-letteraria : rivista della Società per gli 
studi trentini . – a. 7, n. 1 (1926)-a. 8, n. 3 (1927). – trento : Scotoni & 
Vitti. – ill., fot., c. di tav. ; 25 cm.
trimestrale
titolo precedente: Studi trentini : rivista trimestrale della Società per gli 
studi trentini. – titolo successivo: Studi trentini di scienze storiche. – Dir.: 
Giuseppe de Manincor.
1926-1927
Studi trentini. Ser. 2, scienze naturali ed economiche. – a. 7, n. 1 (1926)-
a. 8, n. 2 (1927). – trento : Scotoni & Vitti. – ill., fot., c. di tav. ; 25 cm.
Semestrale
titolo precedente: Studi trentini : rivista trimestrale della Società per gli 
studi trentini. – titolo successivo: Studi trentini di scienze naturali. – Dir.: 
Giuseppe Dalla Fior, Giovanni ciccolini, Giacomo roberti, S. Weber, 
dal 1926 antonio Zieger.
1926-1927

Studi trentini di scienze naturali : rivista della Società per gli studi 
trentini. – a. 9, n. 1 (1928)-a. 41, n. 4 (1964)- . – trento : Scotoni & Vitti. 
– ill., fot., c. di tav. ; 25 cm.
Quadrimestrale
titolo precedente: Studi trentini. Ser. 2, scienze naturali ed economiche. – 
Dal 1931 il sottotit. varia in: rivista della Società di studi per la Venezia 
tridentina. – Dir.: antonio Zieger.
1928-1943
Studi trentini di scienze storiche : rivista della Società per gli studi 
trentini. – a. 9, n. 1 (1928)-a. 54, n. 4 (1975)- . – trento: Scotoni & Vitti. 
– ill., fot., c. di tav. ; 25 cm.
Quadrimestrale, dal 1931 trimestrale
titolo precedente: Studi trentini. Ser. 1, storico-letteraria. – Dal 1931 il 
sottotit. varia in: rivista della Società di studi per la Venezia tridentina. 
– Dir.: Giuseppe Gerola, dal 1940 Giulio Benedetto emert.
1928-1943
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Studi urbinati : rivista di scienze giuridiche. – a. 1, n. 1 (mar. 1927)-a. 
11, n. 3-4 (giu./dic. 1937). – Urbino : S.t.e.U. – 25 cm.
Periodicità non determinata
titoli successivi: Studi urbinati. Serie A : rivista di scienze giuridiche ; 
Studi urbinati di storia, filosofia e letteratura. Serie B. – Dir.: Nicola Jaeger, 
canzio ricci, luigi renzetti, Ugo tombesi, Vezio crisafulli. 
1934-1937

Studi urbinati. Serie A : rivista di scienze giuridiche. – a. 12, n. 1-4 
(mar./dic. 1938)-a. 15-16, n. 1-4 (1947/48). – Urbino : S.t.e.U. – 25 cm.
trimestrale
titolo precedente: Studi urbinati : rivista di scienze giuridiche. – titolo 
successivo: Studi urbinati di scienze giuridiche ed economiche. Serie A. – 
Pubblicazione sospesa dal 1941 al 1946. – Dir.: Nicola Jaeger, canzio 
ricci, luigi renzetti, Ugo tombesi, Vezio crisafulli.
1938-1940

Studi urbinati di storia, filosofia e letteratura. Serie B. – a. 12, n. 1-2 
(mar./giu. 1938)-a. 16, n. 1-2 (gen./dic. 1942). –  Urbino : S.t.e.U. – 25 cm.
Semestrale, poi annuale
titolo precedente: Studi urbinati : rivista di scienze giuridiche. – titolo 
successivo: Studi urbinati. B, Scienze umane. – Pubblicazione sospesa 
dal 1943 al 1949. – Dir.: canzio ricci, P. rebora, Ugo tombesi, luigi 
renzetti.
1938-1939; 1941-1942

Supplementi alla rivista illustrata dell’esposizione missionaria vati-
cana : pubblicazione ufficiale. –  a. 3, n. 1 (gen./feb.1926)-a. 3, n. 6 
(nov./dic. 1926). –  Bergamo : off. dell’istituto italiano d’arti grafiche. 
– ill., fot. ; 33 cm.
Bimestrale
titolo precedente: Rivista illustrata dell’esposizione missionaria vaticana. 
–  Pontificia opera della propagazione della fede. – Dir.: luigi 
Gramatica.
1926

Supplemento bibliografico del bollettino parlamentare : nuove 
acquisizioni delle biblioteche del Senato del regno e della camera dei 
deputati : spoglio delle riviste. – a. 4, n. 1 (apr. 1930)-a. 6, n. 2 (dic. 
1932). – roma : tip.della camera dei deputati, c. colombo. – 26 cm.
Quadrimestrale, poi semestrale
Supplemento di: Bollettino parlamentare : pubblicazione periodica. – titolo 
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successivo: Bollettino parlamentare. Supplemento bibliografico. – Dir.: 
annibale alberti.
1930-1932

il Supplemento della domenica delle pubblicazioni per la gioventù 
e le famiglie. – a. 1, n. 39 (25 dic. 1921)-a. 4, n. 154 (mar. 1924). – torino 
: S.t.e.N. – ill. ; 28 cm.
Settimanale
titolo precedente: Il Supplemento della domenica delle pubblicazioni Picco 
e Toselli. – Ger. resp.: G. Ponzo. – Si tratta di narrazioni in più capitoli, 
con ill. e con tit.: Un giro del Mondo in aereoplano ; il vincitore dei poli 
; i due avventurieri ; Zeffirino cow-boy.
(1921) dic.-(1922) feb.

il Supplemento della domenica delle pubblicazioni Picco e Toselli. 
– a. 1, n. 1 (apr. 1921)-a. 1, n. 38 (18 dic. 1921). – torino : S.t.e.N. – ill. 
; 28 cm.
Settimanale
titolo successivo: Il Supplemento della domenica delle pubblicazioni per la 
gioventù e le famiglie. – Ger. resp.: G. Ponzo. – Si tratta di narrazioni in 
più capitoli, con ill. e con tit.: Un giro del Mondo in aereoplano ; il 
vincitore dei poli ; i due avventurieri ; Zeffirino cow-boy.
(1921) apr.-dic.

Supplemento economico del giornale Il Tempo : commercio, finanza, 
agricoltura, industria. – a. 1, n. 1 (3 ott. 1918)-[1922]. – roma : stab. tip. 
de il tempo. – 52 cm.
Quindicinale
Dir.: augusto Sandonà.
lac. 1920

Supremazia : quindicinale politico letterario. – a. 1, n. 1 (mar. 1934)-a. 
10, n. 9-10 (mag. 1943). – roma : tip. ed. romana. – 54 cm.
Quindicinale
Dal set. 1934 il sottotit. varia in: quindicinale di politica fascista. – Dal 
1936 la tip. varia in: tip. Poliglotta. – Dir.: Gino Patti.
1 (1934) n. 1

la Svastica : settimanale di politica, d’arte, di scienza. – a. 1, n. 1 (mar. 
1941)-a. 3, n. 15 (ago. 1943). – Berlin : Deko. – Fot. ; 30 cm.
Settimanale, dal nov. 1941 quindicinale
Dal nov. 1941 il sottotit. varia in: rassegna di politica, d’arte, di scienza. 
– l’editore varia in: Fremdsprachendienst verlagsgesellschaft M. B. H.
1 (1941)-3 (1943)   lac. 1941 
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T

il Tabacco : organo della cultura, dell’industria e del commercio del 
tabacco. – a. 1, n. di saggio (feb. 1897)-a. 77, n. 747 (apr.-giu. 1973). – 
roma : presso il tabacco (f.lli centenari). – ill., fot., c. di tav. ; 23 cm.
Periodicità irregolare
titolo successivo: Annali dell’Istituto sperimentale per il Tabacco. – il sottotit. 
varia. – istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, poi ente nazionale 
per il tabacco. – Dir.: raffaele lucente, dal 1934 Giuseppe Botti.
1921

il Telegrafo. – a. 1, n. 1 (29 apr. 1877)-a. 68, n. 361 (31 dic. 1944); a. 85, 
n. 84 (8 apr. 1961); a. 101, n. 140 (15 giu. 1977). –  livorno : tip. della 
Gazzetta livornese. – 58 cm.
Quotidiano
cambia titolo dall’a. 1, n. 1 (28/29 gen. 1945) all’a. 17, n. 83 (7 apr. 
1961): Il Tirreno : quotidiano indipendente. – titolo successivo: Il Tirreno : 
quotidiano indipendente. – il sottotit. varia. – Pubblicazione sospesa dal 
lug. all’autunno 1943. – Fondatore: Giuseppe Bandi. – Dir.: dal 1937 
Giovanni ansaldo. – Dal 1928 al 1933 pubblicato come edizione del 
mattino.
(1922) n. 299; (1923) n. 7; (1925) n. 104

Tempi nuovi : politico settimanale. – a. 1, n. 1 (feb. 1922)-a. 3, n. 50 
(dic. 1924). – torino : tip. G. Fedetto. – 58 cm.
Settimanale
la tip. varia in: soc. ind. linotypografica. – Dir.: Pietro rusconi.
(1924) n. 9

Tempo : settimanale di attualità. – a. 3, n. 1 (giu. 1939)-a. 7, n. 224 
(9/16 set. 1943); a. 8, n. 7 (mar. 1946)- . – Milano : soc. an. Periodici 
italiani. – ill., fot. ; 38 cm.
Settimanale
titolo precedente: Il Giornale delle meraviglie. – cambia titolo dall’a. 8, 
n. 1 (gen. 1946) all’a. 8, n. 6 (23 feb./2 mar. 1946): Tempo nuovo. – il 
luogo e l’editore variano. – Dir.: r. radice, arnoldo Mondadori, cesare 
Zavattini, B. Magnani, dal 1943 arturo tofanelli.
lac. 1939-1943

Termini : rivista mensile di cultura. – a. 1, n. 1 (set. 1936)-a. 8, n. 81 (mag. 
1943). – Fiume : stab. tip. de la Vedetta d’italia soc. an. – ill. ; 38 cm.
Periodicità non determinata
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Figura 13. tempo, 1939 n. 3.
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Sotto gli auspici dell’istituto fascista del carnaro. – Dir.: Giuseppe Gerini. 
– testi di autori italiani tradotti in lingua ungherese e di autori ungheresi 
tradotti in lingua italiana.
(1940) n. 53-61

Terra Lucana : organo mensile delle istituzioni agrarie e zootecniche della 
provincia. – a. 1, n. 1 (lug. 1921)-a. 17 (1937). – Potenza : tip. Giornale di 
Basilicata. – 25 cm.
Mensile
il sottotit. varia. – Pubblicazione sospesa dal 1925 al 1928. – la tip. varia. 
– Dal 1936 il formato varia in: 36 cm. – Dir.: Gaetano Baudin, dal 1927 
alfredo Martorano, dal 1930 antonino Salvatore.
(1922) n. 5, 7-8

le Terre d’Italia : notiziario dell’agricoltore : rassegna della stampa 
agraria europea. – Milano : stab. tip. rambelli. – 58 cm.
Settimanale
Dir.: Nino Vigna.
(1926) n. 1, 3-8

la Terza Italia : organo del Partito mazziniano italiano. – a. 1, n. 1 (lug. 
1900)-a. 25, n. 412 (apr./mag. 1924). – roma : tip. Ponari. – 58 cm.
Quindicinale
Dal 1921 la tip. varia in: stab. poligraf. romano. – Dir.: Felice albani.
20 (1919)-21 (1921); 24 (1923) n. 409-410   lac. 1921

la Testa di ferro : libera voce dei legionarii di Fiume. – N. 1 (feb. 1920)-[a. 
2 (1921)]. – Fiume : tip. P. Battara. – 60 cm.
Settimanale
Dal 1920 il sottotit. varia in: giornale del fiumanesimo. – la tip. varia. – 
Dir.: Mario carli.
(1920) n. 1-4, 6, 10-12, 14-16, 18-20, 23-26, 30-31, 34-35, 40; (1921) n. 5-6

il Testimonio : rivista mensile delle chiese battiste italiane. – a. 1 (1884)-a. 65, 
n. 21 (dic. 1948); a. 88, n. 1 (mag./giu. 1971)- . – roma : Bilychnis. – 25 cm.
Mensile
cambia titolo dall’a. 1, n. 1 (apr. 1949) all’a. 88, n. 2 (mar./apr. 1971): Il 
Messaggero evangelico. – Dal 1922 il sottotit. varia in: rivista mensile dei 
cristiani battisti italiani. – Dir.: rocco Polese, dal 1924 aristarco Fasulo, 
dal 1935 lodovico Paschetto.
1920-1921; (1922) n. 1-2, 5-12; 1923-1925; (1926) n.1-4, 6-12; (1927)n.1-6, 9-12; 
1928-1931; (1932) n.1, 4-12; 1933; (1934) n.3-5, 10-12; (1935) n.5-12; (1936) n. 
3, 5-12; (1937)n.1-4, 6-12; (1938); (1939) n.6-12; (1940) n.1-4; (1941) n. 1, 5-7
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il Tevere : quotidiano di mezzogiorno. – a. 1, n. 1 (27 dic. 1924)-a. 20, n. 
208 (29-30 giu. 1943). – roma : tip. dell’idea nazionale. – ill., fot. ; 58 cm.
Quotidiano
Dir.: telesio interlandi. – collaboratori: Bruno alberti, corrado alvaro, 
orio Vergani, lorenzo Viani, ardengo Soffici, corrado Pavolini, luigi 
Pirandello, Ugo ojetti, Vinicio Paladini, Filippo tommaso Marinetti, 
Filippo De Pisis, ermanno contini.
1925-1927; (1928) n. 305; (1933) n. 214; (1935) n. 68   lac. 1925
il Tirreno : (il libeccio). – Viareggio : arti graf. a. Bertolozzi. – 58 cm.
Periodicità non determinata
Dir.: enzo Battistini.
31 (1932) n. 3
il Traditore = the traitor : Benito Mussolini e la sua conquista del potere 
= Benito Mussolini and his “conquest” of power. – N. 1 (giu. 1942)-n. 8 
(mag. 1943). – New York : [s.n.]. – Fot. ; 22 cm.
Mensile
Dal n. 2 (lug. 1942) testo in inglese e italiano. –  angelica Balabanoff è 
l’autrice dell’unico testo che compone la rivista.
1942-1943
Tram way : giornale per tutti. – Milano : stab. tip. la Famigliare di e. 
cattaneo. – 50 cm.
Settimanale
Dir.: corrado colombo.
(1931) n. 25
il Travaso delle idee : organo ufficiale delle persone intelligenti. – N. 1, 
(25 feb. 1900)-n. 44 (3 nov. 1901); a. 19, n. 939 (feb. 1918)-a. 42, n. 42 (ott. 
1941); a. 44, n. 1 (3 gen. 1943)-a. 45, n. 23 (4 giu. 1944); a. 64, n. 3 (27 gen. 
1963)-a. 67, n. 1 (15 gen. 1966). – roma : tip. de l’epoca – ill. ; 50 cm.
Settimanale
cambia titolo dall’n. 45 (10 nov. 1901) al n. 104 (28 dic. 1902): Il Travaso 
della domenica. – cambia titolo dall’a. 4, n. 149 (4 gen. 1903) all’a. 19, n. 
938 (17 feb. 1918): Il Travaso delle idee della domenica. – cambia titolo 
dall’a. 42, n. 43 (26 ott. 1941) all’a. 43, n. 52 (27 dic. 1942): Il Travaso. –  
cambia titolo dall’a. 47, n. 1 (14 giu. 1946) all’a. 64, n. 2 (20 gen. 1963): Il 
Travaso. – titolo successivo: Il Nuovo travaso. – Dal 1924 la tip. varia in: 
tip. de la tribuna. – Dir.: Guglielmo Guasta, dal 1926 Filiberto Scarpelli, 
dal 1933 P. S. rivetta, dal 1935 osvaldo Gibertini, dal 1939 Guido 
Milelli. – illustratori: onorato, leporini, Bompard, Jonni, Dudovich, De 
Seta, Vera D’angara, Fagotto, apolloni, Sisto, reto, camerini.
1923-1925; 1933-1940   lac. 1921, 1923
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Figura 14. il travaso delle idee, 1923 n. 1224.
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Figura 15. Quando si dice la passione pel… foro! Tito Livio: – Avvocato Farinacci, si tratta 
di levare le macchie, non di bucare il vestito!, da il travaso delle idee 1924 n. 1267.

Figura 16. Consiglio dei ministri – Visto che il Ministro della Guerra è dello stesso par-
ere del Ministro della Marina e che il Ministro degli Esteri può dichiararsi soddisfatto, il 
Presidente del Consiglio toglie la seduta, da il travaso delle idee 1925 n. 1308.
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la Tribuna. – a. 1, n. 1 (26-27 nov. 1883)-a. 43, n. 310 (27 giu. 1925); a. 
61, n. 178 (27 lug. 1943)-a. 62, n. 134 (4 giu. 1944); [a. 65 (1947)-a. 72 
(1955)]. – roma : tip. de la tribuna. – ill., fot. ; 58 cm.
Quotidiano
cambia titolo dall’a. 43 (29 giu. 1925) all’a. 61 (25 lug. 1943): La Tribuna, 
L’Idea nazionale. – cambia titolo dall’a. 1, n. 1 (6 febbraio 1945) all’a. 2, 
n. 281 (dic. 1946): La Tribuna del popolo. – Dir.: olindo Malagodi, dal 
1924 tullio Giordana, dal lug. 1943 Giovanni armenise, dal set. 1943 
Gerardo Pujia, dal dic. 1943 Vittorio curti.
1919-1920; (1921) ii semestre; 1922-1924; (1925) n. 137, 309

la Tribuna, L’Idea nazionale. – a. 43 (29 giu. 1925)-a. 61 (25 lug. 1943). 
– roma : tip. Della tribuna. – ill., fot. ; 58 cm.
Quotidiano
titoli precedenti: La Tribuna ; L’Idea nazionale. – titolo successivo: La 
Tribuna. – Dir.: roberto Forges Davanzati, dal 1936 Umberto 
Guglielmotti, Guido Milelli.
1926-1927; lac. 1940-1943

la Tribuna coloniale : supplemento settimanale politico de la 
tribuna. – a. 1, n. 1 (nov. 1918)-[a. 5, n. 14 (apr. 1923)]. – roma : la 
tribuna. – ill., fot. ; 58 cm.
Settimanale
Supplemento di: La Tribuna. – Dir.: Giuseppe Piazza.
1919-1923

la Tribuna illustrata : supplemento settimanale de la tribuna. – a. 1, 
n. 1 (gen. 1890)-a. 7, n. 12 (dic. 1896); a. 10, n. 1 (gen. 1902)-a. 52, n. 29 
(giu. 1944); a. 54, n. 14 (7 apr. 1946)-a. 79, n. 26 (29 giu. 1969). – roma : 
tip. de la tribuna. – ill., fot. ; 38 cm.
Settimanale, poi mensile
Supplemento di: La Tribuna. – cambia titolo dall’a. 5, n. 1 (gen. 1897) 
all’a. 9, n. 52 (dic. 1901): La Tribuna illustrata della domenica. – cambia 
titolo dall’a. 1, n. 1 (14 gen. 1945) all’a. 2, n. 13 (31 mar. 1946): L’Italia 
illustrata. – Dal 1924 il sottotit. varia in: supplemento illustrato de la 
tribuna. – Pubblicazione sospesa da lug. 1944 a mar. 1945. – Dir.: 
Domenico Ventriglia, dal 1924 Giuseppe De Blasio. – illustratori: e. 
abbo, a. Minardi, Pullini, F. Scarpellini, interlandi, e. toddi, Girus, V. 
Pisani.
1919-1943

il Tricolore : giornale settimanale dei giovani fascisti. Fatti e notizie da 
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tutto il Mondo a roma madre dei popoli. – a. 1, n. 1 (mar. 1927)-a. 16, 
n. 28 (ago. 1943). – roma : tip. del littorio. – ill., fot. ; 45 cm.
Settimanale
Dal 1932 il sottotit. varia in: giornale per i giovani e per il popolo. – 
Pubblicazione sospesa da mag. a dic. 1931 e dal 1933 al 1937. – Dir.: 
Giorgio Berlutti.
1 (1927) n. 6, 9-13, 15

la Tripolitania : annuario. – tripoli : tipo-litografia Scuola arti e 
mestieri. – Fot., c. di tav. ; 25 cm.
annuale
camera di commercio, industria e agricoltura.
1926/1927

Tutto : rivista settimanale illustrata. – a. 1, n. 1 (14 dic. 1919)-a. 21 
(1939). – roma : soc. an. riviste italiane. – ill., fot. ; 23 cm.
Settimanale
Dal 1922 il sottotit. varia in: settimanale illustrato. – la tip. varia. – Dir.: 
V. Marano-attanasio.
4 (1922) n. 26; 5 (1923) n. 13

U

Uguaglianza : periodico di propaganda socialista fra il proletariato 
femminile. – a. 1, n. 1 (giu. 1919)-a. 3, n. 11 (ago. 1922). – roma : soc. 
tip. italiana. – ill. ; 35 cm.
Periodicità irregolare
Dal 1922 il formato varia in: 42 cm. – Dir.: V. Mariani rambelli.
lac. 1 (1919)-3 (1922)

l’Unione : organo della Federazione dei lavoratori dello Stato. – 
Bologna : stab. poligraf. riuniti. – 50 cm.
Quindicinale
Dal 1923 la tip. varia in: soc. ed. avanti!. – il formato varia. – Dir.: 
Ulrico Quinterio.
lac. 1919-1923

l’Unità : problemi della vita italiana. – a. 1, n. 1 (dic. 1911)-a. 9, n. 53 
(dic. 1920). – Firenze : tip. aldino (roma : tip. Galileiana). – 43 cm.
Settimanale
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Pubblicazione sospesa da mag. 1915 a nov. 1916. – Dal 1920 la tip. varia 
in: Garroni. – Dir.: antonio De Viti De Marco, Gaetano Salvemini. – 
comprende indici. – ripr. facs.: Bologna : arnoldo Forni ed., 1978.
1919-1920

l’Unità : quotidiano degli operai e dei contadini. – a. 1, n. 1 ( 12 feb. 
1924)- . – Milano : S.t.i.G.e. – ill., fot. ; 60 cm.
Quotidiano, dal 1927 periodicità irregolare
Dall’ago. 1924 il sottotit. varia in: organo del Partito comunista d’italia. 
– Dal 1926 la tip. varia in: tip. rambelli. – Dir.: antonio Gramsci, 
ottavio Pastore. – Dal 1927 al 1945 il Giornale è pubblicato in clande-
stinità. – Per gli anni 1924-1926, ripr. facs.: Milano : Feltrinelli, 1966 ; 
per gli anni 1927-1939, ripr. facs.: Milano : teti editore, 1974.
1924-1943

l’Uomo e l’idea : settimanale di valorizzazione italiana. – Milano : la 
periodica lombarda. – 58 cm.
Settimanale
Dir.: emilio Settimelli.
1 (1921) n. 2

Urbanistica : rivista dell’istituto nazionale di urbanistica. – a. 1 (1932)- 
. – torino : tip. lorenzo rattero. – ill., c. di tav. ; 30 cm.
Bimestrale
Dal 1942 la tip. varia in: tip. delle terme. – Dir.: armando Melis.
1934-1937; 1939; lac. 1942-1944 

l’Urbe : rivista romana. – a. 1, n. 1 (ott. 1936)-a. 9, n. 1-4 (gen./apr. 
1944). – roma : f.lli Palombi. – ill., fot., c.di tav. ; 27 cm.
Mensile
Pubblicazione sospesa dal 1945 al 1946. – Dir.: Nello Palombi, dal 1937 
antonio Munoz.
1936-1943

l’Utopia bolscevica : rivista quindicinale per i lavoratori del braccio e 
della mente. – a. 1, n. 1 (feb. 1920)-a. 2, n. 13 (nov. 1921). – Firenze : 
stab. tip. Bacher. – 35 cm.
Quindicinale
titolo successivo: Buon senso : erede legittimo dell’organo di propaganda 
L’Utopia bolscevica. – il sottotit. varia in: rivista popolare indipendente 
di propaganda antibolscevica. – Dir.: carlo Mannucci. – Ger. resp.: 
Guido Pogni.
1 (1920) n. 15
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V

la Valette : organo mensile della Società filarmonica nazionale. la 
Valette, Malta. – a. 1 (gen. 1925)-a. 3 (nov. 1927). – Valletta : Mercurius. 
– Fot. ; 22 cm.
Mensile
Dal 1927 il sottotit. varia in: rassegna mensile di vita musicale. – Dal 
1927 la tip. varia in: empire press. – Nel 1925 esce un numero unico in 
occasione del cinquantenario dalla fondazione della Società filar-
monica la Valette.
1925-1927

il Valore guerriero : l’italia grigio-verde. – a. 5, n. 1-2 (gen./feb. 
1936)-a. 12 (1943). – roma : stab. tip. S.a.i.G. – 58 cm.
Mensile
titoli precedenti: Il Nastro azzurro : bollettino ufficiale dell’Istituto del 
Nastro azzurro fra combattenti decorati al valor militare ; L’Italia grigio-
verde : periodico di disciplina nazionale. – titolo successivo: Il Nastro 
azzurro : bollettino d’informazione dell’Istituto del Nastro azzurro. – 
associazione combattenti. istituto del Nastro azzurro. – la tip. varia. 
– Dir.: Ugo trombetti.
(1938) n. 7

Valori plastici : rivista d’arte. – a. 1, n. 1 (15 nov. 1918)-a. 3, n. 5 (1921). 
– roma : stab. poligr. edit. romano. – ill., c. di tav. ; 29 cm.
Mensile, da mar.-apr. 1920 bimestrale
Dall’a. 2, n. 7-8 il sottotit. varia in: rassegna d’arte. – Da apr.-mag. 1919 
la tip. varia in: riccardo Garroni. – Dir.: Mario Broglio. – ripr. facs.: 
roma : archivi d’arte del XX secolo ; Milano : G. Mazzotta, 1969.
1(1918)-3(1921)

la Vedetta d’Italia. – a. 1, n. 1 (ago. 1919)-a. 26 ( 1944). – Fiume : tip. 
e. Mohovich. – 60 cm.
Quotidiano
Dal 1920 la tip. varia in: tip. de la Vedetta d’italia. – Ger. resp.: G. 
Nossan, G. Merlacchi, dal 1921 a. Serdoz.
1919-1921

il Venerdì della contessa : pagine azzurre per il vero per il bello per il 
bene. Settimanale d’arte, letteratura, mondanità. – torino : soc. ed. a. 
Giani. – 45 cm.
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Settimanale
Dir.: alfredo Vinardi, Francesco Barletta.
(1925) n. 21

Vent’anni : rivista ufficiale del G.U.F. di torino : pubblicazione dei lit-
toriali e delle olimpiadi universitarie. – a 1, n. 1 (nov. 1932)-a. 9 (1942). 
– torino : soc. ind. graf. Fedetto & c. – ill., fot. ; 34 cm.
Mensile
Gruppo universitario fascista, torino. – Dal 1933 l’editore varia in: soc. 
ed. torinese. – Dir.: Guido Pallotta, Pippo Giani. – illustratori: De 
Macchi.
1 (1932) n. 2; 2 (1933) n. 3, 6-7, 9-11

il 25 luglio : quotidiano dell’ordine e del lavoro. – a. 1, n. 1 (27 lug. 
1943)-[1943]. – roma : tip. V. Ferri. – 56 cm.
Quotidiano
Dir.: Saverio arcurio
1 (1943) n. 1

il Ventuno : gazzetta di poesia. – a. 1, n. 1 (feb. 1932)-a. 9 (1940). – 
Venezia : stab. graf. G. Bellini. – ill., fot. ; 44 cm.
ogni tre settimane
il sottotit. varia in: rivista dei littoriali per i Gruppi universitari fascisti, 
dal 1935 varia in: rivista del G.U.F. di Venezia. – Gruppo universitario 
fascista, Venezia. – Dal 1935 la tip. varia in: Zanetti. – il formato varia 
in: 28 cm. – Dir.: l. cini, Francesco Pasinetti, G. l. Dorigo. – 
collaboratori: M. tobino.
lac. 1932-1935

la Vetta. – a. 1, n. 1 (mar. 1925)-a. 2 (1926). – Varese : stab. tip. cronaca 
prealpina. – 44 cm.
Quindicinale
Dir.: Mario rosmino.
(1926) n. 4

le Vie d’Italia : rivista mensile del touring club italiano : organo uffi-
ciale dell’ente nazionale industrie turistiche : turismo nazionale, 
movimento forestieri, propaganda, alberghi,  prodotto italiano, svi-
luppo industrie turistiche. – a. 1, n. 1 (set. 1917)-a. 73, n. 12 (dic. 1967). 
– Milano : G. Modiano & c. – ill., fot., c. di tav. ; 24 cm.
Mensile
titolo successivo: Le Vie d’Italia e del Mondo. – Pubblicazione sospesa da 
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ago. 1943 a dic. 1945. – Dal 1938 l’editore varia in: rizzoli & c. – Dir.: 
luigi Scesa, dal 1923 Giovanni Bognetti, dal 1935 carlo Bonardi. – Nel 
1937 a seguito della campagna fascista contro i nomi stranieri, il 
touring club cambia nome e diviene la consociazione turistica italia-
na. – comprende indici.
1919-1941

le Vie d’Italia e del Mondo : rivista mensile del touring club italiano. 
– a. 1, n. 1 (gen. 1933)-a. 4, n. 12 (dic. 1936); n.s., a. 1, n. 1 (gen. 1968)-a. 3, 
n. 12 (dic. 1970). – Milano : alfieri & lacroix. – ill., fot., c. di tav. ; 25 cm.
Mensile
titolo precedente: Le Vie d’Italia e dell’America latina. – cambia titolo 
dall’a. 5, n. 1 (gen. 1937) all’a. 11, n. 12 (lug. 1943): Le Vie del Mondo. – 
titolo successivo: Qui Touring : settimanale del Touring club italiano. – 
Dir.: Giovanni Bognetti, dal 1935 carlo Bonardi. – comprende indici.
1933; 1936

le Vie del Mondo : rassegna mensile del touring club italiano. – a. 5, 
n. 1 (gen. 1937)-a. 11, n. 12 (lug. 1943); n.s., a. a. 1, n. 1 (gen. 1950)-a. 18, 
n. 12 (dic. 1967); ser. 3, a. 1, n. 1 (lug. 1987)-a. 6 , n. 9 (set. 1992). – 
Milano : G. Modiano. – ill., fot., c. di tav. ; 25 cm.
Mensile
titolo precedente: Le Vie d’Italia e del Mondo. – cambia titolo dall’a. 1, 
n. 1 (gen. 1968) all’a. 3, n. 12 (dic. 1970): Le Vie d’Italia e del Mondo. – 
cambia titolo dal n. 1 (1-15 gen. 1971) al (giu. 1987): Qui Touring : set-
timanale del Touring club italiano. – titolo successivo: Alisei : l’uomo, i 
luoghi, le idee. – il sottotit. varia. – Pubblicazione sospesa da ago. 1943 
al 1949. – Dir.: carlo Bonardi. – Nel 1937, a seguito della campagna 
fascista contro i nomi stranieri, il touring club cambia nome e diviene 
la consociazione turistica italiana. – comprende indici. 
1938-1941

Vincere! : verso una più alta giustizia sociale : notiziario del Gruppo 
rionale “cesare Marini”. – ancona : off. poligrafiche. – Fot. ; 35 cm.
Periodicità non determinata
(1941) 8 mar.

Vita cittadina : rivista mensile di cronaca amministrativa e di statistica 
del comune di Bologna. – a. 1, n. 1-2 (gen./feb. 1915)-a. 6, n. 10 (ott. 
1920). – Bologna : coop. tip. Mareggiani. – 31 cm.
Mensile
Ufficio di stato civile e di statistica. – Dir.: oreste Vancini.
1919-1920
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la Vita economica italiana : indici del movimento economico d’italia. –  a. 
6, n. 2 (mar. 1931)-a. 18, n. 2 (apr./giu. 1943). – roma : tip. Failli. – 31 cm.
trimestrale
titolo precedente: Indici del movimento economico italiano. – comitato 
per gli indici del movimento economico italiano. – Dal 1942 la tip. 
varia in : cardoni. – Dir.: corrado Gini.
1931-1943

Vita e pensiero : rassegna italiana di coltura. – a. 1, n. 1 (dic. 1914)- . 
– Milano : arti graf. Milanesi. – 24 cm.
Mensile
il sottotit. varia. – Pubblicazione sospesa dal 1944 al 1946. – l’editore 
varia. – Dir.: agostino Gemelli.
(1935) n. 7-(1937) n. 1-2

Vita femminile : settimanale per ragazze. – a. 1, n. 1 (ott. 1912)- . – 
Bologna : cromotip. Bolognese. – 38 cm.
Settimanale, poi quindicinale
Dir.: alda Pezzoli.
(1925) n. 18; (1926) n. 1-3

Vita fraterna : rivista quindicinale di studio e di azione. – a. 1, n. 1 
(gen. 1917)-a. 4, n. 16 (ago. 1920). – Milano : [s.n.] (como : tip. coop. a. 
Bari). – 21 cm.
Quindicinale
3 (1919) n. 10-24; 4 (1920) n. 1-8, 13-16

Vita giovanile : periodico mensile di letteratura, arte, politica. – a. 1, 
n. 1 (gen. 1938)-a. 1, n. 15 (sett. 1938). – Milano : ind. graf. N. Moneta. 
– ill. ; 50 cm.
Mensile, dal 1938 quindicinale
titolo successivo: Corrente di vita giovanile. – Dal 1938 il sottotit. varia 
in: periodico quindicinale di letteratura, arte, politica. – Fondatore: 
ernesto treccani. – Dir.: Nicola Moneta. – comprende indici. – ripr. 
facs.: Pollenza (Mc) : la Nuova foglio, 1978.
(1938) gen.-ott.

la Vita in Dalmazia : rivista mensile. – a. 1 (1920). – Zara : enrico De 
Schönfeld. – ill., fot. ; 28 cm.
Mensile
Dal 1920 il sottotit. varia in: rivista mensile dell’adriatico. – Dir.: 
Michelangelo Zimolo. – illustratori: P. Persicalli.
1 (1920) n. 2, 4
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Vita inglese d’oggi. – oxford : John Johnson. – Fot. ; 25 cm.
Quindicinale
lac. 1939-1940

la Vita internazionale : rassegna quindicinale. – a. 1, n. 1 (gen. 1898)-
a. 39, n. 5-6 (mag./giu. 1935). – Milano : soc. ed. internazionale. – ill. ; 
28 cm.
Quindicinale, dal 1930 mensile
Dal 1922 il sottotit. varia in: rassegna quindicinale illustrata, dal 1925 
varia in: rassegna mensile illustrata, dal 1931 varia in: rassegna men-
sile illustrata : organo ufficiale della Società per la pace e la giustizia 
internazionale. – la tip. varia. – Fondatore: ernesto teodoro Moneta. 
– Dir.: a. agnelli, dal 1922 D. rosetti. – comprende indici.
1929-1925; 1927-1934; lac. 1935

la Vita italiana : rassegna mensile di politica. – a. 3, n. 7 (lug. 1915)-a. 
31, n. 364 (lug. 1943). – roma : tip. ed. italia. – 26 cm.
Mensile
titolo precedente: La Vita italiana all’estero. – Dal 1932 il sottotit. varia 
in: rassegna politica, pubblicazione mensile de il regime fascista. – Dal 
1932 il luogo e l’editore variano in: cremona : soc. ed. cremona nuova. 
– Dir.: Giovanni Preziosi. – comprende indici.
lac. 1919-1921, 1923-1924, 1932, 1936; 1937-1943

la Vita italiana nella Svizzera : bollettino ufficiale della camera di com-
mercio italiana per la Svizzera. – Ginevra : tip. l. reggiani. – 34 cm.
Mensile
Dal 1920 la tip. varia in: rotogravure soc. an. – Fondatore: G. De 
Michelis.
(1919) n. 1-2, 11; (1920) n. 1-4, 6

Vita libertaria : mensile di politica ed arte. – a. 1, n. 1 (mar. 1925)-a. 1, 
n. 4 (giu./lug. 1925). – roma : soc. an. poligraf. italiana. – ill. ; 31 cm.
Mensile
red. resp.: F. Porcelli. – illustratori: aldo ronco.
1 (1925) n. 1-4

Vita nova : rivista mensile, critica, letteratura, teatro. – a. 1 (1922). – 
torino : casa ed. Vita nova. – 24 cm.
Mensile
Ger. resp.: Felice Gonella.
1 (1922) n. 3
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la Vittoria : giornale dell’associazione nazionale per mutilati e inva-
lidi di guerra. – a. 12, n. 1-2 (gen./feb. 1929)-a. 26, n. 8 (ago. 1943). – 
roma : luzzatti. – ill., fot. ; 40 cm.
Mensile
titolo precedente: Il Bollettino : organo ufficiale della Associazione naziona-
le fra mutilati ed invalidi di guerra. – titolo successivo: Il Bollettino : orga-
no mensile dell’Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra. – Dal 
1936 il sottotit. varia in: organo ufficiale mensile dell’associazione fra 
i mutilati e invalidi di guerra. – Dal 1933 l’editore varia in: ist. romano 
arti graf. tumminelli & c. – Dir.: Gianni Baccarini, dal 1937 ruggero 
romano, Mario Parodi.
1933-1943

la Voce dalmatica. – a. 1 (nov. 1918)-a. 2 (mag. 1919). – Zara : tip. 
Schönfeld. – 58 cm.
trisettimanale
titolo successivo: La Dalmazia, La Voce dalmatica. – Dir.: Gaetano Feoli, 
luigi lorenzetti.
lac. 1918-1919

Voce d’Italia : settimanale italiano. – rafaela (prov. Di Santa Fe, 
argentina) : [s.n.]. – 60 cm.
Settimanale
Dir.: adolfo D’agostino.
(1926) n. 14-15

la Voce d’Italia : il giornale d’italia. – a. 1, n. 1 (ago. 1935)-(1957). – 
roma : stab. tip. de il Giornale d’italia. – 58 cm.
Settimanale
Dir.: luigi chibarro.
(1943) n. 51

la Voce del Carnaro. – Fiume : la Vedetta d’italia soc. an. – 60 cm.
Periodicità non determinata
Dir.: Plinio Pirro.
(1920) n. 25-28, 31-(1921) n. 10

Voce del popolo : giornale della provincia di taranto. – taranto : tip. 
il Popolo ionico. – 58 cm.
Settimanale
Dir.: Giuseppe rizzo.
(1931) n. 11
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la Voce del popolo : periodico settimanale organo del comitato 
patriottico. – Valletta : tip. Victoria di G. abela. – 44 cm.
Settimanale
Dir.: Giovanni Bencini.
1920-(1921) n. 168-192

la Voce del popolo : the oldest newspaper on the pacific coast.
Giornale quotidiano del pomeriggio. – San Francisco :  [s.n.]. – 58 cm.
Quotidiano
(1922) n. 39

la Voce del popolo : settimanale della Plaga di Busto, legnano, Val 
D’olona. – Busto arsizio : tip. arturo Marcora. – 58 cm.
Settimanale
Ger. resp: enrico crespi.
(1920) n. 54-(1921) n. 1, 5-6

la Voce dell’Isonzo : bisettimanale politico della provincia di Gorizia. 
– a. 1, n. 1 (dic. 1918)-a. 6 (1923). – Gorizia : tip. sociale. – 58 cm.
Bisettimanale
Dal 1920 il sottotit. varia in: giornale della provincia di Gorizia. – il 
formato varia. – Dir.: eugenio cociancig, dal 1920 Felice Bressan.
lac. 1919-1922

la Voce della patria : rivista mensile dell’associazione nazionale per il 
soldato ed il popolo della Federazione delle case del soldato. – a. 1, n. 
1 (mag. 1924)-a. 16 (1938). – roma : tip. Foro traiano. – Fot. ; 34 cm.
Mensile
il sottotit. varia in: rivista mensile dell’associazione nazionale per il 
soldato ed il popolo e delle case del soldato. – la tip. varia. – Dir.: carlo 
Parisi, dal 1926 luigi Pastrone, dal 1933 cesare Ferri, raffaello Prato.
(1928) n. 7-8, 12; (1929) n. 1-(1930) n. 4, 6, 8

la Voce di Fiume : organo del Partito nazionale democratico. – Fiume 
: la Vedetta d’italia soc. an. – 43 cm.
Bisettimanale
Ger. resp.: andrea liubi.
(1921) n. 1-2, 5, 7, 10

la Voce di Legnano : settimanale del Partito popolare italiano per la 
città e plaga. – a. 1, n. 1 (gen. 1922)-a. 5 (1926). –  legnano : tip. arturo 
Marcora. – 58 cm.
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Settimanale
Ger. resp.: enrico crespi.
lac. 1 (1922)

la Voce di Mantova : quotidiano politico. – a. 1, n. 1 (12 giu. 1920)-a. 
26, n. 93 (21 apr. 1945). – Mantova : tip. eredi Segna. – 58 cm.
Quotidiano
il sottotit. varia. – Dal 1929 la tip. varia in: tip. del giornale. – Dir.: 
Michele terzaghi, ivanoe Fossani, lauro Giuliani.
(1921) n. 286

Voce germanica : informazioni nazional-socialiste servizio setti-
manale. – a. 1, n. 1 (giu. 1940)-a. 4 (1943). – Berlino : reichspressestelle 
der NSDaP-r. Hoffmann. – 30 cm.
Settimanale
lac. 1940-1942

la Voce mazziniana : quindicinale del P.M.i. – Faenza : tip. Montanari 
antonio. – 34 cm.
Quindicinale
il luogo e l’editore variano in: Bologna : stab. poligrafici riuniti. – il 
formato varia. – Dir.: Pietro Pompignoli.
lac. 1920-1921

la Voce repubblicana : quotidiano del Partito repubblicano italiano. 
– a. 1, n. 1 (16 gen. 1921)-a. 6, n. 258 (31 ott. 1926); a. 24, n. 11 (10-11 
giu. 1944)-a. 80, n. 124 (5 ago. 2000). – roma : soc. an. poligraf. italiana. 
– ill. ; 58 cm.
Quotidiano
Pubblicazione sospesa dal 1927 al 1943 e dal 1979 al 1980. – Dir.: dal 
1926 Fernando Schiavetti. – Ger. resp.: cesare camattini, aurelio 
Natoli, dal 1922 attilio Belli. –  illustratori: Bernardo leporini.
1923

Voci d’oltremare : bollettino missionario illustrato per la gioventù. – 
a. 1, n. 1 (gen. 1921)-[a. 35 (1964)]. – Parma : istituto missioni estere. 
– ill., fot. ; 30 cm.
Mensile
titolo successivo: VOM, Squilla missionaria, Voci d’oltremare : internazio-
nale dei ragazzi in gamba. – il sottotit. varia. – istituto missioni estere. – 
Dir.: p. Giovanni Bonardi. – Nel 1928 è pubblicata in: Il Corrierino 
novellino. – illustratori: Nino Pagotto.
13 (1933); 15 (1935)
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scienze, lettere ed arti di Palermo
- Bollettino siciliano di storia del 

risorgimento
- Giornale di Sicilia
- la Sicilia nel risorgimento italiano

Parenzo
- annuario del r. liceo scientifico 

Guglielmo oberdan (trieste)
- atti e memorie della Società istria-

na di archeologia e storia patria

Parigi
- almanacco socialista
- Bollettino comunista
- Bollettino dell’opposizione comuni-

sta italiana (P.c.i.)
- Bollettino ufficiale
- corriere degli italiani
- Giustizia e libertà
- l’iniziativa
- italia : bulletin d’informations
- l’italia del popolo
- la libertà
- i Novissimi annunci

- Politica socialista
- Quaderni di giustizia e libertà
- res publica
- rinascita socialista
- lo Stato operaio

Parma
- archivio storico per le provincie 

parmensi
- aurea Parma
- Gazzetta di Parma

Perugia
- l’assalto
- Bollettino della r. Università italia-

na per stranieri
- Bollettino della regia Deputazione 

di storia patria per l’Umbria
- la Nuova italia
- Voci d’oltremare

Pesaro
- Noi giovani liberi
- l’ora

Pescia
- Messaggero della libreria italiana

Philadelphia
- l’opinione

Piacenza
- Bollettino storico piacentino
- la Strenna dell’anno

Pisa
- annuario della Scuola normale 

superiore di Pisa
- archivio di studi corporativi 
- l’avvenire anarchico
- Bollettino storico pisano
- il Giornale di politica e letteratura

Pistoia
- Bullettino storico pistoiese
- Pagine libere
- la rassegna nazionale
- rivista di diritto agrario
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Pola
- il Giornaletto di Pola

Pompei
- rivista del Sovrano ordine militare 

di Malta

Pontremoli
- il corriere apuano
- il Popolo di lunigiana
Porto Alegre
- almanacco italiano illustrato del 

giornale la Patria
Portoferraio
- il Popolano
Potenza
- l’ordine : periodico della Democra-

zia cristiana
- terra lucana
Praga
- Bollettino dell’istituto storico ceco-

slovacco in roma

Prato
- archivio storico pratese

Rafaela
- Voce d’italia

Reggio Calabria
- la libertà
Reggio Emilia
- la Giustizia
Rocca S. Casciano
- cordelia
Roma
- accademie e biblioteche d’italia
- affari esteri
- africa italiana
- l’agricoltore d’italia
- l’ala d’italia
- albania, Shqipni
- almanacco civile
- almanacco del cinema italiano

- almanacco della cooperazione
- almanacco delle Forze armate
- almanacco di roma
- almanacco igienico popolare
- almanacco letterario
- almanacco per il popolo siciliano
- almanacco repubblicano
- l’altare
- annali del r. istituto orientale di 

Napoli
- Gli annali dell’università d’italia
- annali della scuola
- annuario degli insigniti di onorefi-

cenze cavalleresche del regno d’ita-
lia e di ordini equestri pontifici, 
magistrali ed esteri

- annuario del teatro italiano
- annuario dell’africa italiana e delle 

isole italiane dell’egeo
- annuario dell’impero italiano
- annuario dell’opera nazionale 

dopolavoro
- annuario della r. accademia d’Un-

gheria di roma
- annuario della reale accademia 

d’italia
- annuario della stampa
- annuario delle colonie italiane
- annuario delle colonie italiane e 

dei Paesi vicini
- annuario delle colonie italiane, 

isole italiane dell’egeo, Paesi del-
l’africa

- annuario industriale di roma e del 
lazio

- annuario militare del regno d’italia
- annuario statistico italiano
- antieuropa
- architettura
- architettura e arti decorative
- archivi
- archivi d’italia
- archivio della r. Deputazione ro-

mana di storia patria
- archivio della r. Società romana di 

storia patria
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- archivio di diritto ecclesiastico
- archivio per l’alto adige
- archivio storico per la calabria e la 

lucania
- archivio storico per la Damazia
- l’ardito del popolo
- artecrazia
- l’attaccabottoni
- atti della società agronomica ita-

liana
- atti della società nazionale Dante 

alighieri per la lingua e la cultura 
italiana fuori dal regno

- l’audace
- augustea
- l’avanguardia democratica
- l’avvenire
- avventure del cielo
- l’azione
- l’azione : organo del Partito cri-

stiano sociale
- il Balilla : fondato da il Popolo 

d’italia
- Bandiera rossa
- il Becco giallo
- Bibliografia fascista
- Bilychnis
- Bollettino bibliografico italiano
- Bollettino del comitato regionale 

romano per il lazio, le Marche, 
l’Umbria e gli abruzzi

- Bollettino della Biblioteca della ca-
mera dei fasci e delle corporazioni

- Bollettino delle Biblioteche delle 
assemblee legislative

- Bollettino dell’istituto storico ceco-
slovacco in roma

- Bollettino del partito comunista 
d’italia (sezione dell’internazionale 
comunista).

- Bollettino del reale istituto di ar-
cheologia e storia dell’arte

- Bollettino della Federazione nazio-
nale tra i brefotrofi

- Bollettino della regia società geo-
grafica italiana

- Bollettino della scuola
- Bollettino dell’opera balilla
- Bollettino dell’ufficio storico
- Bollettino d’informazioni e foglio 

d’ordini
- Bollettino di informazioni
- Bollettino di informazioni della 

reale accademia d’italia
- Bollettino di partito
- Bollettino mensile della Società 

delle Nazioni
- Bollettino parlamentare : pubblica-

zione periodica
- Bollettino parlamentare Supple-

mento bibliografico
- Bollettino sistematico di bibliogra-

fia romana
- Bollettino ufficiale
- Bollettino ufficiale del ministero per 

le terre liberate dal nemico
- il Bosco
- Bulgaria
- Bullettino dell’istituto storico italia-

no per il medio evo e archivio mura-
toriano

- Bullettino dell’istituto storico italia-
no e archivio muratoriano

- capitolium
- camicia rossa
- calendario reale
- casa e lavoro
- centro alpinistico italiano
- la civiltà cattolica
- club alpino italiano 
- cooperazione intellettuale
- i confini imperiali
- la conquista della terra
- la conquista dello Stato
- conscientia
- compagna
- corriere italiano
- cronache della guerra
- la critica politica
- critica fascista
- cronache illustrate della azione ita-

liana in a.o.
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- cultura fascista
- Democrazia internazionale (Unione 

democratica)
- la Difesa sociale
- la Difesa della razza
- il Diritto ecclesiastico e rassegna di 

diritto matrimoniale
- Domani sociale
- il Dopolavoro ferroviario
- le Due provincie
- l’eco di lituania
- echi e commenti
- educazione fascista
- educazione politica
- l’eloquenza
- emigrazione e lavoro
- esercito e nazione
- l’epoca
- etiopia (latina)
- Fede nuova e bollettino del comitato 

pel cinquantenario X marzo e per 
l’università mazziniana

- la Fiaccola
- la Fiera letteraria
- le Forze civili
- le Forze armate
- le Fiamme : organo dell’arditismo
- Fronte : giornale del soldato
- Gente nostra
- Giornale delle meraviglie
- il Giornale d’italia
- il Giornale di roma
- il Giornale di politica e letteratura
- Giovinezza
- il Giornalismo
- Gioventù fascista
- il Giornale d’italia agricolo
- il Grande giornale
- Guida Monaci
- Homo
- Historia
- l’idea nazionale
- l’idea còrsa
- l’illustrazione
- l’illustrazione romana
- l’impero

- l’impero d’italia
- l’impero illustrato
- indici del movimento economico 

italiano
- informazioni sociali
- iridon
- istruzione tecnica
- italia : quotidiano politico fondato 

nel 1859 dal conte di cavour
- italia augusta
- l’italia che lavora
- l’italia che scrive
- l’italia coloniale 
- l’italia combattente
- italia e fede
- l’italia nuova
- l’italia letteraria, la Fiera letteraria
- l’italia marinara
- l’italia nel Mondo
- l’italiano : giornale quotidiano 

politico di informazioni
- lares
- il lavoro d’italia
- il lavoro d’italia agricolo
- il lavoro fascista
- il lavoro italiano
- leonardo
- libro e moschetto
- il libro italiano
- il littoriale
- lucana gens
- Malta : quotidiano nazionalista
- Maternità e infanzia
- il Mediterraneo
- il Meridiano
- Meridiano di roma
- il Messaggero
- Messaggero della libreria italiana
- il Messaggero meridiano
- la Milizia nazionale
- il Mondo : politico quotidiano
- il Monocolo
- Nazione militare
- Noi e il Mondo
- Notiziario : settimanale dell’Ufficio 

stampa del P.N.F.
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- il Notiziario : giornale delle aste, 
appalti, aggiudicazione forniture, 
economia e finanza

- Notizie degli archivi di Stato
- “900”
- Nuova antologia : rivista di scienze, 

lettere e arti
- Nuova antologia di scienze, lettere 

ed arti
- la Nuova politica liberale
- la Nuova scuola media
- la Nuova critica
- Nuova rivista storica
- Nuove provincie
- il Nuovo paese
- il Nuovo patto
- occidente
- oggi
- l’oltremare
- opera nazionale per i combattenti
- opere pubbliche
- l’ora nuova
- l’ordine nuovo
- oriente moderno
- l’osservatore romano
- ottobre
- le Pagine della Dante
- Panorami economici
- Parva Favilla
- la Patria : organo della Federazione 

laziale del Partito nazionale fascista 
- Pensiero e volontà
- il Piccolo
- Politica
- il Popolo di roma
- il Popolo
- il Popolo marinaro
- il Popolo romano
- Preziosa
- Problemi della gioventù
- Problemi d’italia
- Problemi e informazioni sociali
- la Proprietà edilizia italiana
- Prospettive
- Quadrivio
- Quadrivio tevere

- raccolta : rivista mensile di cultura
- rassegna comunista
- rassegna della stampa estera
- rassegna delle poste dei telegrafi e 

dei telefoni
- rassegna dell’esercito italiano
- rassegna del Mediterraneo e del-

l’espansione italiana
- rassegna di cultura militare
- rassegna di cultura militare e 

rivista di fanteria
- rassegna economica dell’africa ita-

liana
- rassegna economica delle colonie
- rassegna femminile italiana
- rassegna italiana del Mediterraneo
- rassegna italiana politica letteraria 

ed artistica.
- la rassegna nazionale
- rassegna settimanale della stampa 

estera
- rassegna sociale dell’africa italiana
- rassegna storica del risorgimento
- razza e civiltà
- rassegna comunista
- religio : rassegna di storia delle 

religioni
- religio : rivista di studi religiosi
- ricerche religiose
- rinascimento
- rinascita liberale
- il risorgimento : quotidiano demo-

cratico
- il risorgimento d’abruzzo e Molise
- rivista coloniale
- rivista del Sovrano ordine militare 

di Malta
- rivista delle colonie italiane
- rivista di cultura marinara
- rivista di fanteria
- rivista di scienze applicate all’edu-

cazione fisica e giovanile
- rivista d’italia e d’america
- rivista di roma
- rivista del club alpino italiano
- rivista militare italiana
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- la rivolta ideale
- roma : rivista di studi e di vita ro-

mana
- roma fascista
- la ruota dentata
- la russia dei soviet
- la Scuola fascista
- Scuola media fascista
- Serenissimo
- il Settebello
- Statistica in grigio verde
- lo Stato corporativo
- la Stirpe
- lo Stato operaio
- Storia di ieri e di oggi
- Strenna dei romanisti
- Studi baltici
- Studi germanici
- Supplemento bibliografico del bol-

lettino parlamentare
- Supplemento economico del gior-

nale il tempo
- Supremazia
- il tabacco
- la terza italia
- il testimonio
- il tevere
- il travaso delle idee
- la tribuna
- la tribuna, l’idea nazionale
- la tribuna coloniale
- la tribuna illustrata
- il tricolore
- tutto : rivista settimanale illustrata
- Uguaglianza
- l’Urbe
- il Valore guerriero
- Valori plastici
- il 25 luglio
- Vita economica italiana
- la Vita italiana
- Vita libertaria
- la Vittoria
- la Voce d’italia
- la Voce della patria
- la Voce repubblicana

Rovigo
- alba trentina

Salerno
- rassegna storica salernitana

San Francisco
- la Voce del popolo : the oldest new-

spaper on the pacific coast

Sanremo
- Fede e vita
- rivista rosminiana di filosofia e 

cultura

Savona
- atti della r. Deputazione di storia 

patria per la liguria, sezione di 
Savona

- atti della società savonese di storia 
patria

Siena
- annuario della r. Università di 

Siena
- Bullettino senese di storia patria
- Studi senesi

Spoleto
- almanacco di roma
- Bollettino bibliografico italiano

St. Louis
- il Pensiero

Sulmona
- i Nostri eroi

Taranto
- lo Spirito liberatore
- Voce del popolo : giornale della 

provincia di taranto

Tirana
- la Fiaccola : settimanale per le forze 

armate d’albania

Tivoli
- la Nobiltà della stirpe
- Quaderni di segnalazione
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Todi
- archivio della cultura italiana

Torino
- annuario della regia accademia di 

artiglieria e genio
- annuario statistico della città di 

torino
- l’architettura italiana
- atti della reale accademia delle 

scienze di torino
- il Baretti
- conferenze e prolusioni
- convivium
- Fert
- Gazzetta del popolo
- il Gatto nero di opposizione... al-

l’opposizione
- il Giornale dei combattenti
- il Giornale delle donne
- italia industriale artistica, mensile 

illustrata
- Memorie della reale accademia 

delle scienze di torino. Parte secon-
da, classe di scienze morali, storiche 
e filologiche

- Minerva
- l’ordine nuovo : rassegna settima-

nale di cultura socialista
- l’ordine nuovo : quotidiano comu-

nista
- la Parola
- il Piemonte
- la revisione
- il risorgimento italiano
- rivista del club alpino italiano
- rivista di storia economica
- rivista storica italiana
- la rivoluzione liberale
- Satira
- la Stampa
- Stampa sera
- il Supplemento della domenica 

delle pubblicazioni per la gioventù 
e le famiglie

- il Supplemento della domenica 

delle pubblicazioni Picco e toselli
- tempi nuovi
- Urbanistica
- il Venerdì della contessa
- Vent’anni
- Vita nova

Trani
- l’idea liberale

Trento
- Bollettino bibliografico trimestrale 

della Venezia tridentina
- Bollettino della legione trentina
- il Brennero
- la libertà
- rivista bibliografica della Venezia 

tridentina
- Studi trentini
- Studi trentini. Ser. 1, storico-lettera-

ria
- Studi trentini. Ser. 2, scienze natura-

li ed economiche
- Studi trentini di scienze naturali
- Studi trentini di scienze storiche

Treviglio
- la critica sociale

Treviso
- la riscossa : giornale di cultura e 

propaganda mazziniana

Trieste
- alpi Giulie
- archeografo triestino
- Dalmazia
- l’era nuova
- la Fiaccola
- il lavoratore
- il lavoratore socialista
- la Nazione
- il Piccolo
- il Piccolo della sera
- il Popolo di trieste
- la Sera
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Tripoli
- libia
- la tripolitania : annuario

Tunisi
- la libertà : politico settimanale 

dell’Unione meridionale e dei liberi 
combattenti

Udine
- Giornale di Udine
- il Giornalismo
- la Patria del Friuli 
- rivista letteraria

Urbino
- Studi urbinati : rivista di scienze 

giuridiche
- Studi urbinati. Serie a : rivista di 

scienze giuridiche
- Studi urbinati di storia, filosofia e 

letteratura. Serie B

Valletta
- l’amico dei Giovani
- athenaeum Melitense
- la Brigata
- l’eco di Malta e Gozo
- Guida generale di Malta e Gozo
- Malta : quotidiano nazionalista
- Malta letteraria
- il Malti. Qari
- Scientia
- la Valette
- la Voce del popolo

Varallo Sesia
- Gazzetta della Valsesia

Varese
- archivio storico della Svizzera ita-

liana
- calendario elettro-domestico
- la Vetta

Venezia
- archivio veneto
- ateneo veneto

- la Foghera
- il Gazzettino : giornale del Veneto
- Gazzettino sera
- Gratamela
- italia nuova
- la Nuova italia
- il risorgimento delle Venezie
- il Ventuno

Verona
- Gli annali dell’africa italiana
- Bollettino della società letteraria di 

Verona
- la Donna
- le Donne italiane
- le Forze italiane

Viareggio
- il tirreno : il libeccio

Vienna
- Gioventù comunista

Voghera
- athenaeum

Zara
- atti e memorie della società dalma-

ta di storia patria
- l’azione nazionale
- corriere di Zara
- la Dalmazia, la Voce dalmatica
- il littorio dalmatico
- rivista dalmatica
- la Vita in Dalmazia
- la Voce dalmatica

Sine loco
- Bollettino economico sociale
- Dovunque
- l’elmetto
- Fronte russo
- l’italia degli studenti
- il Mondo libero
- la Nostra lotta
- il Popolo
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Adami Giuseppe
- Statistica in grigio verde

Agnelli A.
- la Vita internazionale

Albani Felice
- la terza italia

Albani Tondi Adele
- Fede nuova e bollettino del comitato 

pel cinquantenario X marzo e per 
l’università mazziniana

Alberti Annibale
- Bollettino delle Biblioteche delle 

assemblee legislative
- Bollettino parlamentare : pubblica-

zione periodica
- Bollettino parlamentare. Supple-

mento bibliografico
- Supplemento bibliografico del bol-

lettino parlamentare

Alberti Domenico M.
- il corriere italico

Albertini Alberto
- corriere della sera

Albertini Luigi
- corriere della sera

Albini Decio
- Bollettino della Federazione nazio-

nale tra i brefotrofi
- lucana gens : bollettino

Alessi Rino
- il Piccolo
- il Piccolo della sera

Aletto Linares Renato
- il lavoro fascista

Alga Perovi Nino
- Dalmazia

Almagià Guido
- rivista di cultura marinara

Alpago-Novello Luigi
- archivio storico di Belluno Feltre e 

cadore

Amicucci Ermanno
- il Pomeriggio

Ancelin L.
- Bollettino ufficiale 

Angelini Giuseppe
- l’osservatore romano

Angioletti Giovanni Battista
- la Fiera letteraria
- l’italia letteraria, la Fiera letteraria
- Meridiano di roma

Ansaldo Giovanni
- il telegrafo

Aponte Francesco
- italia marinara

Arcurio Saverio
- il 25 luglio

Ardizzone Zino
- rivista di Sicilia

Armenise Giovanni
- la tribuna

Indice dei direttori
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Arrivabene Gian Galeazzo
- risorgimento

Aruch Scaravaglio Gabriella
- almanacco della Donna italiana

Ascoli Renzo
- risorgimento delle Venezie

Aurelio Arturo
- la Settimana ambrosiana

Autiero Vincenzo
- l’azione fascista
- Prometeo

Avanzi Pio
- Serenissimo

Avigni Cesare
- il Pensiero

Azzarita Leonardo
- corriere delle Puglie

Azzurri Paolo
- l’arte del silenzio

Baccarini Gianni
- la Vittoria

Bacci Baccio
- la chiacchera del giorno

Bacci Iti
- il littoriale

Bacotich Arnolfo
- archivio storico per la Damazia

Badii Cesare
- il Diritto ecclesiastico e rassegna di 

diritto matrimoniale

Baldini Alberto
- esercito e Nazione

Baldini Rualis Antonio
- Dovunque

Balladore Pallieri Giorgio
- relazioni internazionali

Balzaro Amedeo
- le Donne italiane
- le Forze italiane

Banti Athos Gastone
- la cucina italiana
- il Nuovo giornale

Banzatti V.
- la Stampa

Barbadoro Bernardino
- archivio storico italiano 

Barbagallo Corrado
- Nuova rivista storica

Barbarich Eugenio
- rassegna dell’esercito italiano

Barbaro Aldo
- l’italia coloniale

Barbiellini Amidei Bernardo
- annali/r.istituto orientale di Napoli

Barbieri Carlo
- roma fascista

Barbieri Ludovico
- l’archiginnasio

Barfucci Enrico
- illustrazione toscana
- illustrazione toscana e dell’etruria
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Bargellini Piero
- il Frontespizio

Barilli Arnaldo 
- aurea Parma

Barletta Francesco
- il Venerdì della contessa

Barni U.
- il Popolo marinaro

Barone Lamberto
- i confini imperiali

Baroni Andrea
- la Foghera

Baroni Guido
- archivio storico per la città e i 

comuni del circondario e della dio-
cesi di lodi

- il Popolo di roma

Barzetti Luigi 
- casa e lavoro

Barzini Luigi
- corriere d’america

Basile Giannini Raffaele
- rassegna economica dell’africa ita-

liana
- rassegna economica delle colonie

Bassanini E.
- aurea Parma

Bastianini Giuseppe
- l’assalto

Bastico Ettore
- rivista militare italiana

Battaglia A. G.
- Bollettino siciliano di storia del ri-

sorgimento

Battioni Guglielmo
- Gazzetta di Parma

Battista Gianni
- Panorami economici

Battistella Carlo
- Problemi d’italia

Battistini Enzo
- il tirreno

Baudin Gaetano
- terra lucana

Bauer Riccardo
- relazioni internazionali

Bavaro Vincenzo
- italia d’oggi

Bazzi Carlo
- il Nuovo paese

Belforte Aldo Luigi
- la rivista di livorno

Belli Attilio
- Voce repubblicana

Bellone Giuseppe
- il lavoratore

Belloni Ambrogio
- il lavoratore

Belloni Eros
- Gioventù in armi

Beltramelli Antonio
- la rivolta ideale

Beltrami Giovanni
- l’illustrazione italiana
- l’italia coloniale

Bemporad Silvia
- almanacco annuario della donna 

italiana
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- almanacco della donna italiana
- Donne italiane

Bencini Angelo
- il Selvaggio

Bencini Giovanni
- la Voce del popolo

Benco Silvio
- la Nazione
- il Piccolo
- il Piccolo della sera

Benedetti Arrigo
- oggi

Benedetti Giulio
- annuario della stampa
- annuario della stampa italiana

Benzi A.
- il Popolo marinaro

Berenini Agostino
- la Scuola positiva

Beretta Enrico
- Gente nostra

Bergamaschi Elsa
- i Figli d’italia

Bergamini Alberto
- il Giornale d’italia
- il Giornale d’italia agricolo
- il Piccolo

Bergamo Mario
- i Novissimi annunci

Berlutti Giorgio
- Bibliografia fascista
- il tricolore

Bernardoni Carlo
- il Popolo di trieste

Bernasconi Piero
- l’italia coloniale

Bernasconi Umberto
- Quaderni di segnalazione

Bernet A.
- Bollettino ufficiale 

Bersellini Achille
- il Sole

Bertelè Aldo
- il Giornale dei combattenti

Bertieri Raffaello
- il risorgimento grafico

Bertola Giovanni
- Nuove provincie

Berzeviczy Alberto
- corvina

Besta E.
- archivio storico lombardo

Betta P.
- l’architettura italiana

Bevione Giuseppe
- il Secolo

Bianchi Franco
- almanacco del Guerin Meschino
- Guerin meschino

Bianco Michele
- Prometeo

Biancoli B.
- l’arduo

Biancoli Gino
- la Voce di Mantova

Biancorosso Rodolfo
- Notizie degli archivi di Stato
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Biggini Carlo Alberto
- archivio di studi corporativi

Bini Guido
- orazia

Bisceglia Roberto
- archivio storico per la calabria e la 

lucania

Biscottini Umberto
- archivio storico di Malta
- il Giornale di politica e letteratura
- romana

Bisi Camilla
- ragazze

Bitetti Olindo
- il Popolo romano

Blancato Gaetano
- almanacco italiano illustrato del 

giornale la Patria

Boccalini Iacopo
- aurea Parma

Bodini Giuseppe
- Problemi della gioventù

Boggian Umberto
- Bollettino della società letteraria di 

Verona

Bognetti Giovanni
- le Vie d’italia
- le Vie d’italia e del Mondo

Bolella L. C.
- Bollettino    storico-bibliografico
 Subalpino

Bolla Gian Gastone
- rivista di diritto agrario

Bollati Ambrogio
- Gli annali dell’africa italiana
- rivista delle colonie, l’oltremare
- rivista delle colonie italiane

Bologna Nicola Luigi
- il risorgimento d’abruzzo e Molise

Bolognesi Enrico
- l’avvenire d’italia

Bolzon Piero
- l’ardito

Bonafede Vincenzo
- l’italia che lavora

Bonaiuti Ernesto
- religio : rivista di studi religiosi
- ricerche religiose

Bonamici Sandro
- Problemi della gioventù

Bonardi Carlo
- le Vie del Mondo
- le Vie d’italia
- le Vie d’italia e del Mondo

Bonardi Giovanni
- Voci d’oltremare

Bonatta Cesare
- alto adige

Bonaventura Grassi Caloro
- la ruota dentata

Bondi A.
- istria redenta

Bonfatti Nazareno
- rassegna sociale dell’africa italiana

Boni Ada
- Preziosa

Boni Enrico
- Preziosa
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Bontempelli Massimo
- l’italia letteraria, la Fiera letteraria
- “900”

Borani Pio
- l’ora nuova

Bordero Emilio 
- annuario del teatro italiano
- Bibliografia fascista
- lares

Borelli Aldo
- corriere della sera
- la lettura
- la Nazione

Borghetti Giuseppe
- l’italia coloniale

Borsa Mario
- corriere d’informazione

Bosco Giacinto
- rivista di studi politici internazio-

nali

Bossi Achille
- realtà

Bottai Giuseppe
- archivio di studi corporativi
- critica fascista
- le Fiamme
- Primato 

Botti Giuseppe
- il tabacco

Bottigelli A.
- archivio storico lombardo

Breccia Evaristo
- annali della r. scuola normale 

superiore di Pisa
- Bollettino storico pisano

Brenna Enrico
- il Bosco

Breschi Pier Giulio
- il Meridiano
- il Messaggero

Bressan Felice
- la Voce dell’isonzo

Bricchi Battista
- l’ambrosiano

Broglio Mario
- Valori plastici

Bronzuoli A.
- Bollettino dell’ufficio storico

Broussard Arturo
- Dovunque

Brovedani Osiride
- la Fiaccola

Brunazzi Priamo
- il Bollettino : organo ufficiale della 

associazione nazionale fra mutilati 
e invalidi di guerra

Brunelli Vitaliano
- rivista dalmatica

Bucciante Giuseppe
- il Mediterraneo

Buda Alfonso
- il Secolo XiX

Buoninsegni F.
- il Messaggero

Buratti Giuseppe
- l’audace

Busetto Andrea
- il Mare nostro
- Politica nuda

Buzzichini Mario
- almanacco del Guerin Meschino
- Guerin Meschino
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Cabrini Angelo
- informazioni sociali

Caccialanza Zefirino
- Fiamma viva

Cacciapuoti Ugo
- il Quarantotto

Caffarelli E.
- almanacco delle Forze armate

Caffuri Antonio
- l’ordine : quotidiano della provin-

cia e diocesi di como

Cahen Lucien
- lo Stato operaio : rassegna di politi-

ca proletaria 

Caiani L.
- capitolium

Caimi Nino G.
- la Donna

Cajani Francesco
- rivista eroica

Cajumi E.
- l’ambrosiano

Calabresi G.
- la civiltà cattolica

Calamita V. E.
- la Battaglia

Calcaterra Carlo
- convivium

Callegari Ernesto
- l’italia

Camattini Cesare
- l’ardito del popolo
- la Voce repubblicana

Campanile Achille
- il Settebello

Campanile Vincenzo
- il Giornale delle meraviglie

Campelli Giuseppe
- l’audace

Canaletti Gaudenti Alberto
- annuario statistico italiano

Canevari Emilio
- l’elmetto

Caniglia Renato
- cronache della guerra

Cantalamessa Nino
- il Gazzettino
- Gazzettino sera
- il littoriale

Cantalupo Roberto
- l’oltremare

Cante Giuseppe
- Polemica : rivista del fascismo

Capelli R.
- illustrazione toscana

Capoferri Pietro
- Gente nostra

Caporilli Pietro
- la Domenica del corriere

Cappa Paolo
- l’avvenire d’italia

Cappelli Umberto
- cordelia

Cappi Ferruccio
- Giovinezza
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Cappuccini Francesco
- il caffè
- lombardia

Caprino Giuseppe
- conferenze e prolusioni
- Minerva

Carbone Herrmann
- il Piccolo
- il Piccolo della sera

Carboni Aldo
- Bologna

Cardone Domenico Antonio
- ricerche filosofiche

Carli Mario
- l’ardito
- l’impero
- il Principe
- la testa di ferro

Carocci Alberto
- argomenti

Carrara Angelo
- Pietre

Casagli Egisto
- italia letteraria

Casagrandi V.
- archivio storico per la Sicilia orien-

tale

Casalini Giulio
- almanacco igienico Popolare
- l’igiene e la vita

Casanova Eugenio
- rassegna storica del risorgimento

Casini Gherardo
- critica fascista
- il lavoro fascista
- il libro italiano

Cassola Filippo
- rivista d’italia e d’america

Castagnola R.
- il Mattino illustrato

Castellani Giuseppe
- archivum historicum Societatis 

iesu

Castellani G. A.
- il Progresso : economico tecnico 

commerciale

Cattaneo Rinaldo
- Bollettino dell’associazione nazio-

nale ex V.c.a. (volontari ciclisti 
automobilisti)

Cavacchioli Enrico
- l’illustrazione italiana

Cavazzana Giuseppe
- Bollettino della società letteraria di 

Verona

Caversazzi Ciro
- Bergomum

Cecchini G. F.
- Bollettino della r. Università per 

stranieri

Celentano Enrico
- casa e lavoro

Cellini Benvenuto
- archivio storico di Malta

Cenzato Giuseppe
- Questioni meridionali

Ceretti E.
- Panorama

Ceretti Vittorio
- il ragguaglio dell’attività culturale 

letteraria e artistica dei cattolici in 
italia
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Cerreto Angelo
- annuario degli insigniti di onorefi-

cenze cavalleresche del regno 
d’italia e di ordini equestri pontifi-
ci, magistrali ed esteri

Cesari Giulio
- la Nazione

Cesarini Paolo
- Fronte
- il Giornale di roma

Cesarini Sforza Widar
- archivio di studi corporativi
- il resto del carlino

Cesaroni Venanzi Dino
- il Nuovo giornale

Cessi Roberto
- archivio veneto

Chabod Federico
- Popoli

Chartrain Marcel
- Giustizia e libertà
- l’iniziativa
- l’italia del popolo
- la libertà
- i Novissimi annunci

Chêsne Dauphiné Augusto
- Scena illustrata

Chiaccheri-Bellanti Antonio
- la rassegna nazionale

Chianale Alberto
- l’ordine nuovo

Chiappelli Luigi
- Bullettino storico pistoiese

Chiarini Aldo
- il Secolo XiX

Chiarini Luigi
- civiltà fascista
- Quadrivio
- Quadrivio tevere

Chiaudano M.
- Bollettino storico bibliografico 

subalpino

Chibarro Luigi
- la Voce d’italia

Chiminelli Piero
- conscientia

Chiossone David
- il Secolo XiX

Ciampini R.
- illustrazione toscana

Cianca Alberto
- il Mondo : politico quotidiano
- il risorgimento : quotidiano demo-

cratico

Ciarlantini Franco
- augustea

Ciccaglione F.
- archivio storico per la Sicilia orien-

tale

Ciccolini Giovanni
- Studi trentini : rivista trimestrale 

della Società per gli studi trentini
- Studi trentini. Serie 2, scienze natu-

rali ed economiche

Cingolani Ezio
- opere pubbliche

Cini L.
- il Ventuno

Ciprandi Giannino
- il Secolo illustrato
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Ciurlo Ernesto
- rivista di cultura marinara

Clerici Achille
- architettura e arti decorative

Coccoluto-Ferrigni Mario
- Bollettino bibliografico italiano

Cociancig Eugenio
- la Voce dell’isonzo

Codignola Arturo
- Giornale storico e letterario della 

liguria

Codignola Ernesto
- civiltà moderna
- la Nuova italia

Cogliati Siro
- crociata moderna

Cognasso Francesco
- rivista storica italiana

Colajanni Napoleone
- rivista popolare di politica lettera-

tura e scienze sociali

Colamarino Giulio
- Nuovi problemi di politica, storia 

ed economia

Colesanti Mario
- Gente nostra

Collino Luigi
- il risorgimento italiano
- la Stampa

Colombini U.
- il Giornale delle meraviglie

Colombo Adolfo
- il risorgimento italiano

Colombo Corrado
- tram way

Colombo Sisto
- convivium

Contadini Cesare
- le Fiamme

Conti G.
- almanacco repubblicano

Contu Rafaele
- Panorama

Coppola Francesco
- Politica

Corò Francesco
- libia

Corradini Annibale
- il corriere apuano

Corradini Enrico
- l’idea nazionale

Corselli Rodolfo
- le Forze armate
- rassegna di cultura militare
- rivista di fanteria

Corso Raffaele
- archivio per la raccolta e lo studio 

delle tradizioni popolari.
- il Folklore italiano

Cortese Guido
- annuario delle colonie italiane
- l’oltremare

Coscione Arturo
- il Bosco

Cotone Oberdan
- il Settebello



239

Cremonese Paolo
- l’italia che scrive

Crespi Enrico
- la Voce del popolo : settimanale 

della plaga di Busto, legnano, Val 
d’olona

- la Voce di legnano

Cretara
- Bandiera rossa

Crisafulli Vezio
- Studi urbinati

Crispolti Crispolto
- il Messaggero

Cristofoli Giovanni
- il Gazzettino : giornale del Veneto

Cro Augusto
- la Patria : organo della Federazione 

laziale del Partito nazionale fasci-
sta

Croce Benedetto
- la critica

Croci Pietro
- corriere della sera

Crociani Rodolfo
- Giovinezza

Crupi A.
- archivio per la raccolta e lo studio 

delle tradizioni popolari
- il Folklore italiano

Cucchetti Gino
- l’illustrazione italiana

Cucinotta E.
- annuario delle colonie italiane

Curcio Armando
- comica

Curcio Carlo
- Maternità ed infanzia

Curmi Giovanni
- Malta letteraria

Curti Vittorio
- la tribuna

Cutelli Stefano Mario
- la Nobiltà della stirpe

Cuturi Enrico
- l’italia marinara

Da Borso Alessandro
- archivio storico di Belluno Feltre e 

cadore

D’Addabbo Leonardo
- Japigia

D’Agostino Adolfo
- Voce d’italia

D’Agostino Carlo
- l’alleanza italiana

Dagna M. 
- Nuova antologia

Dalla Fior Giuseppe
- Studi trentini. Ser. 2, scienze natu-

rali ed economiche

Dal Lago Gino
- Politica nuda

Dalla Torre Giuseppe
- l’illustrazione vaticana
- l’osservatore romano

Dal Pozzo Gaggiotti Anna
- lidel
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D’Amora Ferdinando
- la Domenica del corriere

D’Annunzio Gabriele
- annuario della reale accademia 

d’italia

Danzi Guglielmo
- raccolta

Da Ronco P.
- archivio storico di Belluno Feltre e 

cadore

Dazzi Manlio
- ateneo veneto

De Alberti Carlo
- educazione politica
- la Nuova politica liberale

De Angelis A.
- almanacco Fascista del Popolo 

d’italia

De Bellis Vito
- Marc’aurelio, guida del Mondo

De Biase Luigi
- Bollettino dell’ufficio storico

De Biasi Agostino
- il carroccio

De Blasi Dante
- Homo

De Blasio Giuseppe
- Noi e il Mondo
- la tribuna illustrata

De Bonis Gaetano
- l’ordine : periodico della 

Democrazia cristiana

De Carli Felice
- Scuola fascista

De Cristofaro Paolo
- il Popolo di roma

Defendente De Amici 
- il cacciatore italiano
- il commercio zootecnico
- Domando la parola!
- il Fascio
- il lunedì del Popolo d’italia
- Mentre Fiume attende
- la rivoluzione
- la Sera
- Sportissimo

De Feo Luciano
- cinema

De Foxa Augustin
- legioni e falangi

De Franceschi Camillo
- atti e memorie della società istria-

na di archeologia e storia patria

De Francesco Mariano
- Foglio d’ordine della Federazione 

dei fasci di combattimento di 
Macerata

De Francisci Pietro
- echi e commenti

De Giorgi Cosimo
- rivista storica salentina

Del Bianco Domenico
- la Patria del Friuli

Del Giudice Emanuele
- il Settebello

Deli Aldo
- Noi giovani liberi

D’Elia Edmondo
- il Dopolavoro di Milano
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Della Guardia Ermete 
- la Domenica sportiva

Della Rossa Arturo
- l’avanguardia democratica
- Bollettino mensile della Società 

delle Nazioni
- le Due provincie

Delli Santi Domenico
- capitolium

Dell’Ovo U. 
- la Gazzetta di Milano

De Luca 
- Bandiera rossa

De Magistris Carlo Pio
- il risorgimento italiano

De Mannicor Giuseppe
- Studi trentini. Ser. 1, storico-lettera-

ria

De Marinis Alberto
- echi e commenti

De Michelis Giuseppe
- Problemi e informazioni sociali
- Vita italiana nella Svizzera

De Orestis di Castelnuovo Giulio
- Fert

De Petris C. F.
- l’italia nuova

De Rossi Giulio
- italia e fede

De Rossi Dell’Arno Giulio
- la rassegna nazionale

De Santi Raimondo
- corriere di Zara

- la Dalmazia, la Voce dalmatica

De Vecchi di Val Cismon Cesare Maria
- rassegna storica del risorgimento

De Viti De Marco Antonio
- l’Unità : problemi della vita italiana

Depoli Guido
- Fiume

Devoto Giacomo
- Studi baltici

Diana Roberto
- il Popolo di lunigiana

Di Castelnuovo Arturo
- echi e commenti

Di Castelnuovo Giacomo
- il Notiziario

Di Crollalanza Araldo
- la conquista della terra

Di Marzio Cornelio
- Meridiano di roma

Di Marzo Costanzo
- annali / r. istituto orientale di 

Napoli

Di Massa Sebastiano
- cooperazione intellettuale

Dinale Ottavio
- augustea

Dini Fanny
- la cucina italiana

Di Tullio Erminio
- il risorgimento d’abruzzo e Molise
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Diverio Cipriano
- l’ardente

Donati Giuseppe
- corriere degli italiani
- il Popolo

Donati Roberto
- il Messaggero meridiano

Doppioni Lino
- Studi francescani

Dorato Mario
- africa italiana

Dorigo G. L.
- il Ventuno

D’Ormea Guido
- Maternità ed infanzia

Drei Giovanni
- aurea Parma

Dupont Amelio
- almanacco delle Forze armate
- le Forze armate

Egidi Pietro
- rivista storica italiana

Einaudi Luigi
- la riforma sociale
- rivista di storia economica

Emanuel Guglielmo
- corriere d’informazione

Emert Giulio Benedetto
- Studi trentini di scienze storiche

Engely Giovanni
- affari esteri

Ercole Francesco
- annuario del r. istituto storico italiano 

per l’età moderna e contemporanea

- archivio storico di Malta
- rivista d’albania
- la Sicilia nel risorgimento italiano

Fabbri Giuseppe
- etiopia (latina)
- l’impero illustrato

Fabrizi A.
- capitolium

Falbo Italo Carlo
- il Messaggero meridiano

Falchi Angelo
- l’assalto

Falco Giorgio
- Bollettino storico bibliografico 

subalpino

Fanci Giovanni
- l’abruzzo

Fantozzi Mario
- il Secolo XiX

Farina Giulio
- religio : rassegna di storia delle 

religioni

Farinacci Roberto
- cremona nuova
- il regime fascista

Fasara Aquilino
- Domani d’italia

Fattorello Francesco
- il Giornalismo
- rivista letteraria

Favia Umberto
- illustrazione fascista

Fasulo Aristarco
- il testimonio
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Fedele Pio
- archivio di diritto ecclesiastico

Federzoni Luigi
- annuario della reale accademia 

d’italia
- Nuova antologia

Felici Osea
- l’italia coloniale

Felicioni Felice
- le Pagine della Dante

Feoli Gaetano
- il littorio dalmatico
- la Voce dalmatica

Fermi Stefano
- Bollettino storico piacentino

Ferrandi Mario
- la Provincia di Bolzano

Ferrari Francesco Luigi
- res publica

Ferrari Oreste
- Bollettino della legione trentina

Ferreri E.
- club alpino italiano

Ferretti Lando
- lo Sport fascista

Ferri Cesare
- la Voce della patria

Ferri Enrico
- la Scuola positiva

Ferrigni Mario
- la lettura

Ferruzzi Ubaldino
- i Figli d’italia

Figari Bartolomeo
- annuario della sezione ligure del 

club alpino italiano

Filippelli Filippo
- corriere italiano

Filippini Anton Francesco
- l’idea còrsa

Fiori Pacifico
- il cacciatore italiano

Fiorini Vittorio
- archivio muratoriano
- rassegna storica del risorgimento

Fiumi Maria Luisa
- la rassegna nazionale

Florian Eugenio
- la Scuola positiva

Floriani Mario
- la Patria : settimanale dei combat-

tenti lombardi

Folliero Umberto
- i Processi celebri

Fontana Attilio
- opere Pubbliche

Fontana Giacomo
- la Nuova critica

Fontanari Umberto
- la libertà

Fontanelli Luigi
- il lavoro fascista

Fonterossi Giuseppe
- camicia rossa

Foresi Sandro
- il Popolano
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Forges Davanzati Roberto
- l’idea nazionale
- la tribuna, l’idea nazionale

Forino Mario
- l’economia nazionale

Formaini Colombo
- il Popolo di lunigiana

Formentini Ubaldo
- Giornale storico e letterario della 

liguria

Formiggini Angelo Fortunato
- l’italia che scrive

Fortunati Pier Luigi
- impero d’italia

Foschi Italo
- roma fascista

Foschini Arnaldo
- architettura e arti decorative

Foschini Primo
- Balilla

Fossani Ivanoe
- la Voce di Mantova

Foti Rodolfo
- Scena illustrata

Fraccaro Plinio
- athenaeum

Fracchia Umberto
- la Fiera letteraria

Fragola Ottorino
- il Piemonte

Frassati Alfredo
- la Stampa

Fratoni Ernesto
- il Monocolo
- l’ora nuova

Fumagalli Giuseppe
- almanacco italiano

Furlani Isidoro
- Giornale di Udine

Gabetti Giuseppe
- Studi germanici

Gabotto F.
- Bollettino storico bibliografico Su–

balpino

Gady Béla
- rassegna d’Ungheria

Gaetani E.
- la Giustizia

Gai Giulio
- roma fascista

Gay Cesare
- Fede e vita

Galante Domenico
- Problemi d’italia

Galassi Giuseppe
- annuario dell’africa italiana e delle 

isole italiane dell’egeo
- annuario delle colonie italiane, 

isole italiane dell’egeo, Paesi del-
l’africa

- annuario dell’impero italiano

Galassi Paluzzi Carlo
- Bollettino sistematico di bibliogra-

fia romana
- roma

Galata A.
- il Giornalismo
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Galluzzi Giovanni
- la Domenica del corriere
- la lettura

Galvaligi F. A.
- l’italia coloniale

Gana Leonardo
- assistenza fascista

Gara Eugenio
- Novella

Gardenghi Pio
- libia

Garibaldi Ezio
- camicia rossa

Garofalo Raffaele
- la Scuola positiva

Gasparolo Francesco
- rivista di storia arte e archeologia 

per la provincia di alessandria

Gayda Virginio
- il Giornale d’italia
- il Giornale d’italia agricolo
- il Messaggero meridiano
- il Piccolo

Geisser Alberto
- la riforma sociale

Gemelli Agostino
- Vita e pensiero

Genco Bernardo Attilio
- la Proprietà edilizia italiana

Gennari Egidio
- il lavoratore

Gentile Attilio
- annuario del r. liceo scientifico 

Guglielmo oberdan (trieste)

Gentile Federico
- leonardo

Gentile Giovanni
- annali della r. scuola normale 

superiore di Pisa
- annuario del comitato Nazionale 

per la Storia del risorgimento
- educazione fascista

Gentili Umberto
- educazione fascista
- le Forze civili

Geremicca Alberto
- annali / r. istituto orientale di 

Napoli

Gerevich Tiberio
- corvina

Gerini Giuseppe
- termini

Germani G.
- la Difesa sociale

Gerola Giuseppe
- Studi trentini di scienze storiche

Géza Sebok
- rivista statistica ungherese

Ghelardini Armando
- l’italia letteraria, la Fiera letteraria
- occidente

Ghinatti F.
- rivista di roma

Ghisalberti Alberto M.
- rassegna storica del risorgimento

Ghisleri Arcangelo
- Bollettino del Museo storico degli 

esuli italiani
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Giacchi Nicolò
- Bollettino dell’ufficio storico

Giammarchi Ugo
- la ciminiera

Giampaoli Mario
- il Fascio

Giani Pippo
- Vent’anni

Giannelli Giulio
- annuario della Scuola normale 

superiore di Pisa

Giannini Alberto
- l’attaccabottoni
- il Becco giallo

Giannini Amedeo
- il Diritto ecclesiastico e rassegna di 

diritto matrimoniale
- rivista di studi politici internazio- 

nali

Giannini Cesare
- la Difesa sociale

Giarratana Alfredo
- il Popolo di Brescia

Gibertini Osvaldo
- il travaso delle idee

Giglio Vittorio
- la cultura moderna

Gini Corrado
- indici del movimento economico 

italiano
- la Vita economica italiana

Gioia Giuseppe
- l’idea liberale

Giordana Tullio
- l’epoca
- la tribuna

Giordani Francesco
- Questioni meridionali

Giovannini Alberto
- Dalmazia
- libertà economica
- il resto del carlino

Giovannini Pietro
- annuario di studi e ricerche

Giovannoni Gustavo
- architettura e arti decorative

Giuliani Lauro
- la Voce di Mantova

Giussani Luigi
- Domani d’italia

Giusti Giuseppe
- Bologna

Giustiniani Roberto
- il Diritto ecclesiastico e rassegna di 

diritto matrimoniale

Gobetti Piero
- il Baretti
- la rivoluzione liberale

Goglia Antonio
- Polemica : rivista del fascismo

Goldaniga Luigi
- la Domenica del corriere
- la lettura

Gonnella Felice
- Satira
- Vita nova

Gonella Guido
- l’illustrazione vaticana

Gori, Fernando
- annuario della stampa italiana
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Gorjux Raffaele
- la Gazzetta del Mezzogiorno

Gorresio Vittorio
- Storia di ieri e di oggi

Gorrieri Gastone
- l’ambrosiano
- il Secolo, la Sera

Goss Elsa
- la chiosa

Gramatica Luigi
- rivista illustrata dell’esposizione 

missionaria vaticana

Gramsci Antonio
- l’ordine nuovo
- l’Unità : quotidiano degli operai e 

dei contadini

Grassotti Natale
- l’avvenire anarchico

Gravelli Asvero
- antieuropa
- ottobre

Grazioli Francesco S.
- Nazione militare

Grieco Giovanni
- annali del Fascismo

Griffini Mario
- rassegna sociale dell’africa italiana

Gualazzini Ugo
- Bollettino storico cremonese

Guariglia Emilio
- rassegna storica salernitana

Guasta Guglielmo
- il travaso delle idee

Guastalla C.
- conferenze e prolusioni

Guerrini D.
- le Forze armate

Guglielmotti Umberto
- italia augusta
- la Nazione
- Problemi d’italia
- la Pubblicità d’italia
- roma fascista
- la tribuna, l’idea nazionale

Guida Erberto
- istruzione tecnica

Guidi Di Bagno Ferdinando
- albania, Shquipni

Gusatti Bonsembiante Dino
- Gente nostra

Hermanin Federico
- roma

Iacometti Fabio
- Bullettino senese di storia patria

Ianni Duilio
- la Scuola fascista

Imbastaro Giuseppe
- la Sorgente

Interlandi Telesio
- la Difesa della razza
- Quadrivio
- Quadrivio tevere
- il tevere

Invernizzi Giuseppe
- la Giustizia

Jaeger Nicola
- Studi urbinati
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Jannaccone Pasquale
- la riforma sociale

Janni Ettore
- corriere della sera

Janni Ugo
- Fede e vita

Jeisser Alberto
- la riforma sociale

Jurizza Mario
- il lavoratore

Karm Psaila
- Malti. Quari

Klinger Umberto
- l’economia italiana

Koltay-Kastner Eugenio
- annuario della r. accademia d’Un-

gheria di roma

Lacava Antonio
- roma fascista

Lamboglia Nino
- Bollettino della r. Deputazione di 

storia patria per la liguria, sez. 
ingauna e intemelia

- Bollettino della Società storico-ar-
cheologica ingauna e intemelia

- rivista di studi liguri
- rivista ingauna e intemelia

Lantini F.
- il Giornale di Genova

Lanza Francesco
- almanacco per il popolo siciliano
- corriere economico

Lanzani Carolina
- Historia

Lapis Giuseppe
- il Mondo : rivista mensile di proble-

mi internazionali 

Laureati Mario
- rivista di cultura marinara

Lavini G.
- l’architettura italiana

Lazzarini Vittorio
- archivio veneto

Lega Giuseppe
- l’arte del silenzio

Lello Italo
- rivista di scienze applicate all’edu-

cazione fisica e giovanile

Lembo Davide
- il Popolo marinaro

Leonardi Giuseppe
- Fiamma nera

Le Pera Antonio
- razza e civiltà

Leoni G. D.
- Panorama

Levi Ettore
- la Difesa sociale

Levi de Veali Mario
- alexandria

Lezza Antonio
- augustea

Libertini G.
- archivio storico per la Sicilia orien-

tale
- Bollettino storico catanese
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Lissia Pietro
- lo Stato corporativo

Liubi Andrea
- la Voce di Fiume

Lojacono Luigi
- l’economia italiana

Lombardi Glauco
- aurea Parma

Lombrassa Giuseppe
- legioni e falangi
- il Popolo marinaro

Lo Monaco Attilio
- Maternità ed infanzia

Longanesi Leo
- l’italiano : rivista settimanale della 

gente fascista
- omnibus

Longoni Edgardo
- il Secolo, la Sera
- la Sera

Lorenzetti Luigi
- la Voce dalmatica

Loria Achille
- echi e commenti

Loschi Maria A.
- Donne italiane

Lucatelli Enrico
- il Frontespizio

Lucchesi Venturino
- illustrazione toscana
- illustrazione toscana e dell’etruria

Lucente Raffaele
- il tabacco

Luisi Mariano
- la Forgia

Luiso Francesco Paolo
- Bollettino storico lucchese

Lumbroso Alberto
- rivista di roma

Lunelli Italo
- Bollettino bibliografico trimestrale 

della Venezia tridentina
- rivista bibliografica della Venezia 

tridentina

Lupo Ettore
- Marc’aurelio, guida del Mondo.

Luschi Giovanni
- Miscellanea storica della Valdelsa

Luzzatto Gino
- archivio veneto

Maccari Mino
- il Selvaggio

Macchi Giuseppe
- rassegna gallaratese di storia e 

d’arte

Maffii Maffio
- corriere della sera
- la Nazione

Maggi S.
- l’italia

Maggiore Domenico
- la luce del pensiero

Magnani B.
- tempo

Magni Alberto
- la Fiaccola
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Mainardi Luigi
- libertà

Maino Gigi
- le Pagine della Dante

Maiocchi Luigi
- corriere di Monza e della Brianza

Majer Rizzoli Elisa
- rassegna femminile italiana

Majocchi Luigi
- Guerin meschino

Majoni Cesare
- rivista di studi politici internazio-

nali

Malagodi Olindo
- la tribuna

Malaparte Curzio
- la conquista dello Stato
- l’italia letteraria, la Fiera letteraria
- Pensiero e volontà
- Prospettive
- la Stampa

Malatesta Errico
- Pensiero e volontà

Malavasi Achille
- il resto del carlino

Malgeri Francesco
- il Messaggero
- il Secolo XiX

Mallia Carlo
- Malta

Mambelli Luigi
- il lavoratore del mare

Manaresi Angelo
- centro alpinistico italiano
- club alpino italiano
- italia augusta
- Problemi d’italia
- rivista del club alpino italiano

Mancini Alberto
- capitolium

Mancini Emilio
- Miscellanea storica della Valdelsa

Mancuso Domenico
- annali del fascismo

Mancuso Umberto
- Problemi d’italia

Manfroni Camillo
- rivista delle colonie italiane
- rivista delle colonie, l’oltremare

Mannucci Carlo
- l’Utopia bolscevica

Manucci F. L.
- Giornale storico e letterario della 

liguria

Manzini Raimondo
- l’avvenire d’italia

Manzoni Cesare
- rivista militare italiana

Marabini Anselmo
- il lavoratore

Marano Attanasio V.
- tutto : rivista settimanale illustrata

Marchi Giovanni
- la Nostra scuola
- il Nuovo giornale

Marchiandi Ernesto
- Quaderni di segnalazione
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Marchionni Ettore
- il Domani sociale
- emigrazione e lavoro

Marchisio Cesare 
- Genova

Marconi Guglielmo 
- annuario della reale accademia 

d’italia 

Marconi Imolo
- l’avvenire

Marescalchi Arturo
- almanacco agrario italiano

Marescalchi Giannino
- italia

Mariani Pietro
- l’altare

Mariani Valerio
- Bollettino del reale istituto di 

archeologia e storia dell’arte

Mariani Rambelli V.
- Uguaglianza

Marinelli C.
- il Popolo marinaro

Marini Artemio Gaetano
- le Pagine della Dante

Marini Attilio
- indice della stampa

Marpicati Arturo
- Bollettino della scuola
- la Scuola fascista

Marsich Piero
- italia nuova

Martegnani Giacomo
- civiltà cattolica

Martelli Romualdo
- il Dopolavoro ferroviario
Martini Alessandro
- Studi francescani

Martini G.
- l’illustrazione coloniale

Martire Egilberto
- l’illustrazione romana

Martorano Alfredo
- terra lucana

Marzi Eliseo
- Firenze

Marzolo Renato
- rivista di scienze applicate all’edu-

cazione fisica e giovanile

Marzullo Antonio
- rassegna storica salernitana

Massai Mario
- almanacco aereonautico

Massani Giuseppe
- il rubicone

Massarat Eugenio
- Bollettino storico pisano

Mataloni Pietro
- romana

Mattei Emilio
- Scuola media fascista

Maurano Silvio
- la Provincia di Bolzano
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Mazza Armando
- il resto del carlino

Mazzantini Carlo
- convivium

Mazzei Jacopo
- rivista di studi politici internazio-

nali

Mazzola Gioacchino
- annuario del r. istituto tecnico 

Michele Foderà in Girgenti

Mazzucchelli Nino
- corriere fascista

Medici A.
- Nuova rivista storica

Medici Del Vascello L.
- la Milizia nazionale

Melandri Luigi
- almanacco sociale illustrato

Melappioni L.
- rivista di roma

Melis Armando
- Urbanistica

Melli, Giuseppe
- aurea Parma

Memmoli Gubello
- corriere italiano

Mennini Sirio
- Firenze

Merlacchi G.
- la Vedetta d’italia

Merlo Giuseppe
- a Noi! la Giovine italia
- corriere di Novara

Messini U.
- Nuova antologia

Mezzasoma Fernando
- il libro italiano

Micacchi Rodolfo
- africa italiana

Michel Ersilio
- Bollettino storico livornese

Micheli Giuseppe
- archivio storico per le provincie 

parmensi

Michelotti G.
- la Stampa

Migliorini Elio
- Bollettino della regia società geo-

grafica italiana

Milanese Carlo
- corriere dell’impero

Milanesi Guido
-  rivista del Sovrano ordine militare 

di Malta

Milelli Guido
- il travaso delle idee
- la tribuna, l’idea nazionale

Minari A.
- la Giustizia

Minetto Roberto
- Problemi e informazioni sociali

Miniaci Arturo
- l’illustrazione coloniale

Minnucci Vittorio
- Parva Favilla

Missiroli Mario
- il resto del carlino
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Mizzi Enrico
- l’eco di Malta e Gozo
- Malta

Molinari Aldo
- l’illustrazione

Mondadori Arnoldo
- tempo

Mondani Dante Angelus Maria
- collectanea franciscana

Moneta Nicola 
- corrente di Vita giovanile
- Vita giovanile

Monicelli Tommaso
- il Giornale di roma
- il resto del carlino

Mongiardini Alfonso
- rassegna della stampa estera

Monti Antonio
- la lombardia nel risorgimento ita-

liano

Monti Gennaro Maria
- annali del seminario giuridico-eco-

nomico
- Japigia

Monticelli Giuseppe
- emporium

Montuori F.
- capitolium

Mor Carlo Guido
- archivio storico della Svizzera ita-

liana

Morabito A.
- la libertà

Morandi Carlo
- Popoli

Morando Dante
- rivista rosminiana di filosofia e di 

cultura

Morelli Eugenio
- Bulgaria

Moretti Ugo Guido
- il Giornale delle donne

Morgani Manlio
- la rivista illustrata del popolo 

d’italia

Morgani Tullio
- il Secolo illustrato

Mormino Giuseppe
- almanacco aereonautico

Mosca Giovanni
- oggi

Mosca Rodolfo
- rassegna d’Ungheria

Moscati Ruggero
- rassegna storica napoletana

Mostardi Costanzo
- liburni civitas

Mucchi Cesare
- Quid novi?

Munoz Antonio
- l’Urbe

Murri Romolo
- rinascimento

Musacchio Cesare
- l’illustrazione
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Muscat Azzopardi G.
- il Malti. Qari

Musso Sirio
- il ragguaglio dell’attività culturale 

letteraria e artistica dei cattolici in 
italia

Mussolini Arnaldo
- illustrazione fascista
- il Popolo d’italia
- la rivista illustrata del popolo d’i-

talia

Mussolini Benito
- Gerarchia

Mussolini Vito 
- Gerarchia
- Historia
- il Popolo d’italia

Mussolini Vittorio
- cinema

Musto Adolfo
- rassegna comunista
- il Soviet

Nallino Carlo Alfonso
- oriente moderno

Nappi A.
- il Mattino illustrato

Nardi P. M.
- Meridiano di roma

Natale G.
- il Giorno

Natòli Aurelio
- la riscossa : giornale di cultura e di 

propaganda mazziniana
- la Voce repubblicana

Nediani B.
- Panorama

Nenni Pietro
- avanti!

Nerbini Mario
- il 420

Nigro G.
- l’italiano 

Nosari Adone
- l’ala d’italia
- avventure del cielo

Nossan G.
- la Vedetta d’italia

Notari Umberto
- le i.i.i.
- i.i.i. (i tre i)

Novelli Enrico
- il Nuovo giornale

Obber Attilio
- alto adige

Occhini Barna
- il Frontespizio
- italia e civiltà

Odorizio Emilio
- la revisione

Ojetti Ugo
- corriere della sera
- Pan
- Pègaso

Oliva Cesare
- il Giornale delle donne

Oliva N.
- l’italia
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Oliva Giovanni
- il lavoratore socialista

Olivetti Angelo Oliviero
- Pagine libere

Olivetti Gino
- Questioni meridionali

Ongaro Giuliano
- il littoriale

Orlandi Vittorio
- l’italiano : rivista settimanale della 

gente fascista

Orsi Delfino
- Gazzetta del popolo

Orsi Paolo
- archivio storico per la calabria e la 

lucania

Orsolini Cencelli Valentino
- la conquista della terra

Orvieto Adolfo 
- il Marzocco

Orzalesi Piero
- almanacco della Donna italiana
- almanacco italiano

Osella Giovanni
- Guida Monaci

Pagano G.
- Panorama

Pagella Vincenzo
- l’ordine nuovo

Pala G.
- il Giornale di Genova

Palandri Eletto
- Studi francescani

Palenzona Mario
- rivista militare italiana

Pallotta Guido
- Vent’anni

Palma Giuseppe
- annali del Fascismo

Palombi Carlo
- archivi
- archivi d’italia
- l’italia coloniale

Palombi Nello
- archivi
- l’italia coloniale
- l’Urbe

Panareo Salvatore
- rivista storica salentina

Panella Antonio
- archivio storico italiano

Pannunzio Guglielmo
- la russia dei soviet

Pannunzio Mario
- oggi

Pantalleresco A. V.
- l’amico dei Giovani

Paoli Renato
- la rassegna nazionale

Paoloni Francesco
- l’era nuova
- la Sera

Paoloni Giovanni
- annali del Fascismo

Paolucci Giacomo
- echi e commenti
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Paolucci Raffaele
- Homo

Paolucci Raniero
- echi e commenti

Parducci Amos
- Bollettino storico lucchese

Parducci Giorgio
- il Nuovo patto

Parenti Mario
- Messaggero della libreria italiana

Paris G. M.
- Scientia

Parisi Carlo
- la Voce della patria

Parodi Mario
- la Vittoria

Paschetto Lodovico
- Bilychnis
- il testimonio

Pasinetti Francesco
- il Ventuno

Pasini Gaspare
- lo Scarpone

Passarella O. L.
- Panorama

Pastore Ottavio
- l’Unità : quotidiano degli operai e 

dei contadini

Pastrone Luigi
- la Voce della patria

Patri Paolo
- il Secolo XiX

Patrucco C.
- Bollettino storico-bibliografico Su-

balpino

Patti Gino
- Supremazia

Patti Vasco
- la conquista della terra

Pavolini Alessandro
- Bibliografia fascista
- il Messaggero

Pavolini Corrado
- l’italia letteraria, la Fiera letteraria

Pazzi F.
- il Secolo illustrato

Pelandi Luigi
- Bergomum
- emporium

Pellati Francesco
- Bollettino di informazioni della 

reale accademia d’italia

Pellegatta Noè
- la lotta di classe

Pellegrini Carlo
- la Nuova italia

Pellegrini V. M.
- la Brigata

Pellizzari V.
- il Mattino

Pellizzi Camillo
- civiltà fascista

Pende Nicola
- Homo
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Pelonghini S.
- l’ora

Pennavaria Filippo
- assistenza fascista

Perego Emilio
- i Grandi processi storici e contem-

poranei

Pergolati Mario
- Bollettino d’informazioni e fogli 

d’ordini

Perticone Giacomo
- archivio della cultura italiana

Pesce Giovanni
- l’agricoltore d’italia

Pession Giuseppe
- rassegna delle poste dei telegrafi e 

dei telefoni

Petriccione Diego
- il roma della domenica

Petriccione Federico
- il canzoniere della radio

Petroni Furio
- capitolium

Petroselli R.
- il littoriale

Petrucci Alessandro
- l’eco di lituania
- oriente moderno

Pezzoli Alda
- Vita femminile

Pezzoli Rodolfo
- il littoriale
- il Nuovo giornale

Piacentini Marcello
- architettura
- architettura e arti decorative

Piazza Giuseppe
- rivista coloniale
- la tribuna coloniale

Piazza Mario
- Dalmazia

Piazzi Filippo
- la Donna
- la Secolo illustrato

Piccini Vanna
- Piccola fata

Piccioli Angelo
- Gli annali dell’africa italiana
- rivista delle colonie

Piccoli Domenico Stanislao
- cronache della guerra

Pierazzi Rina Maria
- cordelia

Pileri Cesare
- la conquista della terra

Pini Giorgio
- l’assalto
- il resto del carlino

Pinto Ferdinando
- il Piccolo : cine-sport

Pirro Plinio
- la Giovane italia
- la Voce del carnaro

Pisani A.
- la Difesa sociale

Pisano M.
- Politica socialista
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Pistelli Giorgio
- la Stampa

Platone Felice
- compagna
- l’ordine nuovo
- lo Stato operaio

Po Guido
- rivista di cultura marinara

Poggi Alfonso
- la riscossa dei legionari fiumani

Pogni Guido
- l’Utopia bolscevica

Polese Rocco
- il testimonio

Polimeni G.
- club alpino italiano

Pollazzi Pilade
- Scena illustrata

Pometta Eligio
- Bollettino storico della Svizzera 

italiana

Pompiglioni Pietro
- la Voce mazziniana

Pontieri Ernesto
- archivio storico per le provincie 

napoletane

Ponzo G.
- Supplemento della domenica delle 

pubblicazioni Picco e toselli

Porcelli F.
- Vita libertaria

Possenti Eligio
- la Domenica del corriere

Prato C. 
- corriere degli italiani

Prato Giuseppe
- la riforma sociale

Prato Raffaello
- la Voce della patria

Prestinari Arsace
- il Mondo : rivista settimanale illu-

strata per tutti 

Preziosi Giovanni
- il Mezzogiorno
- la Vita italiana

Prezzolini Giuseppe
- leonardo

Provasi Giovanni
- la lotta di classe

Protti R.
- archivio storico di Belluno Feltre e 

cadore

Puccetti Corrado
- annuario dell’opera nazionale do-

polavoro
- Gente nostra

Pugliaro Luigi Secondo
- Firenze

Pujia Gerardo
- la tribuna

Quadrotta Guglielmo
- l’azione

Quilici Nello
- il corriere padano
- Nuovi problemi di politica, storia 

ed economia
- il resto del carlino
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Quinterio Ulrico
- l’Unione

Rabezzana P.
- l’ordine nuovo

Radice R.
- il Giornale delle meraviglie
- tempo

Ragucci Giovanni
- l’elmetto
- la Fiaccola

Raimondi Aristide
- rivista di Milano

Ramat Raffaello
- argomenti

Rambelli Giovanni
- il Nuovo patto

Randon G.
- la Brigata

Ranti Gaspare
- il Grande giornale

Rapicavoli Carmelo
- conscientia

Raselli Alessandro
- annuario della r. Università di Sie-

na

Raspino Francesco 
- Gazzetta della Valsesia

Raulich Italo
- rassegna storica del risorgimento

Ravagnoli Armando
- Pattuglia
- Pattuglia di punta

Rebora P.
- Studi urbinati di storia, filosofia e 

letteratura

Recupito Marco Vinicio
- la Scure, Fax in tenebris

Renzetti Luigi
- Studi urbinati
- Studi urbinati di storia, filosofia e 

letteratura

Repossi Luigi
- rassegna comunista
- lo Stato operaio

Riccardi Antonio
- il cittadino di Brescia

Ricci Amedeo
- le Marche nel risorgimento italiano

Ricci Canzio
- Studi urbinati
- Studi urbinati di storia, filosofia e 

letteratura

Ricci Renato
- il Balilla
- Bollettino dell’opera balilla

Riccio di Solbrito Augusto
- Studi goriziani

Riccioli Dionigi
- il Gatto nero di opposizione… 

all’opposizione

Riconda Arturo
- il romanzo sportivo

Rigamonti G.
- la critica sociale

Rigetti R.
- la Difesa sociale



260

Rigola Rinaldo
- i Problemi del lavoro

Rinaldi Felice
- la civiltà cattolica

Rinaudo Costanzo
- rivista storica italiana

Rivera Luigi
- Bullettino della regia deputazione 

abruzzese di storia patria

Rivetta P. S.
- il travaso delle idee

Rizzo Giuseppe
- Voce del popolo : giornale della 

provincia di taranto

Rizzoli Andrea
- annabella

Roberti Giacomo
- Studi trentini
- Studi trentini. Ser. 2, scienze natura-

li ed economiche

Rocca Enrico
- il lavoro italiano

Rocca Massimo
- la revisione

Rocca Petru
- almanaccu di a Muvra

Rocchi Corrado
- l’italia giovane

Rocco Alfredo
- Politica

Rocco Augusto
- il Piccolo
- il Piccolo della sera

Rodolico Niccolò
- archivio storico italiano

Romano Ruggero
- la Vittoria

Romeo Giovanni
- annali del Fascismo

Ronchi Walter
- Pattuglia
- Pattuglia di punta

Rosa Enrico
- la civiltà cattolica

Rosati Giuseppe
- atti della Società nazionale Dante 

alighieri per la lingua e la cultura 
italiana fuori del regno

Rosetti D.
- la Vita internazionale

Rosmino Mario
- la Vetta

Rossaro Antonio
- alba trentina

Rossetti Carlo
- africa italiana

Rossi Amilcare
- l’italia combattente

Rossi Carlo
- la Festa

Rossi E.
- oriente moderno

Rossi G. B.
- italia industriale artistica, mensile 

illustrata

Rossi Teofilo
- il risorgimento italiano
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Rossoni Edmondo
- il lavoro d’italia
- il lavoro d’italia agricolo
- la Stirpe

Rostagno Ettore
- archivio storico italiano

Rovere E.
- le Forze armate

Ruinas Stanis
- il Popolo apuano

Rusconi Pietro
- tempi nuovi

Russo Alfredo
- epoca nuova

Russo Antonio
- l’eloquenza

Russo Luigi
- leonardo
- la Nuova italia

Russo Mario
- il Mare nostro

Sacchi Filippo
- il Pomeriggio

Sacconi Acuzio
- cultura fascista
- la Nuova scuola media
- la Scuola fascista
- Scuola media fascista

Sadari Pietro
- i Figli d’italia

Salata Giovanni
- il Giornaletto di Pola

Salvagnini Francesco Alberto 
- accademie e Biblioteche d’italia

Salvatore Antonino
- terra lucana

Salvatore Donato
- l’italia agli italiani

Salvemini Gaetano
- l’Unità : problemi della vita italiana

Sammut Giovanni
- Malta

Sandonà Augusto
- Supplemento economico del gior-

nale il tempo

Sandri Alberto
- l’azione

Sangiorgi Giorgio Maria
- annuario del teatro italiano
- il resto del carlino

Sangiovanni E.
- emporium

Sansanelli Nicola
- l’azione fascista
- italia augusta

Santarelli Donato
- archivio storico italiano

Santoli Quinto
- Bullettino storico pistoiese

Sapegno Natalino
- la Nuova italia

Sarfatti Margherita
- Gerarchia

Sarri Adolfo
- Studi francescani

Savelli Agostino
- Bollettino storico pisano
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Sbardella
- Bandiera rossa

Scala Edoardo
- Forze armate
- rassegna di cultura militare
- rivista di fanteria

Scala Ettore
- rivista militare italiana

Scalarini Giuseppe
- almanacco socialista illustrato 

Scalera D.
- la libertà

Scanziani Piero
- a Noi !

Scanziani Riccardo
- Pagine rosse

Scardamaglia Edoardo
- accademie e Biblioteche d’italia
- il libro italiano

Scardin Francesco
- la Grande illustrazione d’italia

Scarfoglio A.
- il Mattino illustrato

Scarfoglio Carlo
- la Nazione

Scarfoglio Eduardo
- il Mattino

Scarpellini Filiberto
- il travaso delle idee

Scavone Francesco
- lo Spirito liberatore

Scesa Luigi
- le Vie d’italia

Schiapparelli Luigi
- archivio storico italiano

Schinetti R.
- Polemica : quindicinale di cultura

Schipa Michelangelo
- archivio storico per le provincie 

napoletane

Scorza Carlo
- Gioventù fascista

Sebok Géza
- rivista statistica ungherese

Sechi Vincenzo
- rassegna delle poste dei telegrafi e 

dei telefoni

Sellani Orfeo
- Problemi della gioventù

Serdoza
- la Vedetta d’italia

Serra Francesco
- Gratamela

Serra Zanetti Alberto
- l’archiginnasio

Serrati Giacinto Menotti
- avanti!
- comunismo

Sessa Pietro
- l’italia nel mondo

Settimelli Emilio
- l’impero
- impero d’italia
- il Principe
- l’Uomo e l’idea

Severi Leonardo
- il Secolo illustrato
- il Secolo XX
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Sgabelloni Antonio Massimo
- l’italia marinara

Signoretti Alfredo
- la Stampa
- Stampa sera 

Sillani Tommaso
- rassegna del Mediterraneo e del-

l’espansione italiana
- rassegna italiana del Mediterraneo
- rassegna italiana politica letteraria 

ed artistica

Simoni Gastone
- i Processi celebri

Sodini A.
- conferenze e prolusioni

Soffici Ardengo
- rete mediterranea

Solmi Arrigo
- archivio storico della Svizzera ita-

liana
- raetia

Somenzi Mino
- artecrazia

Sorbelli Albano
- l’archiginnasio

Sottochiesa Gino
- l’illustrazione romana

Sozzi G. B.
- l’eco del popolo

Spadoni Giovanni
- Bollettino del comitato regionale 

romano per il lazio, le Marche, 
l’Umbria e gli abruzzi

Specchia O.
- l’arduo

Squadrilli Gaspare
- le Forze civili
- Gioventù fascista

Starace Achille
- le Forze civili
- Gioventù fascista
- l’italia marinara
- libro e moschetto
- la Scuola fascista

Stefenelli Giuseppe
- il Brennero

Sticotti Piero
- archeografo triestino

Stocco Guglielmo
- Non t’arrabiare!

Stolfi Eduardo
- l’economia nazionale

Sulliotti Italo
- l’italia marinara

Susmel Edoardo
- Fiume

Suttina Luigi
- Memorie storiche forogiuliesi

Sznarbachowski Vladimiro
- iridon

Tacconi Ildebrando
- rivista dalmatica

Taddei Rinaldo
- l’italiano : giornale quotidiano 

politico di informazioni 

Tagli Luigi
- la confederazione operaia genovese

Taormina Ugo
- albania, Shquipni
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Taormina Vincenzo
- albania, Shquipni

Tarulli Brunamonti Luigi
- Bollettino della regia deputazione 

di storia patria per l’Umbria

Tassinari Renato
- il littoriale

Tedeschi Mario
- la Sorgente

Telesio Giovanni
- il resto del carlino

Terracini Umberto
- l’ordine nuovo

Terzaghi Michele
- la Voce di Mantova

Testa V.
- capitolium

Timpanaro S.
- l’arduo

Tino Adolfo
- rinascita liberale

Tofanelli Arturo
- epoca Nuova
- tempo

Tolomei Ettore
- archivio per l’alto adige con 

ampezzo e livinallongo

Tombesi Ugo
- Studi urbinati
- Studi urbinati di storia, filosofia e 

letteratura

Torre Andrea
- la Stampa

Torsiello Italo
- il Nuovo paese

Toschi Paolo 
- cooperazione intellettuale
- lares

Tovini Livio
- l’economia nazionale
- l’illustrazione romana

Tranquilli Vittorio
- il Piccolo
- il Piccolo della sera

Travi Erasmo
- la Forgia

Treccani Ernesto
- corrente di vita giovanile

Tremelloni Roberto
- il Quarto Stato

Treves Giulio
- l’illustrazione italiana
- l’italia coloniale

Trifone Romualdo
- rivista di diritto agrario

Trombetti Ugo
- l’italia combattente
- il Valore guerriero

Trucco Giovanni
- Minerva

Tumminelli Calogero
- l’illustrazione italiana

Tuntar Giuseppe
- il lavoratore

Turati Augusto
- Gente nostra 
- la Stampa
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Turati Filippo
- italia

Turchi Francesco
- l’illustrazione romana

Ubaldi Paolo
- convivium

Utimpergher Idreno
- il Piccolo
- il Piccolo della sera

Vacca Nicola
- rinascenza salentina

Vacca Maggiolini P.
- Bollettino del reale istituto di arche-

ologia e storia dell’arte

Vago Achille
- il risorgimento delle Venezie

Valenzani Federico
- Democrazia internazionale (Unione 

democratica)

Valerio Ettore
- Meridiano di roma

Valitutti Salvatore
- civiltà fascista

Vallecchi Enrico
- campo di marte

Valli Federigo
- l’ala d’italia
- avventure del cielo

Valori G.
- lidel

Vancini Oreste
- Vita cittadina

Vangale Giuseppe
- conscientia

Vanzi Pio
- Serenissimo

Varaldo Alessandro
- il Settebello

Varale Vittorio
- Popoli
- rassegna di politica internazionale
- relazioni internazionali
- la Stampa
- Stampa sera
- Storia e politica internazionale

Vaulato Giuseppe
- la Diana ferroviaria
- il Progresso : quotidiano di
 Bologna

Vecchi Ferruccio
- l’ardito

Vecchietti Giorgio
- Primato

Vellani Ercole
- rassegna economica delle colonie

Ventriglia Domenico
- Noi e il Mondo
- la tribuna illustrata

Verdiani Carlo
- iridon

Vergani Orio
- l’alleanza italiana
- almanacco aereonautico

Veronese Paolo
- Gazzetta Jonica

Verratti Santino
- l’autonomia comunale

Vespucci G.
- il Giornale delle donne
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Vettori Vittorio
- il Giornale d’italia
- il Giornale d’italia agricolo
- il Piccolo

Viale V.
- Bollettino storico bibliografico 

subalpino

Vicenzoni Guido  
- almanacco Popolare Sonzogno

Vicini Emilio Paolo
- Studi e documenti

Viglio Alessandro
- Bollettino della sezione di Novara
- Bollettino storico per la provincia di 

Novara

Vigna Nino
- le terre d’italia

Vinardi Alfredo
- il Venerdì della contessa

Vinci Gaetano
- annuario della regia Università di 

Messina

Viola Cesare Giulio
- Nuova antologia

Viora Mario
- rivista di storia arte archeologia : 

bollettino della sezione di alessan-
dria della r. deputazione subalpina 
di storia patria.

- rivista di storia arte e archeologia 
per la provincia di alessandria

Virgilii Filippo
- Studi senesi

Visconti A.
- archivio storico lombardo

Vismara Raffaele
- il Fascio

Volpe Gioacchino
- archivio storico di corsica
- rivista storica italiana

Volpini Valerio
- Noi giovani liberi

Vuoli R.
- l’italia

Weber S.
- Studi trentini

Zaccherini Luigi
- Fiamma nera

Zacchetti
- lidel

Zacchi Michele
- il Diritto ecclesiastico e rassegna di 

diritto matrimoniale

Zadei Guido
- rinnovamento civile

Zambelli Alfonso
- la riscossa dei legionari fiumani

Zambra L.
- corvina

Zampieri Ugo
- la Pubblicità d’italia

Zandonella Germano
- convivium

Zanetti Armando
- rinascita liberale

Zanetti Piero
- il Baretti
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Zazo Alfredo
- Samnium

Zanotti Bianco Umberto
- archivio storico per la calabria e la 

lucania

Zapponini Arturo
- Guida Monaci

Zavattini Cesare
- il Giornale delle meraviglie
- il Settebello
- tempo

Zenati Giovanni Battista
- le Forze armate
- rassegna di cultura militare
- rivista di fanteria

Zibordi G.
- la critica sociale

Zieger Antonio
- Studi trentini di scienze naturali

- Studi trentini. Ser. 2, scienze natura-
li ed economiche

Zimolo Michelangelo
- l’azione nazionale
- la Vita in Dalmazia

Zingarelli Italo
- il Secolo

Zini Zino
- la Parola

Zoppi Ottavio
- cronache illustrate della azione 

italiana in a.o.

Zorzi Elio
- ateneo veneto

Zuccarini Oliviero
- la critica politica

Zucco Giovanni
- rassegna economica delle colonie
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r. Accademia d’Italia
- annuario
- Bollettino di informazioni

r. Accademia d’Ungheria di Roma
- annuario

r. Accademia degli intronati
- Bullettino senese di storia patria

r. Accademia dei Lincei, Commis-
sione per la pubblicazione degli atti 
delle assemblee costituzionali ita-
liane dal medioevo al 1831
- Bollettino

r. Accademia delle scienze di Torino
- atti
- Memorie. Parte seconda, classe di 

scienze morali, storiche e filologi-
che

r. Accademia di artiglieria e genio
- annuario

r. Accademia di scienze, lettere ed 
arti di Palermo
- atti
- Bollettino

Accademia fascista di educazione 
fisica
- rivista di scienze applicate all’edu-

cazione fisica e giovanile

r. Accademia Peloritana
- atti

Agenzia radiotelegrafica italo-russa 
(A.R.I.R.)
- la russia dei soviet

Associazione artistica fra i cultori 
d’architettura
- architettura e arti decorative

Associazione dei comuni italiani
- l’autonomia comunale

Associazione fascista della scuola
- Bollettino della scuola
- la Scuola fascista

Associazione fascista della scuola, 
sezione bibliotecari
- annuario delle biblioteche italiane

Associazione italo-bulgara, Roma
- Bulgaria

Associazione marinara fascista
- il Popolo marinaro

Associazione nazionale arditi d’Italia
- l’ardito
- le Fiamme

Associazione nazionale ex V.C.A. 
(volontari ciclisti automobilisti)
- Bollettino

Associazione nazionale combattenti
- l’italia combattente
- Problemi d’italia

Associazione nazionale ferrovieri 
fascisti
- la Diana ferroviaria

Associazione nazionale fra mutilati 
e invalidi di guerra
- il Bollettino
- la Vittoria

Indice degli enti
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Associazione nazionale per gli inte-
ressi del Mezzogiorno d’Italia
- archivio storico per la calabria e la 
lucania

Associazione nazionale per il solda-
to ed il popolo
- la Voce della patria

Associazione oriundi savoiardi e 
nizzardi italiani
- Fert

Associazioni fasciste del pubblico 
impiego, dei ferrovieri, dei postele-
grafonici, degli addetti alle aziende 
industriali dello stato
- le Forze civili

Ateneo veneto
- ateneo veneto

Ateneo di Brescia
- commentari

Audace club sportivo
- l’audace

Biblioteca comunale, Bergamo
- Bergomum

Biblioteca comunale, Bologna
- l’archiginnasio

Biblioteca comunale, Trento
- Bollettino bibliografico trimestrale 

della Venezia tridentina 
- rivista bibliografica della Venezia 

tridentina

Biblioteca della Camera dei fasci e 
delle corporazioni
- Bollettino
-  Bollettino delle Biblioteche delle 

assemblee legislative

Biblioteca di Stato, Gorizia
- Studi goriziani

Biblioteca nazionale centrale, Firenze
- Bollettino delle pubblicazioni italia-

ne ricevute per diritto di stampa

Biblioteche del Senato del Regno e 
della Camera dei deputati
- Bollettino delle biblioteche delle 

assemblee legislative
- Bollettino parlamentare. Supple-

mento bibliografico
- Supplemento bibliografico del bol-

lettino parlamentare

Bibliothèque des annales instituto-
rum, sezione archivi e biblioteche
- archivi
- archivi d’italia

Bologna (comune)
- Bologna
- Vita cittadina

Camera dei deputati
- Bollettino parlamentare : pubblica-

zione periodica

Camera di commercio, industria e 
agricoltura
- la tripolitania

Camera di commercio italiana di 
Parigi
- Bollettino ufficiale

Camera di commercio italiana per la 
Svizzera
- la Vita italiana nella Svizzera

Cappuccini
- collectanea franciscana
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Cassa nazionale malattie per gli 
addetti al commercio
- assistenza fascista

Centro di studi per la Svizzera ita-
liana
- archivio storico della Svizzera ita-

liana

Centro internazionale degli affari, 
Roma
- l’italia nel mondo

Centro studi mediterranei
- il Mediterraneo

Circolo filologico di Livorno
- la rivista di livorno

Circolo gioventù cattolica, Valletta
- l’amico dei giovani

Club alpino italiano
- le alpi
- centro alpinistico italiano
- club alpino italiano
- rivista del club alpino italiano

Club alpino italiano, sezione ligure
- annuario

Comando superiore Forze armate di 
Albania
- l’elmetto
- la Fiaccola

Comitato economico per il risorgi-
mento delle tre Venezie
- risorgimento delle Venezie

Comitato nazionale forestale
- il Bosco

Comitato nazionale italiano per le 
arti popolari
- lares

Comitato nazionale per la correttez-
za della moda
- le Donne italiane

Comitato nazionale per la storia del 
risorgimento
- annuario

Comitato patriottico, Valletta
- la Voce del popolo

Comitato per gli indici del movi-
mento economico italiano
- indici del movimento economico 

italiano
- la Vita economica italiana

Comitato studenti per un monu-
mento ai caduti in guerra
- i Nostri eroi

Comitato veneto interprovinciale 
danneggiati di guerra
- risorgimento delle Venezie

Commissione nazionale italiana per 
la cooperazione intellettuale
- cooperazione intellettuale

Concentration antifasciste italienne
- italia

Concentrazione antifascista
- la libertà

Confederazione cooperativa italiana
- Domani sociale

Confederazione delle Corporazioni 
sindacali fasciste
- il lavoro d’italia

Confederazione fascista degli indu-
striali, Unione di Napoli
- Questioni meridionali
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Confederazione fascista degli indu-
striali, Unione provinciale di Roma
- annuario industriale di roma e del 

lazio

Confederazione fascista dei com-
mercianti
- Panorami economici

Confederazione italiana dei lavora-
tori
- Domani sociale

Confederazione nazionale dei sin-
dacati fascisti professionisti e artisti
- Bibliografia fascista

Confederazione nazionale fascista 
degli agricoltori
- l’agricoltore d’italia

Confederazione nazionale fascista 
della gente del mare e dell’aria
- il Popolo marinaro

Confederazioni nazionali dei Sin-
dacati fascisti dei lavoratori e dei 
professionisti e artisti
- il lavoro fascista

Consiglio nazionale della democra-
zia sociale e radicale
- l’avanguardia democratica

Confederazione nazionale della 
mutualità e previdenza
- Domani sociale

Consociazione turistica italiana
- le Vie del Mondo
- le Vie d’italia

Consorzio nazionale di emigrazione 
e lavoro
- emigrazione e lavoro

Consorzio proprietari macellai di 
Milano e provincia
- commercio zootecnico

Democrazia cristiana
- l’ordine

r. Deputazione abruzzese di storia 
patria
- Bullettino

r. Deputazione di storia patria delle 
Venezie
- archivio veneto

r. Deputazione di storia patria per 
l’Emilia e la Romagna
- archivio storico per le province 

parmensi
- atti e memorie

r. Deputazione di storia patria per 
l’Emilia e la Romagna, sezione di 
Ferrara
- atti e memorie

r. Deputazione di storia patria per 
l’Emilia e la Romagna, sezione di 
Modena
- Studi e documenti

r. Deputazione di storia patria per 
l’Umbria
- Bollettino

r. Deputazione di storia patria per 
la Liguria
- atti
- Giornale storico e letterario della 

liguria

r. Deputazione di storia patria per 
la Liguria, sezione Ingauna e Inte-
melia
- Bollettino
- rivista ingauna e intemelia
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ìr. Deputazione di storia patria per 
la Liguria, sezione di Savona
- atti

r. Deputazione di storia patria per 
la Lombardia
- archivio storico lombardo

r. Deputazione di storia patria per 
la Lombardia, sezione di Cremona
- Bollettino storico cremonese

r. Deputazione di storia patria per 
la Lombardia, sezione di Lodi
- archivio storico per la città e i 

comuni del circondario e della dio-
cesi di lodi

- archivio storico per la città e i 
comuni del territorio lodigiano e 
della diocesi di lodi

r. Deputazione di storia patria per 
la Sardegna
- archivio storico sardo

r. Deputazione di storia patria per 
la Sicilia
- archivio storico per la Sicilia

r. Deputazione di storia patria per 
la Sicilia, sezione di Catania
- Bollettino storico catanese

r. Deputazione di storia patria per 
la Sicilia, sezione di Messina
- Bollettino storico messinese

r. Deputazione di storia patria per 
le Marche
- atti e memorie

r. Deputazione di storia patria per 
le provincie di Romagna
- atti e memorie

r. Deputazione di storia patria per 
le province napoletane
- archivio storico per le province 

napoletane

r. Deputazione di storia patria per 
le provincie parmensi
- archivio storico per le provincie 

parmensi

r. Deputazione di storia patria per 
le Puglie
- Japigia
- rinascenza salentina

r. Deputazione di storia patria per 
le Venezie, sezione per il Friuli
- Memorie storiche forogiuliesi

r. Deputazione per la storia di 
Malta
- archivio storico di Malta

r. Deputazione romana di storia 
patria
- archivio

r. Deputazione subalpina di storia 
patria
- Bollettino storico-bibliografico su-
balpino

r. Deputazione subalpina di storia 
patria, sezione di Novara
- Bollettino

r. Deputazione toscana di storia 
patria
- archivio storico italiano

r. Deputazione toscana di storia 
patria, sezione di Livorno
- Bollettino storico livornese

r. Deputazione toscana di storia 
patria, sezione di Lucca
- Bollettino storico lucchese
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r. Deputazione toscana di storia 
patria, sezione di Pisa
- Bollettino storico pisano

r. Deputazione toscana di storia 
patria, sezione di Pistoia
- Bollettino storico pistoiese

r. Deputazione toscana di storia 
patria, sezione di Siena
- Bullettino senese di storia patria

r. Deputazione toscana di storia 
patria, sezione valdelsana
- Miscellanea storica della Valdelsa

r. Deputazione subalpina di storia 
patria, sezione di Alessandria
- rivista di storia arte archeologia

Direzione generale per la demografia 
e la razza
- razza e civiltà

Dopolavoro ferroviario
- il Dopolavoro ferroviario

Ente italiano audizioni radiofoniche
- annuario dell’e.i.a.r.

Ente nazionale industrie turistiche
- le Vie d’italia

Ente nazionale italiano per l’orga-
nizzazione scientifica del lavoro
- casa e lavoro

Ente nazionale per il tabacco
- il tabacco

Ente per le attività toscane (E.A.T.)
- illustrazione toscana

Fasci italiani di combattimento
- il Fascio

Federazione comunista della Vene-
zia Giulia
- il lavoratore

Federazione dei fasci di combatti-
mento
- corriere dell’impero

Federazione dei fasci di combatti-
mento, Carrara
- il Popolo apuano

Federazione dei fasci di combatti-
mento, Macerata
- Foglio d’ordine della Federazione 

dei fasci di combattimento di Mace-
rata

Federazione dei fasci di combatti-
mento, Napoli
- l’azione fascista

Federazione dei lavoratori dello 
Stato
- l’Unione

Federazione delle case del soldato
- la Voce della patria

Federazione giovanile comunista 
d’Italia
- Gioventù comunista

Federazione italiana degli studenti 
per la cultura religiosa
- Fede e vita

Federazione italiana dei lavoratori 
del mare
- il lavoratore del mare

Federazione nazionale dei sindacati 
fascisti dell’agricoltura
- il lavoro d’italia agricolo

Federazione nazionale fascista casse 
mutue malattia lavoratori industria
- rassegna sociale dell’africa italiana
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Federazione nazionale fascista degli 
industriali dello spettacolo
- cinema

Federazione nazionale fascista dei 
proprietari di fabbricati
- la Proprietà edilizia italiana

Federazione nazionale fascista della 
proprietà edilizia e delle dipendenti 
associazioni territoriali
- la Proprietà edilizia italiana

Federazione nazionale fra gli arditi 
d’Italia
- Fiamma nera

Federazione nazionale fra le asso-
ciazioni giornalistiche italiane
- annuario della stampa

Federazione nazionale legionari fiu-
mani
- lo Spirito liberatore

Federazione nazionale tra i brefo-
trofi
- Bollettino

Federazione provinciale socialista e 
delle organizzazioni economiche
- l’eco de popolo

Federazione socialista della Venezia 
Giulia
- il lavoratore
- il lavoratore socialista

Federazione toscana movimento 
forestieri e del commercio fra gli 
enti di alta cultura
- illustrazione toscana
- illustrazione toscana e dell’etruria

Federazione toscana per il movi-
mento dei forestieri e del Comitato 
fra gli enti di alta cultura
- illustrazione toscana

Federazione universitaria fascista
- la rivolta ideale

Firenze (comune)
- Firenze

Fondazione Leonardo
- leonardo

Francescani
- Studi francescani

Gioventù italiana del littorio (G.I.L.)
- Gioventù in armi
- Problemi della gioventù

Genova (comune)
- Genova

Gruppo rionale fascista “Cesare 
Marini”, Ancona
- Vincere!

Gruppo rionale fascista “XXVIII 
ottobre”, Ancona
- combattere

Gruppo universitario fascista, Forlì
- Pattuglia
- Pattuglia di punta

Gruppo universitario fascista, Roma
- roma fascista

Gruppo universitario fascista, Tori-
no
- Vent’anni

Gruppo universitario fascista, Vene-
zia
- il Ventuno

Istituto centrale di statistica
- annuario statistico italiano
- Statistica in grigio verde
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Istituto coloniale fascista
-  annuario delle colonie italiane
-  annuario delle colonie italiane e 

dei Paesi vicini
-  annuario delle colonie italiane, isole 

italiane dell’egeo, Paesi dell’africa
-  annuario dell’impero italiano
-  l’oltremare
-  rivista coloniale

Istituto coloniale italiano
- l’illustrazione coloniale
- l’oltremare

Istituto d’arte e di storia, Siena
- Bullettino senese di storia patria

Istituto del Nastro azzurro
- il Valore guerriero

r. Istituto di archeologia e storia 
dell’arte
- Bollettino

Istituto di propaganda libraria
- il ragguaglio dell’attività culturale 

letteraria e artistica dei cattolici in 
italia

Istituto di studi liguri
- rivista di studi liguri
- rivista ingauna e intemelia

Istituto di studi per l’Alto Adige
- archivio per l’alto adige

Istituto di studi romani
- roma

Istituto fascista di cultura
- alexandria

Istituto fascista di cultura, Piacenza
- la Strenna dell’anno

Istituto fascista di cultura, Torino
- rivista storica italiana

Istituto fascista dell’Africa italiana
- africa italiana
- annuario dell’africa italiana e delle 

isole italiane dell’egeo

Istituto fascista per l’assistenza so-
ciale nell’Africa italiana
- rassegna sociale dell’africa italiana

Istituto federale di credito per il 
Risorgimento delle Venezie
- il risorgimento delle Venezie

Istituto interuniversitario italiano
- romana

Istituto italiano di igiene previden-
za ed assistenza sociale
- la Difesa sociale

Istituto italiano di studi germanici
- Studi germanici

Istituto missioni estere, Parma
- Voci d’oltremare

Istituto nazionale di cultura fascista
- Bibliografia fascista
- educazione fascista
- l’educazione politica

Istituto nazionale di studi romani
- Bollettino sistematico di bibliogra-

fia romana

Istituto nazionale di urbanistica
- Urbanistica

Istituto nazionale fascista della pre-
videnza sociale
- la Difesa sociale

Istituto nazionale per le relazioni 
culturali con l’estero
- Bollettino bibliografico italiano
- Bollettino economico-sociale
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r. Istituto orientale di Napoli 
- annali

Istituto per gli studi di politica 
internazionale
-  annuario di politica internazionale
- archivio storico della Svizzera ita-

liana
- Popoli
- rassegna di politica internazionale
- relazioni internazionali
- rivista d’albania
- Storia e politica internazionale

Istituto per l’Europa Orientale, se-
zione baltica, Roma
- Studi baltici

Istituto per l’Oriente
- oriente moderno

Istituto scientifico sperimentale per 
i tabacchi
- il tabacco

Istituto storico cecoslovacco, Roma
- Bollettino

Istituto storico italiano
-  archivio muratoriano
-  Bullettino dell’istituto storico italia-

no e archivio muratoriano

r. Istituto storico italiano per l’età 
moderna e contemporanea
- annuario

r. Istituto storico italiano per il 
medioevo
- Bullettino dell’istituto storico italia-

no per il medio evo e archivio mu-
ratoriano

r. Istituto superiore di scienze sociali 
e politiche Cesare Alfierio, Firenze
- rivista di studi politici internazio-
nali

r. Istituto tecnico Michele Foderà in 
Girgenti
- annuario

Italian-American Progressive League, 
Cook County
- il corriere italico

Lega navale italiana
- l’italia marinara

Lega per la revisione del trattato di 
Traianon
- corriere del Danubio

Legione trentina
- Bollettino

r. Liceo scientifico Guglielmo Ober-
dan, Trieste
- annuario

Livorno (comune)
- liburni civitas

Ministero degli affari esteri
- rassegna della stampa estera

Ministero dell’Africa italiana
- Gli annali dell’africa italiana
- rassegna economica dell’africa ita-

liana 
- rivista delle colonie. l’oltremare 
- rivista delle colonie

Ministero dell’educazione nazionale
- accademie e biblioteche d’italia
- Gli annali dell’Università d’italia
- annali della scuola
- istruzione tecnica
- il libro italiano

Ministero dell’interno
- Notizie degli archivi di Stato
- razza e civiltà

Ministero della Casa di S.M. il Re e 
Imperatore
- calendario reale
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Ministero della cultura popolare
-  il libro italiano
-  rassegna settimanale della stampa 

estera

Ministero della guerra
- esercito e nazione
-  Nazione militare
-  rassegna di cultura militare
-  rassegna di cultura militare e rivista 

di fanteria

Ministero della guerra, Comando del 
corpo di Stato Maggiore dell’esercito
- annuario militare del regno d’italia
- Bollettino dell’Ufficio storico
- rivista militare italiana

Ministero della marina
- rivista di cultura marinara

Ministero della pubblica istruzione
- accademie e biblioteche d’italia

Ministero delle colonie
- africa italiana
- Bollettino di informazioni
- Bollettino ufficiale
- rassegna economica delle colonie
- rivista delle colonie italiane

Ministero delle comunicazioni per i 
servizi postali, telegrafici e telefonici
-  rassegna delle poste, dei telegrafi e 

dei telefoni

Ministero per la stampa e propa-
ganda
-  rassegna settimanale della stampa 

estera

Ministero per le terre liberate dal 
nemico
- Bollettino ufficiale

Movimento comunista italiano
- Bandiera rossa

Movimento immaginista
- la ruota dentata

Museo storico degli esuli italiani
- Bollettino

Opera nazionale balilla
- Bollettino

Opera nazionale balilla, comitato 
provinciale di Roma
- Giovinezza

Opera nazionale dopolavoro
- annuario
- Gente nostra

Opera nazionale dopolavoro, Milano
- il Dopolavoro di Milano

Opera nazionale per i combattenti
- la conquista della terra
- italia augusta
- opera nazionale per i combattenti
- Problemi d’italia

Opera nazionale per la protezione 
della maternità e dell’infanzia
- Maternità e infanzia

Opera nazionale pro derelictis
- i Figli d’italia

Ottava armata
- Fronte russo

Partito comunista italiano
-  Bollettino comunista
-  Bollettino dell’opposizione comuni-

sta italiana
-  Bollettino di partito
-  compagna
-  il lavoratore
-  la Nostra lotta
-  l’ordine nuovo
-  rassegna comunista
-  l’Unità
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Partito comunista d’Italia, sezione 
dell’internazionale comunista
- Bollettino
- comunismo
- il Soviet

Partito cristiano sociale
- l’azione

Partito d’azione
- l’italia degli studenti

Partito liberale italiano
- corriere di Novara

Partito liberale democratico
- l’idea liberale
- la Nazione

Partito liberale democratico trentino
- la libertà

Partito mazziniano italiano
- la terza italia
- la Voce mazziniana

Partito naturalista italiano
- orazia

Partito nazionale democratico
- la Voce di Fiume

Partito nazionale fascista
- atti
- Gioventù fascista
- Notiziario

Partito nazionale fascista, Federa-
zione di Bologna
- l’assalto

Partito nazionale fascista, Federa-
zione di Bolzano
- la Provincia di Bolzano

Partito nazionale fascista, Federa- 
zione di Brescia
- il Popolo di Brescia

Partito nazionale fascista, Federa-
zione di Ferrara
- Balilla

Partito nazionale fascista, Federa-
zione di Novara
- a noi! la giovane italia
- l’italia giovane

Partito nazionale fascista, Federa-
zione laziale
- la Patria

Partito popolare italiano per la città 
e plaga
- la Voce di legnano

Partito repubblicano italiano
-  l’amico del popolo
-  l’iniziativa
-  l’italia del popolo : organo del P.r.i.
-  l’italia del popolo : quindicinale 

del partito repubblicano italiano
-  la Voce repubblicana

Partito socialista italiano
- avanti!
- la Giustizia
- rinascita socialista
- il Soviet

Partito socialista italiano, sezione 
della Internazionale operaia socialista
- almanacco socialista

Partito socialista riformista italiano
- l’ora nuova

Pontificia Opera della propagazione 
della fede
- rivista illustrata dell’esposizione 

missionaria vaticana
- Supplementi alla rivista illustrata del-

l’esposizione missionaria vaticana
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Roma (comune)
- capitolium

Rotary
- realtà

Scuola di applicazione giuridico-
criminale
- la Scuola positiva

r. Scuola normale superiore di Pisa
- annali
- annuario

Scuola teologica battista, Roma
- Bilychnis

Segreteria generale del Senato del 
Regno e della Camera dei deputati
- Bollettino parlamentare. Supple-

mento bibliografico
Senato del Regno
- Bollettino parlamentare : pubblica-

zione periodica

Servizi d’informazione anglo-ame-
ricani
- il Mondo libero

Sindacato interprovinciale fascista 
belle arti Emilia Romagna
- il rubicone

Sindacato nazionale fascista agen-
zie e case di pubblicità
- la pubblicità d’italia

Sindacato nazionale fascista archi-
tetti
- architettura e arti decorative
- architettura

Sindacato nazionale fascista dei 
giornalisti
- annuario della stampa
- annuario della stampa italiana

Scuola superiore di scienze corpora-
tive, Pisa
- archivio di studi corporativi

Società agronomica italiana
- atti

Società alpina delle Giulie. Sezione 
di Trieste del Club alpino italiano
- alpi Giulie

Società dalmata di storia patria
- atti e memorie

Società Dante Alighieri
- atti
- le Pagine della Dante

Società delle Nazioni
- Bollettino mensile

Società di storia, arte e archeologia, 
Alessandria
-  alexandria
- rivista di storia arte e archeologia 

per la provincia di alessandria

Società di storia patria per la Sicilia 
orientale
- archivio storico per la Sicilia orien-

tale

Società di storia patria per le provin-
cie napoletane
- archivio storico per le provincie 

napoletane
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Società di storia patria per le provin-
cie parmensi
- archivio storico per le provincie 

parmensi

Società di studi fiumani
- Fiume

Società di studi per la Venezia tri-
dentina
- Studi trentini di scienze naturali
- Studi trentini di scienze storiche

Società filarmonica nazionale, Malta
- la Valette

Società filosofica italiana
- archivio della cultura italiana

Società gallaratese per gli studi patrii
- rassegna gallaratese di storia e 

d’arte

r. Società geografica italiana
- Bollettino

Società letteraria di Verona
- Bollettino

Società ligure di storia patria
- atti

Società istriana di archeologia e sto-
ria patria
- atti e memorie

Società italiana autori ed editori
- annuario

Società messinese di storia patria
- archivio storico messinese

Società italiana ed archeologica
- Bollettino storico della Svizzera ita-

liana

Società Mattia Corvino
- corvina

Società nazionale per la storia del 
Risorgimento italiano
- rassegna storica del risorgimento

Società nazionale per la storia del 
Risorgimento italiano, Comitato re-
gionale lombardo
- la lombardia nel risorgimento ita-

liano

Società nazionale per la storia del 
Risorgimento, Comitato marchigiano
- le Marche nel risorgimento italiano

Società nazionale per la storia del 
Risorgimento italiano, Comitato 
regionale romano per il Lazio, le 
Marche, l’Umbria e gli Abruzzi
- Bollettino

Società nazionale per la storia del 
Risorgimento italiano, Comitato 
regionale siciliano
- la Sicilia nel risorgimento italiano

Società palatina per la propaganda e 
la difesa della lingua e della cultura 
italiana
- archivio storico della Svizzera ita-

liana
- raetia

Società per gli studi trentini
-  Studi trentini
-  Studi trentini. Ser. 1, storico-letteraria
-  Studi trentini. Ser. 2, scienze natura-

li ed economiche
-  Studi trentini di scienze naturali
-  Studi trentini di scienze storiche

Società per la pace e la giustizia in-
ternazionale
- la Vita internazionale
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Società pistoiese di storia patria
- Bullettino storico pistoiese

Società pratese di storia patria
- archivio storico pratese
r. Società romana di storia patria
- archivio

Società salernitana di storia patria
- rassegna storica salernitana

Società savonese di storia patria
- atti

Società siciliana per la storia patria
- archivio storico siciliano

Società storica cremonese
- Bollettino storico cremonese

Società storica della Valdelsa
- Miscellanea storica della Valdelsa

Società storica lombarda
- archivio storico lombardo

Società storica novarese
-  Bollettino storico per la provincia di 

Novara

Società storica sarda
- archivio storico sardo

Società storica subalpina
- Bollettino storico-bibliografico su-

balpino
- il risorgimento italiano

Società storico-archeologica Ingauna 
e Intemelia
- Bollettino

Società universitaria di letteratura 
italiana, Malta
- la Brigata

Sovrano Ordine militare di Malta
-  rivista del Sovrano ordine militare 

di Malta

Torino (comune)
- annuario statistico della città di 

torino

Touring club italiano
- rivista mensile
- la Sorgente
- le Vie del Mondo
- le Vie d’italia
- le Vie d’italia e del Mondo

r. Ufficio centrale di statistica un-
gherese
- rivista statistica ungherese

Ufficio informazioni, Città del 
Vaticano
- ecclesia

Ufficio internazionale di Roma
- informazioni sociali

Unione meridionale e dei liberi 
combattenti
- la libertà

Unione nazionale ufficiali in conge-
do d’Italia
- Bollettino d’informazioni e foglio 

d’ordini

Unione nazionale combattenti
- il Giornale dei combattenti

r. Università degli studi, Bari
-  annali del Seminario giuridico-eco-

nomico
-  annali della Facoltà di economia e 

commercio
-  annali della Facoltà di giurispru-

denza
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Università degli studi, Camerino
- annuario

r. Università degli studi, Genova
- annuario di studi e ricerche

r. Università degli studi, Messina
- annali della Facoltà di magistero 

della r. Università di Messina
- annuario

r. Università degli studi, Siena
- annuario
- Studi senesi 

r. Università italiana per stranieri
- Bollettino

Università mazziniana
- Fede nuova e bollettino del comitato 

pel cinquantenario X marzo e per 
l’università mazziniana
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biblioGraFia sulla staMpa italiana 1922-1945
a cura di Gisella Bochicchio
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la bibliografia a corredo del repertorio prende in considerazione 
gli studi sulla stampa periodica dall’avvento del fascismo alla fine 
della repubblica sociale italiana, divisi in cinque grandi aree: antolo-
gie di periodici, pubblicazioni coeve al fascismo, pubblicazioni suc-
cessive alla caduta del regime, saggi sulla stampa periodica della 
r.S.i. e, infine, su quella antifascista. 

Sono stati consultati cataloghi in linea nazionali (opac SBN - http://
opac.sbn.it, catalogo del Polo Bibliotecario Parlamentare - http://opac.
parlamento.it) spogli di periodici cartacei e in linea (Bibliografia storica 
nazionale - http://www.giunta-storica-nazionale.it/bibliografia.htm, 
Spoglio dei periodici italiani di economia, diritto, scienze sociali e storia 
a cura dell’associazione eSSPer - http:// www.biblio.liuc.it/essper/
spoglio.htm), la Bibliografia orientativa del fascismo a cura di renzo De 
Felice, roma, Bonacci, 1991, le bibliografie e le note di saggi specifici 
editi di recente.

Antologie

Alla conquista dello stato: antologia della stampa fascista dal 1919 al 
1925. a cura di Stenio Solinas, roma, Volpe, 1978 

Antologia del “Caffè”: giornale dell’antifascismo, 1924-25. intro-
duzione e note di Bianca ceva, Milano, c.M. lerici, 1961 

Antologia della rivista “Corrente”. a cura di Giovannella Desideri; 
con testimonianze di ernesto treccani, Giansiro Ferrata e alberto 
lattuada e un indice ragionato 1938-1940, Napoli, Guida, 1979

Antologia della rivista “La ruota”. Con un indice ragionato 1940-1943. 
a cura di rosanna Serpa, Napoli, Guida, 1976

Antologia della rivista “Prospettive”. Con un indice ragionato: 1939-
1943 e 1951-1952. a cura di Glauco Viazzi, Napoli, Guida, 1974 
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Antologia della “Rivoluzione liberale”. a cura di Nino Valeri, torino, 
De Silva, 1948

Antologia della stampa clandestina 1943-1945. a cura di lamberto 
Mercuri; presentazione di Ugoberto alfassio Grimaldi; nota di enzo 
enriques agnoletti, roma, elengraf, 1982

“Il Baretti” (1924-1928). a cura di Maria clotilde angelini. 
Presentazione di Mario Fubini, roma, edizioni dell’ateneo e Bizzarri, 
1978 

“Il becco giallo”: dinamico di opinione pubblica. 1924-1931. Scelta e 
note a cura di oreste Del Buono e lietta tornabuoni, Milano, 
Feltrinelli, 1972 

“Circoli” (1931-1935). a cura di chiara Daniele. Presentazione di 
carlo Bo, Napoli, edizioni scientifiche italiane, 1997

“Circoli” (1931-1939). antologia a cura e con introduzione di 
Mario Boselli e Giovanni Sechi, Genova, Di Stefano, 1962 

“Civiltà cattolica”: 1850-1945. antologia a cura di Gabriele De 
rosa, San Giovanni Valdarno, l. landi, 1971-1973

“Corrente di Vita Giovanile” (1938-1940). a cura di alfredo luzi. 
Presentazione di Vittorio Sereni, roma, edizioni dell’ateneo, 1975

“Corriere della Sera” (1919-1943). a cura di Piero Melograni, 
Bologna, cappelli, 1965

“Critica fascista”. 1923-1943. antologia a cura di Gabriele De rosa 
e Francesco Malgeri, San Giovanni Valdarno, l. landi, 1980

“La cultura”. 1921-1928. Presentazione di Umberto Bosco; intro-
duzione di alfredo luzi, roma, edizioni dell’ateneo, 1971

“La difesa della razza”: antologia 1938-1943. a cura di Valentina 
Pisanty; con un contributo di luca Bonafè. Prefazione di Umberto 
eco, Milano, Bompiani, 2006

Diorama: problemi dello spirito nell’etica fascista. Antologia della pagi-
na speciale di “Regime fascista” diretta da Julius Evola. a cura di Marco 
tarchi. Vol. 1: 1934-35, roma, ed. europa, 1974

Eia, eia, alalà. La stampa italiana sotto il fascismo 1919 -1943. 
antologia a cura di oreste Del Buono. Prefazione di Nicola tranfaglia, 
Milano, Feltrinelli, 1971
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“Il Frontespizio”. 1929/1938. Antologia. a cura di luigi Fallacara, 
2a edizione, roma, l. landi per centro editoriale nazionale, 1980 

“Galleria”: una rivista di Soffici e Baldini sotto il fascismo: gennaio-
maggio 1924. con due testimonianze di Giovanni Spadolini; con 
introduzione e a cura di aglaia Paoletti, Firenze, le Monnier, 1992

“Italia e civiltà”. a cura di Barna occhini, roma, G. Volpe, 1971
“L’italiano”. 1926-1942. a cura di Bruno romani e calimero 

Barilli; presentazione di Guglielmo Petroni, roma, edizioni dell’at-
neo, 1976

“Il marzocco”: Firenze, 1896-1932. Indici. a cura di clementina 
rotondi; premessa di carlo Pellegrini, Firenze, l. S. olschki, 1980

“Occidente”. 1932-1935. a cura di corrado Donati; presentazione 
di armando Ghelardini, roma, edizioni dell’ateneo, 1984 

“La piccola italiana”. a cura di Fiorenzo alfieri, Nico orengo, 
Piero traversa, Firenze, Manzuoli, 1977

“Pietre”. Antologia di una rivista, 1926-1928. a cura di Giuseppe 
Marcenaro, Milano, Mursia, 1973

“Pietre”. con un saggio introduttivo di Giuseppe Marcenaro; riedi-
zione a cura di ercole camurani, Sala Bolognese, a. Forni, 1977 

“Primato”: antologia di “Primato”. a cura di Vittorio Vettori, roma, 
De luca, 1968

“Primato”, 1940-1943: antologia. a cura di luisa Mangoni, Bari, De 
Donato, 1977 

“Prospettive”, “Primato”. a cura di lorenzo Polato, treviso, 
canova, 1978 

“Il Selvaggio” di Mino Maccari. a cura di carlo ludovico 
ragghianti, Venezia, Neri Pozza, 1955 

“Solaria”, “Letteratura”, “Campo di Marte”. a cura di alberto Folin, 
treviso, canova, 1973 

“Lo Stato operaio”. 1927-1939. Antologia a cura di Franco Ferri. 
roma, editori riuniti, 1964 

“Ta nea grammata. Lettere nuove” (1935-1945). a cura di Massimo 
Peri; presentazione di Filippo Maria Pontani, roma, edizioni 
dell’ateneo, 1974
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“L’Universale”. Antologia de “L’Universale”. a cura di Diano 
Brocchi, Pisa, U. Giardini, 1961

“L’Universale”. a cura di Diano Brocchi, Milano, edizioni del 
Borghese, 1969

La stampa periodica fascista: pubblicazioni fino al 1943

alFieri dino, Stampa e propaganda in Italia (1861-1936), in Dal 
Regno all’Impero. 17 marzo 1861-9 maggio 1936, roma, tip. Della regia 
accademia Nazionale dei lincei 1937, pp. 699-713

Alla memoria di Arnaldo Mussolini, roma, Sindacato nazionale 
fascista dei giornalisti, 1932

aMicucci erManno, Il contratto di lavoro giornalistico illustrato e 
commentato, roma, ediz. del Diritto del lavoro, 1929

aMicucci erManno, Il giornalismo nel regime fascista, in La civiltà 
fascista, torino, Unione tipografico-editrice torinese, 1928, pp. 494-
510

aMicucci erManno, Il giornalismo nel regime fascista. con prefa-
zione di arnaldo Mussolini, roma, edizioni del Diritto del lavoro, 
1930

aMicucci erManno, Scuola di giornalismo, in “Nuova antologia”, 
1928, vol. 338, fascicolo 1351, pp. 71-90

aMicucci erManno, La stampa della rivoluzione e del regime, 
Milano, Mondadori, 1938 

aMicucci erManno, Vita e lavoro dei giornalisti: i significativi risul-
tati di un’inchiesta, roma, edizioni del Diritto del lavoro, 1929 

assante arturo, Contributo ad una critica di “Il Giornale ed il gior-
nalismo di Stato”, Napoli, a. Morano, 1937

barbieri carlo, Fare un Giornale, Padova, casa ed. le tre Venezie, 
1943

barbieri carlo, Giornalismo di ieri e di oggi, Padova, cedam, 
1942
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barbieri carlo, Storia e vita del giornale, Padova, cedam, 1942
bardi pietro Maria, I periodici del fascismo, in “annuario della 

stampa italiana”, 1931-1932, pp. 24-94

bardi pietro Maria, I periodici del fascismo: contributo a una storia 
del giornalismo, Bologna, Zanichelli, 1932

borsa Mario, La libertà di stampa, Milano, corbaccio, 1925

brusca auGusto, Primo trattato di diritto fascista della cultura popo-
lare (stampa, teatro, cinematografia, radiodiffusione, turismo), catania, 
casa edit. ceveb, 1938 

casini Gerardo, Giornalismo, in Dizionario di Politica, a cura del 
P.N.F., vol. ii, roma, istituto della enciclopedia italiana, 1940, p. 293-
295

ciano Galeazzo, Il ministero per la stampa e la propaganda. Discorso, 
roma, Novissima, 1936

Codice della stampa, in “annuario della stampa”, 1929-1930, pp. 
3-376

Codice della stampa e degli autori, illustrazioni e commenti di e. 
amicucci ... [et al.]. a cura di Giulio Benedetti. con un discorso di 
Benito Mussolini, Milano, libreria d’italia, 1930 

crespi Mario, Alcuni problemi vitali del giornalismo fascista. Discorso 
del senatore Mario Crespi pronunciato nella seduta del 20 maggio 1937, 
roma, tipografia del Senato del dott. G. Bardi, 1937

cuesta uGo, Il giornalismo. Prefazione di Paolo orano, Milano, a. 
Vallardi, 1937

de zerbi renato – di Marzio costanzo, Verso il giornale di Stato? 
Note introduttive di Francesco Paoloni, roma, Soc. Pubb., 1936

di castelnuovo arturo, Mezzo secolo di attività giornalistica, 
roma, Stab. tipo-litografico del Genio civile, 1931 

dresler adolF, Die faschistische Presse, München, Südost verlag 
a. Dresler, 1930 

dresler adolF, Geschichte der italienischen Presse; 3: Von 1900 bis 
1935, München, r. oldenbourg, 1934 

dresler adolF, Die italianische Presse, Berlin, [s.n.], 1936
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dresler adolF, Mussolini giornalista. a cura e con prefazione di 
Paolo orano, roma, Pinciana, 1939

dresler adolF, Die Presse im faschistischen Italien, leipzig, Noske, 
1937

Gilberti uMberto, 30 anni di giornalismo cattolico, Milano, Pro 
familia, 1935

“Il Giornalismo”, rassegna trimestrale di studi sulla stampa periodica 
italiana, Udine, poi roma, 1939-1942

Il giornalismo italiano nel regime fascista: organizzazione sindacale, 
albo professionale, contratto di lavoro, previdenza. a cura del Sindacato 
nazionale fascista dei giornalisti, roma, l’universale, 1928 

isopescu claudio, La stampa periodica romeno-italiana in Romania e 
in Italia, roma, istituto per l’europa orientale, 1937

KrieG uGo, La stampa nell’ordinamento giuridico italiano, roma, 
irce, 1942 

lodi luiGi, Giornalisti, Bari, laterza, 1930
lonGo Giuseppe a., Giornalisti della rivoluzione: Ivanoe Fossani, 

roma, Fratelli Palombi, 1933
Maraja Francesco, La stampa nello Stato fascista. Conversazioni 

tenute dal giornalista F. M., como, Provincia di como, 1940 (Fa parte 
della collezione: Corsi di preparazione politica per i giovani [a cura di] 
P.N.F., Federazione dei fasci di combattimento, G.U.F. di como)

La missione del giornalismo nel nuovo ordine europeo: Congresso di 
Venezia, aprile 1942. a cura di Maximilian Du Prel, roma, ars Nova, 
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