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Introduzione  
 
 
 
 
 Il presente catalogo raccoglie i giornali di fabbrica e la stampa sindacale 
prodotti in Italia nel secondo dopoguerra presenti nella collezione della Fondazione 
Giangiacomo Feltrinelli. 
 
 Queste pubblicazioni periodiche rappresentano, come riconosceva già nel 1954 
Paolo Spriano, una documentazione primaria di rilevante valore: “Lo storico futuro 
del movimento operaio troverà in questa tematica una materia indispensabile di 
analisi e di studio”1

 

. Non casualmente la collezione che qui viene organicamente 
presentata è stata raccolta fin dal 1949, quando il progetto della Biblioteca Feltrinelli 
muoveva i suoi primi passi con l’obiettivo della costituzione di un Istituto 
specializzato sulla storia del movimento operaio. Su diversi esemplari di alcune tra le 
più importanti testate degli anni Cinquanta qui raccolte compare ancora il 
contrassegno postale che indica come destinazione la prima sede della Biblioteca in 
via Scarlatti, a Milano.  

 I giornali di fabbrica affondano le loro radici nella stampa clandestina sotto il 
regime fascista e durante la Resistenza e hanno un primo antecedente nei giornali 
murali che vengono affissi subito dopo la Liberazione e che in alcuni casi finiscono 
per dotarsi di una struttura meno precaria. Alcuni giornali iniziano a comparire già 
nel 1946 e nel 1949, specie in concomitanza con lo sviluppo di lotte e vertenze 
miranti a fermare processi di smantellamento di importanti poli industriali (come le 
Reggiane tra il 1950 e il 1951) e massicci processi di licenziamento, sia in nome della 
difesa del posto di lavoro, sia in nome di un impegno più complessivamente inteso a 
dotare il paese degli strumenti industriali necessari al difficile processo di 
ricostruzione post-bellico.  
 
 Con il 1951 si ha una prima significativa svolta nella storia dei giornali di 
fabbrica. Di fronte alla nuova offensiva padronale sui luoghi di lavoro, che mira ad 
approfittare della divisione in seno alla classe operaia per riprendere saldamente in 
mano il controllo della vita interna della fabbrica restringendo gli spazi di agibilità 
politica e sindacale, il giornale di fabbrica si afferma paradossalmente come elemento 
di coagulo e risposta, non senza difficoltà. Un importante ruolo di propulsione di 
questa esperienza viene inizialmente dal VII Congresso del Pci. 
In quella sede venne formulata esplicitamente l’esigenza di potenziare e organizzare 
meglio l’attività all’interno delle fabbriche per rafforzare l’unità operaia e sindacale e 
far lievitare le lotte sui luoghi di lavoro. E’ indicativo che tale aspetto sia stato trattato 
negli interventi congressuali di coloro che allora ricoprivano i principali incarichi 

1  Paolo Spriano, I giornali di fabbrica; in: “Società”, n.1 febbraio 1954, pp.99-106 
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dirigenti del Pci subito dopo Togliatti: vale a dire Longo e Secchia2. In breve si 
individuò nei giornali di fabbrica uno strumento importante per svolgere un’azione 
unitaria all’interno delle aziende. Allo sviluppo dell’iniziativa volta a fondare e 
diffondere i giornali di fabbrica vennero anche dedicati due articoli (rispettivamente 
nel luglio e nel settembre del 1951) comparsi sul “Quaderno dell’attivista”. Nel primo 
articolo A. Campari delineava le caratteristiche richieste a un buon giornale di 
fabbrica e gli obiettivi cui doveva mirare: “saldo strumento per rafforzare lo spirito di 
unità proletaria”, deve svolgere non solo un ruolo di denuncia e coagulo ma anche di 
organizzazione delle rivendicazioni e di agitazione. Si raccomandava di non 
circoscriverlo al ruolo di bollettino della cellula comunista che operava in fabbrica 
ma di coinvolgere nella sua elaborazione anche i socialisti e gli indipendenti. Il fine 
del giornale doveva essere quello di “diventare il giornale di tutti gli operai e 
impiegati, accettato e letto da tutti, anche da coloro che sono distanti da noi”3

A tale proposito in un secondo articolo
.  

4 dedicato alla questione e firmato da A. 
Samaritani (della Commissione stampa e propaganda) si raccomandava di redigere un 
giornale per ogni singola fabbrica e di affiancare alle tematiche più economiche 
articoli politici, sindacali e di essere aperti alle questioni culturali e ricreative. 
Soprattutto occorreva interpretare e farsi portavoce dei problemi vissuti 
concretamente dagli operai nella loro fabbrica e impegnarsi per allargare il più 
possibile la propria rete di collaboratori. Nell’estate del 1951 si era tenuto il primo 
convegno sui giornali di fabbrica che aveva riunito a Genova 55 redattori operai in 
rappresentanza di 40 testate. In quell’occasione si elogiò l’esperienza torinese di 
“Battaglia democratica”, con le sue 13 edizioni e le sue 23.000 copie di diffusione. 
Nel marzo 1952 un altro convegno si tenne a Milano (in rappresentanza dell’Alta 
Italia). Ai fogli presenti a Genova si sommarono altre 23 pubblicazioni periodiche 
uscite a Modena, 13 a Milano, 10 a Firenze e Bologna5

 

, per restare solo alle realtà 
che fecero registrare l’incremento maggiore.  

 La diffusione della stampa operaia doveva apparire effettivamente in continua 
ed incipiente ascesa se nel dicembre del 1953 il fenomeno dei giornali di fabbrica 
ricevette un riconoscimento ufficiale presso la sede dell’Associazione Lombarda dei 
Giornalisti, dove si tenne per l’occasione il I Convegno nazionale della stampa dei 
lavoratori sotto la presidenza di un esponente di primo piano del Partito 
socialdemocratico, Ezio Vigorelli, che poi sarebbe divenuto ministro del Lavoro. Gli 
ambienti che si interessavano al fenomeno nuovo cominciavano ad essere i più vari. 
Nel riferire del convegno Paolo Spriano parlava di 200 giornali per una tiratura 
complessiva di 200.000 copie e ne sottolineava il valore: “si tratta di una 
manifestazione autonoma e unitaria della classe operaia italiana” in grado di offrire 
“le misure drammaticamente immediate […] di quella che si suole chiamare la 
‘condizione operaia’”6

2  VII Congresso del Partito Comunista Italiano, 3-8 Aprile 1951: resoconto; Edizioni di Cultura Sociale 

. Attraverso questo genere di stampa era possibile cogliere le 

3  “Quaderno dell’attivista”, n.13 (1/7/1951), pp.405-406 
4  “Quaderno dell’attivista”, n.18 (16/9/1951), pp.533-534 
5  Ester Bielli, Alberto De Cristofaro, a cura di - , Bibliografia dei giornali di fabbrica del Milanese: 1943-1980; 
Milano Ed. Bibliografica c1993, p. XI 
6  P. Spriano, op. cit. 
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aspirazioni, gli ideali dei lavoratori che si esprimevano con un linguaggio chiaro e 
diretto. Notizie sui cottimi, gli straordinari, i salari, gli incidenti, i rapporti coi tecnici, 
con gli impiegati e con la direzione “sono una vera miniera. Verrebbe fatto di 
paragonare questa documentazione ai Cahiers de doléances”7

Vale infine la pena di sottolineare come attraverso la lettura di questi fogli trasparisse 
una “mentalità di produttori”, di chi non si limitava a lottare per strappare condizioni 
di vita e di lavoro migliori ma, con le proprie proposte, ponesse in qualche modo la 
propria candidatura alla direzione economica dell’azienda e, in prospettiva, del paese.  

 ma, sottolineava 
Spriano, con una visione più profonda circa l’origine dei problemi e i rimedi da 
apportarvi. 

 
 Progressivamente il panorama offerto dai giornali di fabbrica cambiò. 
L’istituzione delle sezioni sindacali portò alla comparsa di bollettini informativi 
sindacali mentre la competizione per l’elezione delle Commissioni Interne produsse 
alcuni fogli (spesso numeri unici usciti esclusivamente per sostenere le elezioni 
aziendali) con uno spiccato carattere propagandistico. Quanto ai bollettini sindacali 
aziendali dei primi anni Sessanta è già stato notato come essi avessero una 
prospettiva più immediatamente rivendicativa e come spesso risultassero quasi 
completamente uniformi tra loro nei contenuti8

Durante la seconda metà degli anni Sessanta si assiste ad una  ripresa delle vertenze 
su vasta scala mentre la nascita dei Consigli di Fabbrica in luogo delle vecchie 
Commissioni interne finisce con il rappresentare un altro punto di svolta per i giornali 
di fabbrica e per la stampa sindacale. La nuova stampa operaia è innanzitutto 
originata da un maggior livello di partecipazione e di coinvolgimento dei lavoratori 
alle rivendicazioni e alla vita dell’azienda. I bollettini dei Consigli di Fabbrica che 
allora iniziano a proliferare vengono prodotti a caldo, dalla lotta sul campo e 
testimoniano più dei bollettini sindacali d’un tempo di essere espressione diretta 
dell’iniziativa dei lavoratori in fabbrica. “Il giornale del consiglio è, in ogni caso, un 
documento importante di creatività operaia”

. Un’ulteriore mutamento era poi 
dovuto alle trasformazioni che viveva la fabbrica e con essa il paese nei primi anni 
Sessanta, a seguito del massiccio ingresso di manodopera giovanile e della tangibile 
immissione di lavoratori, che dalle altre regioni del paese migravano verso i centri del 
Triangolo industriale.  

9. Ma è la stessa natura del consiglio, 
“che è rappresentante diretto di tutti i lavoratori occupati in un’azienda che è 
quotidianamente e direttamente esposto ai successi e ai contraccolpi di una situazione 
conflittuale, che dà al suo giornale un carattere d’immediatezza nel rispecchiare, oltre 
che gli avvenimenti, le tendenze, le discussioni, i rapporti interni alla fabbrica”10

7  Ibidem 

. Se, 
all’inizio degli anni Settanta, i giornali di fabbrica espressione dei consigli incentrano 
la loro attività sulle vertenze sindacali aziendali e di categoria successivamente, sotto 
il peso della stessa controffensiva padronale che comincia a delinearsi già a partire 
dal 1973, si spingono ad affrontare altre tematiche più complessivamente politiche: 

8  E. Bielli, A. De Cristofaro, op. cit.; p.XIV  
9  Ninetta Zandegiacomi, Autonomia operaia: esperienze di giornalismo operaio; Verona Bertani 1974, p.10 
10  Ibidem 
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dai problemi economici intesi in una prospettiva più ampia,  a questioni più inerenti 
al territorio di riferimento dell’azienda e ai suoi servizi sociali. Indicativo di 
quest’ultima tendenza è “Fabbrica, scuola, quartiere” promosso dai lavoratori della 
Montedison del ferrarese. Non a caso negli stessi anni si assiste alla realizzazione, su 
base territoriale, di giornali di categoria in stretto dialogo con il quartiere di 
appartenenza, operazione, questa, facilitata senza dubbio dall’unità sindacale 
ritrovata, quantomeno tra le principali confederazioni. Questo passaggio segna una 
maturazione e uno sviluppo dell’attività rivendicativa dei lavoratori e della loro 
espressione stampata. A questo secondo ciclo di vita dei periodici operai fa 
riferimento una parte significativa dei giornali presentati in questo catalogo.  
I giornali di fabbrica hanno una loro peculiarità. Specialmente i giornali espressione 
dei Consigli di Fabbrica si distinguono da altri mezzi d’informazione per “il rapporto 
con un lettore collettivo, fortemente aggregato, che consuma l’informazione nel 
luogo stesso in cui è prodotta e perciò, automaticamente, è in condizione di 
controllarla”11

 
.  

 Nel presente catalogo ai giornali di fabbrica intesi in senso stretto è stata 
accorpata la stampa sindacale e i periodici espressioni delle cellule di partito attive 
all’interno delle aziende (principalmente del Pci, del Psi, del Psiup o, a partire dagli 
anni Settanta, di alcuni nuclei della sinistra extraparlamentare). Come già accennato, 
oltre alle vicende legate alle vertenze e alle problematiche delle singole aziende, vi 
sono alcune tematiche ricorrenti nelle oltre settecento testate qui raccolte. Vi è il 
problema dell’agibilità democratica all’interno dell’azienda, dove la stessa attività 
sindacale negli anni Cinquanta può costare il posto, tanto che nelle vignette satiriche 
che di quando in quando accompagnano gli articoli il cancello della fabbrica viene 
presentato come la frontiera con un paese straniero nel quale non vigono le leggi e i 
diritti garantiti dalla Costituzione della Repubblica. Vi è, ovviamente, il problema 
costante e assillante del carovita, che spinge a sostenere la necessità di un 
adeguamento salariale (la scala mobile) e a rigettare le politiche d’austerità e che 
sprona una riflessione sulla divergenza venutasi a creare tra il profitto delle aziende, 
che è continuato a salire ben dopo il miracolo economico,  e i salari reali, soggetti a 
continua erosione, oppure tra la crescita della produttività e la diminuzione di 
lavoratori attivi in un determinato settore o in una determinata azienda. In questo 
contesto non poteva certo mancare la denuncia di quello che sarebbe restato un 
insoluto problema italiano: quello di far registrare sin dal 1965 le più basse 
retribuzioni dell’Europa capitalistica sviluppata. Nella lotta per difendere il potere 
d’acquisto delle masse lavoratrici è da segnalare l’interessante, e per certi versi 
anticipatrice, iniziativa del “Ponte Verde”, promosso dalla FIOM di Milano nel 1967, 
che mirava a combattere il carovita mettendo in collegamento diretto i produttori 
delle cooperative agricole e dell’Alleanza nazionale dei contadini con i lavoratori 
delle principali fabbriche del milanese (Breda, OM, Siemens, Alfa Romeo…) 
all’insegna del motto: “un giusto compenso per chi produce, un giusto prezzo per chi 
compra”. A queste tematiche si sommano di volta in volta il problema degli 

11  N. Zandegiacomi, op. cit., p.30 
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straordinari, dei cottimi, delle condizioni di salute sul luogo di lavoro, 
dell’organizzazione del lavoro in fabbrica, delle prospettive della previdenza.    
 
 I periodici sono elencati in ordine alfabetico, la loro descrizione è basata sul 
primo numero o, eventualmente, su un altro numero che poteva recare maggiori 
informazioni. Onde poter rendere conto della completezza della collezione dopo una 
breve descrizione dei periodici, basata sulle regole ISBD, è stata riportata la 
consistenza dei numeri posseduti dalla Fondazione. Al termine della scheda 
descrittiva è riportata la collocazione del periodico presso la Biblioteca. 
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190 HP. - Reggio Emilia : [s.n.]. - 33 cm.  
((Periodicità non determinata. - Testo  
ciclostilato. - Suppl. al n.6 di "Voce  
operaia". - Dir.: Giuseppe Soncini. - Descr.  
basata su: s.n. (9 febbraio 1954)  
1954,lac.  
PIA.2015.21  
 
 
190 HP. - Numero unico / a cura delle  
maestranze della "Lombardini". - Reggio  
Emilia : [s.n., 1954?]. - 33 cm.  
PIA.2015.21a  
 
 
Il 7B : giornale dei lavoratori della RIV. -  
A.1., N.1 (13 Ott. 1952)- . - Torino : [s.n.],  
1952- . - v. : ill. ; 51 cm. ((Quindicinale. -  
La periodicità varia. - Il compl. tit. varia. 
1952 
PIB.283.9a 
2(1953)-11(1960).  Lac.: 1953-1957,1960. 
PIB.283h 
 
 
L'acciaio : bollettino interno della Sez. F.lli  
Picardi (Falck), PCI. - Sesto San Giovanni  
: [s.n.]. - v. , 35 cm. ((Periodicità non  
determinata. -Varia il complemento del tit.  
-Varia il formato. - Descr. basata su: n.1  
(6 marzo 1950).  
1950,n.1  
PIA.2015.183  
 
 
L’acciaio : giornale dei lavoratori delle  
Ferriere. – A.1., N.1 (mag. 1953)- . -  
Torino : [s.n.], 1953- . - 49 cm. ((Mensile 
1(1953)-3(1955);1963,n.3  lac.: 1953-1955 
PIB.283b 
 
 
L'aeroporto : a cura della Sezione del PCI  
"A. Labriola" degli aeroporti milanesi. 
 Milano : Arti Grafiche. - 44 cm.  
((Periodicità non determinata. - Suppl. a: 
 Milano oggi. - Descr. basata su: s.n. (1974?)  
1974,s.n.  
PIA.2015.421  
 
  

 
Agenzia unitaria : agenzia settimanale di  
informazione dei sindacati unitari dei  
lavoratori delle FS / SFI Cgil, SAUFI Cisl,  
SIUF Uil. - Roma : [s.n.] (Roma : SAT). volumi  
; 29 cm. ((Descrizione basata su: n.5 (3 lug. 
1972).  
1972,n.5;1974,ago.  
PIA.2015.507  
 
 
Ala di pace : giornale dei lavoratori dell’Aeritalia.  
- A.1., N.1 (8 ott. 1952)- . - Torino : Tip. C.R.A., 
1952- . – v. : ill. ; fol.  
1(1952) 
PIB.283 
1953;1954,n.1 
PIB.283a 
 
 
Alfa nord : periodico / Sezione sindacale  
aziendale FIOM-CGIL  Alfa Romeo Arese. - 
Arese : [s.n.]. ((Periodicità non determinata. -
Descrizione basata su: s.n. (1969, aprile).  
1967,spec.,n.2-n.3;1969,apr.  
PIA.2015.269  
 
 
Alfa proletaria : giornale di fabbrica per la  
democrazia operaia / PSIUP. - N.1 (gen.  
1968)- . - [Milano : PSIUP, 1968]- . - v. ; 33  
cm. ((Periodicità non determinata. - Il n.4  
(gen.-feb. 1969) reca l'indicazione di resp.:  
a cura del nucleo P.S.I.U.P. dell'Alfa Romeo di 
Milano e Arese. - Ciclostilato.  
1968,n.1;1969,n.4  
PIA.2015.448  
 
 
Alfa sud : bollettino della sezione sindacale 
aziendale FIOM-CGIL. - [Pomigliano d'Arco, 
s.n.]. (Periodicità non determinata. - Descr. basata 
su: 1970, marzo.  
1970,mar.  
PIA.2015.270 
  
 
Alternativa / a cura del Consiglio di fabbrica dei 
lavoratori della 3M di Milano. - [Milano : s.n.]. -
Ill. ; 35 cm. ((Periodicità non determinata. -
Ciclostilato in proprio. - Descr. basata su: n.3 (set. 
1972).  
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1970,s.n.  
PIA.2015.339  
 
 
Alternativa sindacale : circolare interna a  
cura del Comitato unitario sindacale della  
Selenia. - N.1 (s.d., 1969?). -[Roma : s.n.,  
1969?]. - 34 cm. ((Periodicità non  
Determinata. - Numeri non datati.  
1969,n.1-1971,n.5  
PIA.2015.368  
 
 
Alternativa sindacale : numero unico a  
cura dei Consigli sindacali unitari della  
Honeywell-IBM-Pignone-Sud-Selenia. - 
[S.l. : s.n.], 1972. -35 cm. ((N.u. datato:  
Luglio 1972  
PIA.2015.379  
 
  
L'altra campana : Bollettino per i lavoratori  
della Fiar Dep / a cura delle Sezioni  
sindacali aziendali Fim-Fiom-Uilm. - 
[Milano : s.n.]. ((Periodicità non  
determinata. - Descrizione basata su:  
aprile 1969.  
1969,apr.,lug.  
PIA.2015.273  
 
 
L'Altra Campana : bollettino sindacale / a  
cura del C.D. di Veduggio Renate Besana.  
- [S.l. : s.n.]. - 30 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Descr. basata su: s.n.  
(ottobre 1970)  
1970,ott.,1971,dic.  
PIA.2015.272  
 
 
L'altra campana / a cura del Consiglio di  
Fabbrica della Brollo. - Desio : [s.n.]. - 29  
cm. ((Periodicità non determinata. - Descr.  
basata su: s.n. (Gennaio 1974)  
1974,gen.  
PIA.2015.305  
 
 
L'altra faccia : bollettino interno della  
sezione sindacale aziendale Fiom, Cgil,  
Ibm. - [S.l. : s.n.]. - v. ; 30 cm.  
((Periodicità indeterminata. – 

Descr. basata su: (genn.1968)  
1963,set.;1967,nov.;1968,gen.,mar.; 
1969,gen.,lug.  
PIA.2015.271  
 
 
L'ambiente di lavoro : notizie e  
informazioni da parte del Centro contro la  
nocività e pericolosità del lavoro (CNPL). 
 Milano : [s.n.]. ((Periodicità non determinata. –
Descr. basata su: n.1 (maggio 1969)  
1969,n.1;1970,n.3  
PIA.2015.534  
 
 
L'amico : numero unico / a cura delle  
maestranze dell'officina "Slanzi". - N.u. (22  
ott. 1952). - Novellara : [s.n.], 1952  
(Novellara : Tip. Popolare). - 4 p. : ill. ; 36 cm.  
PIA.2015.25  
 
 
L'antenna : giornale del Consiglio di  
fabbrica Mivar. - Abbiategrasso : [s.n.].  
((Periodicità non determinata. - Descr. basata su: 
Luglio 1973.  
1973,lug.,nov.  
PIA.2015.206  
 
 
L'apriscatole sindacale / a cura del  
Consiglio di fabbrica dell'Imperial.- 
Milano : [s.n.]. - v. ; 30 cm. ((Periodicità 
non determinata. - L'indicazione di  
responsabilità varia in: Consiglio di  
fabbrica Irt-Firt. - Ciclostilato. – Descr.  
basata su: apr. 1971.  
1974,gen.-feb.  
PIA.2015.311  
1971,apr.  
PIA.2015.374  
 
 
L'aratro : giornale delle maestranze  
dell'officina Fratelli Martinelli. - A.1, n.1  
(nov. 1951)- . - Modena : [s. n.], 1951-. -v.  
((Periodicità non determinata.  
1951-1953. lac.: 1951-1953.  
PIA.2015.45 
 
  
Argomenti : informazioni per la stampa  
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sindacale aziendale / a cura del centro  
stampa del sindacato FIOM di Milano. - 
[N.1] (15 settembre 1967)- . - Milano : [s.n.],  
1967. - 29 cm. ((Periodicità non determinata.  
1967,n.1-n.2  
PIA.2015.508  
 
 
L'artiglio / Sezione sindacale aziendale  
FIOM-CGIL del TIBB di Vittuone. – 
Vittuone : [s.n.]. ((Periodicità non 
determinata. – Descr. basata su: 1969, mar.  
1969,gen.,mar.  
PIA.2015.290  
 
 
L'Ascensore : bollettino della sezione  
sindacale aziendale Stigler Otis. - Milano :  
[s.n.]. - 29 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Descr. basata su: s.n.  
(settembre 1967)  
1967,set.  
PIA.2015.333  
 
 
L'ascensore della BBM : giornale interno.  
- Modena : [s.n.]. - 34 cm. ((Periodicità  
non determinata. - La dimensione varia. - 
Giornale della fabbrica Bianchini Barbolini  
Modena.  
1952,dic.;1953,n.1-n.2  
PIA.2015.46  
 
 
Assemblea : bollettino interno a cura del  
Consiglio di fabbrica della Fiat Sezione  
Ausiliarie / FIM, FIOM, UILM. - [Torino] :  
Centro Stampa Unitario. - 28 cm.  
((Periodicità non determinata. -Descr.  
basata su: gennaio 1972  
1972,gen.-feb.,apr.-lug.,dic.  
PIA.2015.228 
 
  
L'Assemblea : periodico a cura della  
sezione aziendale sindacale CISL-Carlo  
Erba. - Milano : [s.n.]. - 30 cm.  
((Periodicità non determinata. - Descr. 
 basata su: n.2 (giugno 1971)  
1971,n.2  
PIA.2015.396  
 

 
Assemblea operaia : giornale unitario  
delle piccole e medie fabbriche della zona  
di Monza / FLM, FIOM, UILM. - Monza :  
[s.n.]. - v. ; 25 cm. ((Periodicità non  
determinata. -Varia il complemento del tit.  
- Descr. basata su: 1970, giu.  
1970,[n.2]-n.3;1971,n.4  
PIA.2015.562  
 
L'attivista FIOM : bollettino d'informazione  
per gli attivisti / Camera confederale del  
lavoro, Sindacato provinciale FIOM di Milano. 
 -Milano : [s.n.]. - v. ; 33 cm. ((Periodicità non 
determinata. - Ciclostilato. –Descr. basata su: N. 
1, 26 gennaio 1954.  
1958,n.2  
PIA.2015.527  
 
  
L'autoferrotranviere : Mensile a cura del  
Sindacato autoferrotranvieri della provincia  
di Milano. - A. 1., n. 1 (ottobre 1948)- . Milano  
: Tip. S. A. F. U., 1948- . – v.   
1965,n.10;1972,n.8,n.11  
PIA.2015.584  
 
 
L'autotreno : gazzettino dei lavoratori dei  
trasportatori... - [Firenze : s.n.]. - 33 cm.  
((Periodicità non determinata. - Testo  
ciclostilato. - Descr. basata su: marzo 1953  
1953,marzo  
PIA.2015.147  
 
  
Avanguardia operaia / a cura di un gruppo  
di lavoratori della Sit Siemens. - A. 1, n. 1  
(gen. 1968)- . - Milano : [s. n.], 1968-. - v. :  
ill. ; 36 cm.((Periodicità non determinata.  
Precede un n.u. (1967).  
1967,n.0;1968,n.1,n.2,n.5-n.7  
PIA.2015.452  
 
  
Avanti Cogne / pubblicazione interna a cura  
del Comitato degli attivisti sindacali. - [S. l.] : 
stampato in proprio. - v. ; 33 cm.  
((Periodicità sconosciuta. - Dattiloscritto  
(ciclostilato). - Descr. basata su: n.10 (apr.  
1951).  
1951,n.13-n.14  
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PIA.2015.75  
 
 
Avanti Uniti : Cooperativa agricola Sesto  
Imolese. - N.1 (28 luglio 1951). Sesto  
Imolese : [s.n.], 1951- . - 28 cm.  
((Periodicità non determinata. - Testo  
ciclostilato  
1951,n.1  
PIA.2015.76  
 
 
Avanti uniti / pubblicazione interna a cura  
della Cooperativa muratori di Imola. - [S. l.]  
: stampato in proprio. - v. ; 33 cm.  
((Quindicinale. - Dattiloscritto (ciclostilato).  
- Descr. basata n. 10 (31 marzo 1951).  
1951,n.17-n.19;1952,n.34-n.41  
PIA.2015.77  
 
  
L'azienda : giornale a circolazione interna  
delle maestranze AMCM. - A. 1, n. 1 (27  
nov. 1951)-a. 7, n. 2 (dic. 1957). - Modena  
: Arti grafiche modenesi, [1951-1957]. - v.  
((Mensile.  
1952,n.2-n.11;1953;1954,n.1-n.2;1955,n.1  
PIA.2015.47  
 
  
Azione Unitaria / a cura delle  
organizzazioni sindacali dell'AEM di Milano  
FIDAE-CGIL, FLAEI-CISL, UILSP-UIL. – 
A.1., N.1 (Aprile 1971)- . - Milano:  
ciclostilato in proprio, 1971- . - 33 cm.  
((Mensile. - Il compl. tit. varia. - Testo  
ciclostilato  
1971,n.1,n.3-n.7;1972,n.1-n.5,n.7-n.10 ; 
1973,n.1-n.3,n.5-n.7  
PIA.2015.556  
 
 
Bandiera rossa : bollettino dei lavoratori  
delle fabbriche, dei campi, della Val Nure /  
Partito Socialista Italiano di Unità  
Proletaria. - [S.l. : s.n.]. - 33 cm.  
((Periodicità non determinata. - Descr.  
basata su: s.n. (s.d. 196.?)  
196.?,s.n.  
PIA.2015.622  
 
 

Il barbacane : periodico a cura della  
Federazione italiana postelegrafonici. –  
A.1, n. 1 (ott. 1966)- . - Ascoli Piceno : Tip.  
G. Cesari, 1966- . - v. ; 33 cm. ((Quindicinale.  
- Il compl. tit. varia in: Periodico a cura della 
Camera confederale del lavoro-CGIL, Ascoli 
Piceno.  
6(1972)-12(1978). lac.: 1975;1976;1978.  
PIA.2015.659  
 
 
 La base : organo di informazione politica  
e aziendale / a cura del comitato dei lavoratori 
della Rank Xerox. – N.1(1970)- . - Milano  
: s.n.], 1970- . - v. ; 29 cm.  
((Periodicità irregolare. - Il compl. del tit.  
varia.  
1970,n.1-n.3;1971,n.5-n.6  
PIA.2015.404 
 
  
La Base dell'Alfa-Romeo : periodico del  
consiglio di fabbrica. - [Milano : s.n.]. - 41  
cm. ((Periodicità non determinata. - Suppl.  
a: Il Lavoratore metallurgico. - Descr.  
basata su: s.n. (Ottobre 1971)  
1971,ott.  
PIA.2015.381  
 
 
Battaglia contrattuale : bollettino per i  
delegati / Sindacato metalmeccanici  
FIM-FIOM-UILM. - Milano : [s.d.].  
((Periodicità non determinata. – Descr. 
basata su: n. 1 (giugno 1972).  
1972,n.1  
PIA.2015.473 
 
  
Battaglia democratica : giornale dei lavoratori 
torinesi. – Ed. Aeritalia. – Torino : [s.n.]. – v.  
((Descr. basata su: A.3., n.1 (gen. 1951) 
1952,lac. 
PIB.283 
 
 
Battaglia democratica : giornale dei  
lavoratori torinesi. - Ed. FACIS. - Torino :  
[s. n.]. - v. ((Descr. basata su: A.6, n.1 
(ott. 1954)  
1954,n.1-n.2  
PIA.2015.125  
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Battaglia democratica : giornale dei 
lavoratori torinesi. – Ed. Fiat Ferriere. 
- Torino : [s.n.]. – v. ((Descr. basata su: 
A.3., n.1 (gen. 1951) 
1952,lac. 
PIB.283.1 
1953,lac. 
PIB.283b(1) 
 
 
Battaglia democratica : giornale dei  
lavoratori torinesi. – Ed. Fiat Lingotto. -  
Torino : [s.n.]. – v. ((Descr. basata su:  
A.3., n.1 (gen. 1951) 
1952,lac. 
PIB.283.2 
 
 
Battaglia democratica : giornale dei  
lavoratori torinesi. – Ed. Fiat-Sima. -  
Torino : [s.n.]. – v. ((Descr. basata su: A.3., 
n.1 (gen. 1951) 
1952,n.1 
PIB.283.3 
1952,lac. 
PIB.283c 
 
 
Battaglia democratica : giornale dei 
lavoratori torinesi. - Ed. Grandi Motori. 
- Torino : [s.n.]. – v. ((Continua con: 
Il Motore. – Descr. basata su: A.3., n.2 
(gen. 1951) 
1952,lac. 
PIB.283.14 
1954,n.2 
PIB.283o 
 
 
Battaglia democratica : giornale dei  
lavoratori torinesi. - Ed. Laminati Trafilati  
Mazzola. - Torino : [s. n.]. - v. ((Descr.  
basata su: A. 6, n. 1 (gen. 1954)  
1953,n.2,n.7;1954,n.1-n.2,n.5; 
1955,n.2  
PIA.2015.128 
 
 
Battaglia democratica : giornale dei 
lavoratori torinesi. - Ed. Lancia. -  

Torino : [s.n.]. – v. ((Descr. basata su: 
A.3., n.1 (gen. 1951) 
1952,lac. 
PIB.283.11 
1953,lac. 
PIB.283k 
 
 
Battaglia democratica : giornale dei 
lavoratori torinesi. - Ed. lavoratori  
chimici. - Torino : [s.n.]. - 49 cm. 
((Descr. basata su: A.6., n.1 (apr. 1954) 
1952,lug.,set. 
PIB.283.13a 
 
 
Battaglia democratica : giornale dei  
lavoratori torinesi. - Ed. Manifattura 
Pellami Calzature. - Torino : [s. n.]. - v.  
((Descr. basata su: A. 5, n. 1 (apr. 1953)  
1953,n.3,n.7;1954,n.1,n.4,dic.  
PIA.2015.127  
 
 
Battaglia democratica : giornale dei 
lavoratori torinesi. – Ed. Materferro. - 
Torino : [s.n.]. – v. ((Descr. basata su: A.3.,  
n.1 (gen. 1951) 
1952,n.1-n.2 
PIB.283.4 
 
 
Battaglia democratica : giornale dei  
lavoratori torinesi. - Ed. Michelin. -   
Torino : [s.n.]. - v. ((Poi: Il Battistrada. -  
Descr. basata su: A.3., n.2 (gen. 1951) 
1952,n.1,n.5,n.7 
PIB.283.13 
1951,n.17,n.19-n.20 
PIB.283n (1) 
 
 
Battaglia democratica : giornale dei  
lavoratori torinesi. - Ed. Olivetti. - Torino : 
[s.n.]. - v. ((Continua con: Il tasto. – Descr. 
basata su: A.3., n.1 (gen. 1951) 
1952,lac. 
PIB.283.12 
 
 
Battaglia democratica : giornale dei 
lavoratori torinesi. - Ed. RIV. - Torino :   
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[s.n.]. - v. ((Continua con: Il 7B. – Descr. 
basata su: A.3., n.1 (gen. 1951) 
1952,n.1,n.3-n.18 
PIB.283.9 
 
 
Battaglia democratica : giornale dei 
lavoratori torinesi. - Ed. RIV, Villar. -  
Torino : [s.n.]. – v. ((Descr. basata su: 
A.3., n.3 (feb. 1951) 
1952,lac. 
PIB.283.10 
1953,n.1-n.2 
PIB.283i 
 
 
Battaglia democratica : giornale dei  
lavoratori torinesi. - Ed. SAIFTA. - Torino :  
[s. n.]. - v. ((Descrizione basata su: A. 5, n.  
1 (mar. 1953)  
1952,n.2  
PIA.2015.122  
 
 
Battaglia democratica : giornale dei  
lavoratori torinesi. - Ed. Snia Viscosa. - 
Torino : [s. n.]. - v. ((Descr. basata su: A.3, 
 n. 1 (gen. 1951)  
1951,n.7,n.12  
PIA.2015.123 
 
Battaglia democratica : giornale dei  
lavoratori torinesi. – Ed. SPA. – Torino : [s.n.].  
- v. ; 49 cm. ((Periodicità non determinata. -  
Descr. basata su: A.4., n.4 (6 feb. 1952) 
1952,n.1,n.4-n.6,n.9-n.11,n.13-n.14 
PIB.283.5 
 
 
Battaglia Democratica : giornale per  
lavoratori della Pirelli e della Superga. - 
Torino : La Tipografica. -35 cm.  
((Periodicità non determinata. - Dir. resp.:  
Angelo Magliona. - Descr. basata su: A.4.,  
N.1 (Febbraio 1955)  
1955,n.1  
PIA.2015.124  
 
 
Battaglia democratica : Giornale dei  
Lavoratori Torinesi. - Ed. Officine di  
Savigliano. - Torino : Tip. CRA. - 35 cm.  

((Bimensile. - Dir. resp.: A. Magliona. - 
Descr. basata su: A.5., N.1 (9 Maggio  
1953)  
1953,n.1,n.3,n.5,n.7;1954,n.1-n.4  
PIA.2015.126  
 
 
Battaglia democratica : giornale dei  
lavoratori torinesi. – Ed. Torino nord. –  
Torino : [s.n.]. – ((Diventa: Torino nord. –  
Descr. basata su: A.6., n.1 (set. 1954) 
1954,n.1 
PIB.284 
 
 
Battaglia democratica : giornale dei  
lavoratori della Fiat Ferriere di Avigliana. -  
Ed. Ferriere Fiat Avigliana. - Torino : Ti.Po.  
- 34 cm. ((Periodicità irregolare. - Il compl.  
tit. varia: Giornale dei lavoratori torinesi. - 
Descr. basata su: A.4., n.1 (24 giugno 1952)  
1952-1953. lac.: 1952-1953.  
PIA.2015.131  
 
 
Battaglia sindacale : organo della Camera  
confederale del lavoro di Ravenna. - A. 1,  
n. 1 (gen. 1949)- . - Ravenna : Tip.  
Ravegnana, 1949- . - v. : ill. ; 57 cm.  
((Quindicinale, poi mensile. -Il compl. tit.  
varia in: Organo della Camera confederale  
del lavoro della Provincia di Ravenna da A.  
8, n. 4 (mag. 1956). - Suppl. irregolari in  
allegato.  
2(1950)-8(1956). lac.: 1950;1952-1954;1956.  
PIA.2015.661  
 
 
Battaglia unitaria : bollettino unitario del  
coordinamento FIOM FIM UILM Gruppo  
Falck. - Sesto San Giovanni : [s.n.]. - v. ;  
30 cm. ((Periodicità non determinata. – Descr.  
basata su: n. 1, gennaio 1970.  
1970,n.1-n.3,n.5;1971,n.6-n.8;1972,n.10,n.12-
n.14;1973,n.15-n.19;1974,n.20  
PIA.2015.216  
 
  
Battaglie del lavoro : organo della Camera  
del lavoro della Lombardia. - Milano : [s.n.].  
- 59 cm. ((Settimanale. - Il compl. del tit.  
varia. - Descrizione basata su: A. 2, n. 16  
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(apr. 1946)  
1946,n.37,n.39,n.41;1947-1948.  
lac.: 1947,1948.  
PIA.2015.690  
 
  
Battaglie del lavoro : organo della Camera  
confederale del lavoro di Reggio Emilia. - 
A. 1, n. 1 (apr. 1953)- . - Reggio Emilia :   
[s.n.], 1953- . - v.  
1954,n.6-n.8  
PIA.2015.652  
 
 
Battaglie del lavoro : settimanale dei  
lavoratori italiani. - Milano : [s.n.].  
((Descr. basata su: A. 2, n. 40 (2/8  
ottobre 1949)  
2(1949)-3(1950). lac.: 1949-1950.  
PIA.2015.662  
 
  
Battaglie del lavoro : organo della Camera  
confederale del lavoro di Milano e  
provincia. - 1(1945)-[1969] ; [n.s.] a. 1, n. 1  
(giu. 1978)- . - Milano : [s.n.], 1945- . fasc.  
((Periodicità non determinata; all'a. 2, n.16 
(apr. 1946) settimanale; negli anni  
1965-1966: numeri unici; poi mensile. – 
All'a. 2, n. 16 (apr. 1946) sottotit.: organo  
della Camera del lavoro della Lombardia;  
dal 1978 sottotit.: periodico della Camera  
confederale del lavoro di Milano e  
provincia; dal 1980 sottotit.: periodico della  
CGIL della Lombardia. - Nasce come foglio  
clandestino; sospeso dal 1970 al 1977. - Il  
formato varia.  
1963,ott.-nov.;1964,mar.-apr.,nov.; 
1965,gen.-feb.,giu.;1968,lug.;1969,set.  
PIA.2015.667  
 
 
Battaglie postelegrafoniche / a cura dell’ 
Unione Liberi Sindacati nazionali P.T.T. 
- Roma : Tip. Cuore di Maria. - v. : ill. ;  
31 cm. ((Mensile, poi quotidiano. – Il compl. 
tit. varia in: Periodico del Sindacato italiano 
postelegrafonici P.T.T. - Editore varia. –  
Descr. basato su: A.2., N.1 (gen. 1949) 
10(1958),n.7/8-n.11/12;11(1959)-16(1962); 
17(1963),n.6.  lac.: 1959-1962. 
PIC.120 

 
Il Battistrada : giornale dei lavoratori della 
Michelin. - A.1., N.1 (febbraio 1951)- . -   
Torino : La tipografica, 1951- . - 
((Settimanale. - Editore varia.  
1953,n.1-n.2,n.4-n.17;1954,n.1-n.3,n.5-n.8; 
1955,n.1-n.4 
PIB.283n(2-4)  
 
 
La bilancia : quindicinale dei lavoratori  
dell'A.C.T. - A.1, n.1 (dic. 1953)- . - Torino  
: [s. n.], 1953- . - v.  
1953,n.1;1954,n.1,n.3-n.4,n.10;1955,n.1  
PIA.2015.120  
 
 
La Bolla : giornale di fabbrica dei lavoratori  
della Soc. chimica Aniene. - A.1., N.1  
(Dicembre 1951)- . - [Ferrara : s.n.], 1951- . 
- 33 cm. ((Mensile. - Testo ciclostilato. -
Circolazione interna  
1951,n.1; 1952,n.1-n.5  
PIA.2015.26  
 
 
Bollettino della sezione sindacale  
aziendale FIOM-CGIL della Siemens. - 
Milano : [s.n.]. - 29 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Descr. basata su: s.n.  
(Maggio 1969)  
1969,mag.  
PIA.2015.313  
 
 
Bollettino / European labour committees  
(Comitati operai europei). - Milano : [s.n.]. v.  
; 33 cm. ((Settimanale. - Ciclostilato. - 
Descr. basata su: n. 4 (25 marzo 1974).  
1974,lac.  
PIA.2015.625  
 
 
Bollettino : organo interno del P.C.I.  
(Cellule stab. E. Marelli). – [S.l.: s.n.]  
(Sesto San Giovanni : Tip. Commerciale). v.  
; 25 cm. ((Periodicità non determinata. -  
Descr. basata su: N. 1 (15 feb. 1950).  
1950,n.1  
PIA.2015.174 
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Bollettino / a cura del coordinamento  
lavoratori della scuola di Lotta continua. - 
Milano : [s.n.]. - 35 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Descr. basata su: n.1  
(Febbraio 1975)  
1975,n.1  
PIA.2015.621  
 
 
Bollettino a cura delle Sezioni sindacali  
aziendali della GTE (Divisione  
Trasmissioni) / FIOM, FIM, UILM. - [S.l. :  
s.n.]. - 29 cm ((Periodicità non determinata.  
- Descr. basata su: s.n. (giugno 1969)  
1969,giu.  
PIA.2015.308  
 
 
Bollettino aziendale / Sezione sindacale  
aziendale Fim, Fiom, Uilm F. Tosi. - 
[Legnano : s.n.]. - 29 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Descr. basata su: ott. 1969  
1969,ott.  
PIA.2015.265  
 
 
Bollettino coop. macchine agricole Imola :  
circolare interna di informazioni riservata ai  
Soci della Cooperativa. - Imola : [s.n.]. - 33  
cm. ((Periodicità non determinata. - Testo  
ciclostilato. - Descr. basata su: A.2., n.2 
(Giugno 1952)  
1952,n.2  
PIA.2015.78  
 
 
Bollettino coordinamento Sip / Unità  
proletaria per il comunismo. - N.1 (22  
Marzo 1975)- . - Monza : [s.n.], 1975- . 
- 33 cm. ((Periodicità non determinata.   
- Testo ciclostilato  
1975,n.1 
PIA.2015.631 
 
  
Bollettino del collettivo operaio autonomo  
Italsider. - N.1 (feb. 1977)- . - [Napoli :  
s.n.,1977]. - 34 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Cicl. in proprio.  
1977,n.1  
PIA.2015.427  
 

 
Bollettino CUB FS. - Milano : [s.n.]. - 32  
cm. ((Periodicità non determinata. - Testo  
ciclostilato. - Descr. basata su: s.n.  
(Ottobre 1975) 
1975,giu.,ott.  
PIA.2015.601 
  
 
Bollettino del Consiglio di Fabbrica del  
Gruppo Faema (Milano-Zingonia-Treviglio). -
[N.1] (Novembre 1973)- . - [S.l. : s.n.], 1973- . 
- 29 cm. ((Bimestrale  
1973,nov.  
PIA.2015.386  
 
 
Bollettino d'informazione del C. di F.  
dell'Alfa Romeo. - Milano : [s.n.]. - v. ; 29  
cm. ((Periodicità non determinata. - 
Descr. basata su: set. 1974. 
1973,lac. 
PIA.2015.219 
 
  
Bollettino dell'ufficio stampa della  
C.C.D.L. di Milano e Provincia. - [Milano :  
s.n.]. - 30 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Testo ciclostilato. - Descr.  
basata su: n.1 (dicembre 1963)  
1963,n.1  
PIA.2015.577  
 
 
Bollettino dei Consigli di azienda : mensile  
del Comitato toscano di coordinamento dei   
Consigli di azienda. - A. 1, n. 1 (ott. 1951).  
- Firenze: Tip. F.lli Parenti, [1951]- . - v ;  
4. ((Mensile.  
1954,n.5-n.12;1955,n.1-n.11;1956,n.1  
PIA.2015.205 
 
  
Bollettino della sezione sindacale aziendale 
FIOM dei lavoratori dell'Autelco.  
- [S.l. : s.n.]. - 29 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Descr. basata su: s.n.  
(Luglio 1969)  
1969,lug.  
PIA.2015.289  
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Bollettino dei lavoratori della Honeywell /  
a cura del consiglio di Fabbrica. - Milano :  
[s.n.]. - 30 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Testo cicl. - Descr. basata  
su: s.n. (maggio 1973)  
1973,mag.;1974,mar.  
PIA.2015.341  
 
 
Bollettino della Sezione sindacale  
aziendale FIOM-CGIL della Faro. –  
[S.l. : s.n.]. - 29 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Descr. basata su:  
s.n.(Giugno 1969)  
1969,giu.  
PIA.2015.295  
 
 
Bollettino dei metalmeccanici /  
Collegamento dei CUB e degli organismi  
di base. - [Milano : s.n.], 1972. - v. ;  
44 cm. ((Mensile. – Descr. basata su: n.2  
(25 ott.1972).  
1971?,s.n.;1972,giu.,n.2; 
1973,n.4-n.5,n.7-n.9  
PIA.2015.503 
 
 
Bollettino della sezione sindacale  
aziendale FIOM-CGIL della Faema. - 
Milano : [s.n.]. - 29 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Descr. basata su:  
s.n. (luglio 1969)  
1969,lug.  
PIA.2015.296 
 
  
Bollettino del Centro per la sicurezza del  
lavoro della Camera Confederale del  
Lavoro di Milano. - Milano : [s.n.]. - 29 cm.  
((Periodicità non determinata. - Descr.  
basata su: n.3 (Aprile 1973) 
1972,nov.;1973,n.3-n.4 
PIA.2015.535 
 
  
Bollettino della sezione sindacale  
aziendale FIOM-CGIL della Cornelius.  
- [S.l. : s.n.]. - 29 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Descr. basata su: 
s.n. (Luglio 1969)  
1969,lug.  

PIA.2015.298 
 
 
Bollettino della Sit-Siemens : Gruppo  
operai-impiegati. - [Milano? : s.n.]. - 30 cm.  
((Periodicità non determinata. - Testo  
ciclostilato. - Pubblicato dai CUB. - Descr.  
basata su: n.3 (s.d.,1972?)  
(1972?),n.3  
PIA.2015.399  
 
 
Bollettino delle aziende del settore  
dell'elettromeccanica pesante / FIOM FIM  
UILM sindacati provinciali di Milano,  
settore elettromeccanico. - Milano : [s.n.].  
((Periodicità non determinata. - 
Descr. basata su: a.1971.  
1971,feb.,mag.-giu.,set.  
PIA.2015.463 
 
  
Bollettino di contro informazione : organo  
dei movimenti autonomi di base della Sip /  
a cura del Centro informativo di politica  
alternativa (C.I.P.A.) - [S.l.] : CIPA. - v. ; 33  
cm. ((Periodicità non determinata. - Cicl.  
In proprio. – Descr. basata su: 15 maggio 1976.  
1976,mag,dic.  
PIA.2015.426  
 
 
Bollettino di documentazione e  
orientamento / Federazione Italiana  
Lavoratori Chimici e Petrolieri. - Roma :  
[s.n.]. - 33 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Testo ciclostilato. - Descr.  
basata su: n.2 (11 Giugno 1963)  
1963,n.2  
PIA.2015.580  
 
 
Bollettino di informazione : sindacato di  
Milano Agenti, Rappresentanti, Viaggiatori  
e Piazzisti / CGIL-FIARVEP. - [N.1] (marzo  
1966)- . - Milano : [s.n.], 1966- . - 29 cm.  
((Periodicità non determinata.  
1966,mar.-apr.,lug.;1967,mar.  
PIA.2015.469 
 
  
Bollettino di informazioni dell'Unione  
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provinciale degli agricoltori di Viterbo. –  
A.1., n.1 (31 gennaio 1954)- . - Viterbo : 
Tip. Agnesotti, 1954- . - 4.  
1972,n.2,n.4,n.7;1973,n.1-n.2,n.4,n.6;  
1974,n.1-n.2  
PIA.2015.624  
 
 
Bollettino di informazioni della  
Federazione Regionale Agricoltori del  
Lazio. - Viterbo : [s.n.]. - 35 cm.  
((Periodicità non determinata. - Descr.  
basata su: n.4 (Settembre 1974)  
1974,n.3-n.4  
PIA.2015.623 
 
  
Bollettino di orientamento per i lavoratori  
della "M.V. Agusta" / a cura del sindacato  
FIOM-CGIL. - N.1 (Luglio 1967)- . - Varese  
: [s.n.], 1967- . - 29 cm. ((Periodicità non  
determinata  
1967,n.1-n.3  
PIA.2015.332  
 
 
Bollettino FILCEA-CGIL : bollettino interno  
di informazione della Federazione Italiana  
Lavoratori Chimici e Affini-CGIL. - Milano :  
[s.n.]. - 33 cm.((Periodicità non  
determinata. - Testo ciclostilato. - Descr.  
basata su: N.1 (marzo 1969)  
1969,n.1-n.2;1970,n.4-1971,n.10  
PIA.2015.486  
 
 
Bollettino FIOM / Sindacato Provinciale di  
Milano. - Milano : [s.n.]. - 30 cm.  
((Periodicità non determinata. - Descr.  
basata su: N.1 (Gennaio 1965)  
1965,n.1  
PIA.2015.485  
 
 
Bollettino Fiot Cantoni. - [S.l. : s.n.]. - 33  
cm. ((Periodicità non determinata. - Testo  
ciclostilato. - Descr. basata su: s.n. (s.d.,  
dopo il 1960)  
[196.?,s.n.]  
PIA.2015.389  
 
 

Bollettino F.L.M. zona Bovisa-Garibaldi. - 
Milano : [s.n.]. - 30 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Descr. basata su: Febbraio  
1974  
1974,feb.  
PIA.2015.467  
 
 
Bollettino interno della Sezione sindacale  
aziendale Raimondi / FIOM-CGIL. - Milano  
: [s.n.]. - 29 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Descr. basata su: s.n.  
(marzo 1969)  
1969,mar.  
PIA.2015.314  
 
 
Bollettino interno per i lavoratori della  
S.I.T.A. - Forlì : F.N.A.I. C.G.I.L. - 33 cm.  
((Periodicità non determinata. - Testo  
ciclostilato. - Descr. basata su: s.n. (12  
novembre 1952)  
1952,nov.  
PIA.2015.27  
 
 
Bollettino n... / Comitato di coordinamento  
romano [CGIL Scuola]. - [Roma: s.n.]. - 33  
cm. ((Periodicità non determinata. - Testo  
ciclostilato. - Descr. basata su: n.5 (s.d., 197.?)  
197.?,n.5  
PIA.2015.609  
 
 
Bollettino Siemens. Lotta continua. - 
[Milano : s.n.]. - 34 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Il formato varia: 30 cm. - 
Cicl. – Descr. basata su: n. 4 [1974].  
1974?,s.n.,n.4  
PIA.2015.436  
 
 
Bollettino sindacale. - [Milano : s.n.]. - 33  
cm. ((Periodicità non determinata. - Testo  
ciclostilato. - Bollettino dei lavoratori del  
commercio. - Descr. basata su: s.n.  
(Gennaio 1974)  
1974,gen.  
PIA.2015.602 
 
  
Bollettino sindacale del consiglio di  
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fabbrica della Telettra. - [S.l. : s.n.]. - 30  
cm. ((Periodicità non determinata.  
- Descr. basata su: s.n. (giugno 1971)  
1971,giu.-lug.  
PIA.2015.277  
 
 
Bollettino sindacale del Gruppo Redaelli.  
- [S.l. : s.n.]. - 29 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Descr. basata su: s.n.  
(settembre 1973)  
1973,sett.-ott.  
PIA.2015.242  
 
 
Bollettino unitario / coordinamento  
Fiom-Fim-Uilm-Gruppo Redaelli. - N.1  
(ottobre 1970)- . - [S.l. : s.n.], 1970- . 
- 29 cm. ((Periodicità non determinata.  
1970,n.1  
PIA.2015.266  
 
 
Bollettino unitario / FIOM, FIM, UILM  
del'IBM. - [Vimercate : s.n.]. - 29cm.  
((Periodicità non determinata. - Descr.  
basata su: maggio 1970  
1970,mag.-giu.  
PIA.2015.275  
 
 
Bollettino unitario : Consiglio di Fabbrica  
Honeywell Information System Italia. 
Torino : [s.n.]. - 30 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Descr. basata su: s.n.  
(Novembre 1971)  
1971,nov.  
PIA.2015.357  
 
  
Bollettino unitario : sindacati provinciali  
milanesi FIOM-FIM-UILM. - Milano : [s.n.].  
- 29 cm. ((Periodicità non determinata. - 
Descr. basata su: s.n. (Marzo 1970)  
1970,marzo  
PIA.2015.477  
 
  
Bollettino unitario del consiglio di  
fabbrica-Sit Siemens. - N.1 (gennaio1971).  
- [Milano : s.n.], 1971- . - 29 cm.  
((Periodicità non determinata. - Precede un  

 
n.0 (maggio 1970)  
1970,n.0;1971,n.1  
PIA.2015.267  
 
 
Bollettino unitario Fiom Fim Uilm Face  
Standard. - [Milano : s.n.]. - 29 cm.  
((Periodicità non determinata. - Descr.  
basata su: s.n.(febbraio 1969)  
1969,feb.;1970,mar.  
PIA.2015.268  
 
 
Breda siderurgica : bollettino interno della  
Sezione sindacale FIOM CGIL. - Sesto San  
Giovanni : [s.n.]. - v. ; 29 cm. ((Periodicità  
non determinata. - Descrizione basata su:  
a. 1966, 4 settembre.  
1966,n.1,n.3;1967,n.2-n.3,n.5-n.7; 
1968,n.1-n.2;1969,gen.,mar.-apr.,giu.; 
1970,apr.  
PIA.2015.233  
 
 
Bresciascuola : numero unico / a cura dei  
sindacati scuola provinciali CGIL e  
SISM-CISL. - Brescia : [s. n.]. - 43 cm.  
((Mensile. - Suppl. di: Impegno sindacale.  
1974,mar.,mag.  
PIA.2015.617  
 
  
Bulletin d'information : publication du  
Departement International de la  
Confederazione Generale Italiana del  
Lavoro. - Roma : [s.n.]. - 32 cm. ((Mensile.  
- Descr. basata su: n.27 (Mars 1965)  
1965,n.27,n.31-n.32  
PIA.2015.549  
 
 
Il bunker : bollettino dei metallurgici di  
Metanopoli SNAM progetti SpA / a cura  
della Sezione sindacale aziendale  
FIOM-CGIL. - Milano : [s.n.]. - 29 cm.  
((Periodicità non determinata. - Descr.  
basata su: n.2 (giugno 1966)  
1966,n.2  
PIA.2015.301  
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C. di F. : Bollettino unitario dei lavoratori  
della Carlo Erba. - [Milano : s.n.]. - 30 cm.  
((Periodicità non determinata. - Testo  
ciclostilato. - Descr. basata su: n.7  
(Maggio 1974)  
1974,n.7  
PIA.2015.491  
 
 
Il Cairo : bollettino della sezione sindacale  
aziendale Tudor FIOM-CGIL. - Vimercate :  
[s.n.]. - 29 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Descr. basata su: s.n.  
(Ottobre 1967)  
1967,ott.  
PIA.2015.316  
 
 
Il calcolatore : bollettino della sezione  
sindacale aziendale FIOM-CGIL della  
Lagomarsino. - Nov. 1967- . - [Milano :  
s.n., 1967]- . - 30 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Il compl. del tit. varia in:  
bollettino unitario del Consiglio di fabbrica  
della Lagomarsino.  
1967,nov.;1970,nov.; 
1971,gen.,mar.,giu.-lug.,set.,nov.-
dic.;1972,gen.,apr.,ott.,dic.; 
1973,gen.,mag.-lug.  
PIA.2015.217  
 
  
El caminun : periodico dei lavoratori  
dell'O.M. Milano. - 3(1957)- . - Milano :  
[s.n.], 1957- .  
1958,n.2  
PIA.2015.236  
 
  
La campana : bollettino unitario dei  
Consigli di fabbrica del Gruppo Breda di  
Sesto. - Sesto San Giovanni : [s.n.]. - v. ;  
30 cm. ((Periodicità non determinata. -  
Varia il compl. del tit. -Varia il  
formato. – Descr. basata su:  
n.1 (aprile 1971).  
1971,n.1-1974,n.8  
PIA.2015.231  
 
 
Il campanone : periodico interno per i  
dipendenti comunali. - Bologna : [s. n.]. - v.  

((Descr. basata su: A. 1, n. 2 (mag. 1952).  
1952,n.1-n.6;1953,n.9-n.11  
PIA.2015.79  
 
 
La Carrozza : giornale interno dei  
lavoratori della off. materiale mobile. -  
[Bologna : s.n.]. - 33 cm. ((Quindicinale. - 
Testo ciclostilato. - Descr. basata su:  
n.2  (15 febbraio 1952)  
1952,n.2-n.5,n.7  
PIA.2015.80  
 
 
Cascina nuova : periodico della Federbraccianti 
Cremonese. – A.1., N.1 (27 set. 1952)- . -  
Cremona : Tip. Cremona Nuova, 1952- . – v. 
: ill. ; 34 cm. ((Mensile 
1952-1955;1959-1962;1965-1967;1971-1975 
Lac.: 1954-1955,1959-1962,1965-1967,1971-
1975. 
PIC.127 
 
 
Cascina padana. - Cremona : Tip.  
Cremona Nuova. - 30 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Supp. a: La Terra, poi a:  
Lotte agrarie. - Il formato varia. - Descr.  
basata su: n.u. (Febbraio 1965)  
1965,feb.;1966,set.  
PIA.2015.553  
 
 
Il cavallino : giornale interno delle  
maestranze della Scuderia Ferrari. - A.1,  
n.1 (dic. 1951)- . - Maranello : [s.n.], 1951.  
- 34 cm. ((Periodicità non determinata. - 
Ciclostilato.  
1951,n.1;1952,n.3-[n.9]; 
1953,n.1-n.3,n.5  
PIA.2015.48  
 
 
Il centosessanta : bollettino del Consiglio  
dei delegati / redatto a cura dei  
rappresentanti sindacali aziendali. - Lug.  
1970- . - Torino : [s.n.], 1970- . - v. : ill. ; 
32 cm. ((Periodicità non determinata. - Il  
compl. del tit. varia: Bollettino del Consiglio  
di fabbrica della Nebiolo. - Il formato varia. -
Pubblicazione sospesa: 1972-1977.  
1971,lug.-dic.;1972,set.  
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PIA.2015.370  
 
 
Il centralino : periodico dei lavoratori del  
gruppo Siemens. - A.1, n.2(mag. 1953)- .  
- Milano, [s. n.], 1953- . - v. ; 35 cm. ((La  
periodicità varia. -Il formato varia. Sospeso:  
1959.  
1953;1956. lac.: 1953,1956.  
PIA.2015.4 
 
 
La ceramica : numero unico dedicato alle  
elezioni della Commissione interna alle  
Ceremica Veggia / a cura del sindacato  
ceramisti. - [S.l. : s.n.], 1954 (Reggio  
Emilia : Tip. popolare). - 4 p. ; ill. : 36 cm.  
((Sabato 10 luglio 1954.  
PIA.2015.179  
  
 
Il ceramista : numero unico / a cura delle  
maestranze della Ceramica Veggia. - [S.l. :  
s.n.], 1952 (Reggio Emilia : Tip. popolare).  
- 4 p. ; 36 cm. ((Veggia (Casalgrande),  
4 maggio 1952.  
PIA.2015.178  
  
 
CGE sindacale / a cura del Consiglio  
unitario di fabbrica. - Milano : [s.n.]. - v. ;  
30 cm. ((Periodicità non determinata. -  
Descr. basata su: a 1971, gennaio.  
1970-1974. lac.:1970-1974.  
PIA.2015.225  
 
 
CGIL-CISL-UIL : Zona  
Collegno-Grugliasco-Rivoli. - Torino :  
Turingraf. - 32 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Il formato varia. - Descr.  
basata su: n.u. (maggio 1971)  
1971,mag.,lug.  
PIA.2015.481  
 
 
Chimici in Lotta : Numero unico delle  
Federazioni provinciali Federchimici-CISL,  
FILCEA-CGIL, UILCID-UIL. - Milano :  
[s.n.]. - 42 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Descr. basata su: n.u. (7  
luglio 1972)  

1972,lug.,dic.  
PIA.2015.490  
 
  
Il Chimico : bollettino interno dei lavoratori  
della S.A.O.M. E.S.I.D.A.C. - N.1 (15 nov. 
1952)- . - Forlì : F.I.L.C. Cgil, 1952- . - 33 cm. 
((Periodicità non determinata. - Testo ciclostilato.  
1952,n.1  
PIA.2015.28  
 
  
Il cilindro : giornale dei lavoratori della  
Bruzzo. - A.1., N.1 (15 Marzo1954)- .  
[Genova : s.n.], 1954- . - 33 cm.  
((Periodicità non determinata. - Testo  
ciclostilato.  
1954,n.1-n.2  
PIA.2015.138  
 
 
La Cimasa : periodico delle maestranze  
CIMASA. - A.1, n.1 (gen. 1953)- . - Marina  
di Pisa : [s. n.], 1953- . - v.  
1953,n.1  
PIA.2015.29  
 
 
Il cingolo : giornale dei lavoratori della Spa. -  
A.1., N.1 (ott. 1952)- . – Torino : [s.n.], 1952- . -  
v. : ill. ; 48 cm. ((Periodicità non determinata 
1952 
PIB.283.5a 
2(1953)-3(1954). Lac.: 1953-1954. 
PIB.283d 
 
 
La colata : giornale di fabbrica delle  
officine Pignone di Firenze. - A.1, n.1 
(21 dic. 1951)- . - Firenze : Tip. F.lli Parenti,  
1951- . - v. : ill. ; fol.  
1951,n.1;1952;1953,n.1-n.4  
PIA.2015.168  
 
 
La colata : quindicinale sindacale : organo  
dei lavoratori della Cogne. - A.1, n.1 (13  
ago. 1953)-a.12, n.1-2 (apr. 1964). - Aosta  
: Tip. E. Duc, 1953-1964. - v. ; fol.  
1953,n.1-n.3,n.6-n.10;1954,n.1,n.3-n.10,  
n.12,n.14,n.18,n.20-n.23;1955,n.1-n.7, 
n.9-n.22;1956,n.1-n.2,n.4-n.8,n.10-n.12  
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PIA.2015.454  
 
  
La colata : quindicinale dei lavoratori della  
SIAC. - -a. 8, n. 3 (lug. 1954). - Genova :  
[s. n.], -1954. - v. ((Sospeso: 1953. Descrizione  
basata su: A.4., n.1 (gen. 1950).  
1950,n.11,n.13,n.16-n.17; 
1951,n.3,n.9,n.11-n.12;1952,n.1;1954,n.1-n.2  
PIA.2015.169  
 
 
La colata : bollettino del comitato di  
coordinamento delle sezioni sindacali  
aziendali FIOM-CGIL delle AFL Falck. -  
[Sesto San Giovanni : s.n.]. - 30 cm.  
((Periodicità non determinata. - Il compl.  
del tit. varia. – Descr. basata su: n.4 (dic. 1965).  
1965-1969. lac.: 1965-1969.  
PIA.2015.214  
 
 
La colata : bollettino di informazione e  
orientamento della Fonderia Mandelli. – 
N.3 (giu. 1952)- . - Torino : Tipografia C.R.A.,  
1952- . - v. ; 34 cm. ((Periodicità non  
determinata. -Precedono due n. unici  
(mag. 1952).  
1952-1954. lac.: 1952-1954.  
PIA.2015.172  
 
 
 
Collegamento : informatore mensile  
dell'Unione sindacale provinciale CISL.  
N.1 (apr. 1964)- . - Milano : Tip. editoriale  
Farini, 1964- . - fasc. ; 22 cm. ((Il formato  
varia.  
1967,n.9;1968,n.3  
PIA.2015.569  
 
 
Collegamento sindacale : bollettino dei  
Cons. di Fabb. Agrati-Garelli-Sesto  
S.G.-Monticello B. - N.1 (Febbraio 1972)- .  
- 29 cm. ((Periodicità non determinata.  
1972,n.1  
PIA.2015.264  
 
 
Il collettore : bollettino interno quindicinale  
della C.C.d.L. provinciale di Novara. - Novara  

: [s.n.]. - 33 cm. ((Descrizione basata su: a. 2, 
n.29 (30 dic. 1950).  
1950,n.29;1951,n.1-n.8  
PIA.2015.653  
 
 
Comitati unitari di base. - (20 nov.1973)- .  
- Milano : [s.n.], 1973- . - v. ; 43 cm.  
((Periodicità non determinata. - Dal  
gen.1974 assume l'indicazione di resp.: a  
cura della Segreteria cittadina milanese del  
movimento dei CUB. - Termina nel 1975. - 
Suppl. di: Voci dell'ATM.  
1975,genn.,apr.  
PIA.2015.517  
 
 
Comitato operaio Asgen : Giornale di  
Fabbrica. - [N.1] (Giugno 1972)- . - Genova  
: [s.n.], 1972- . - 33 cm. ((Periodicità  
irregolare. - Testo ciclostilato  
1972,n.1-n.2;1973,feb.,apr.,ott.  
PIA.2015.355  
 
 
Il Commento : notiziario sindacale a cura  
della Sezione aziendale sindacale della  
CISL alla ditta Cantoni. - Ed. speciale. –  
[Legnano : s.n.]. - 33 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Testo ciclostilato. - Pubblicato  
in occasione delle elezioni per la Commissione 
interna. - Suppl. di: Milano sindacale. –  
Descr. basata su: Luglio 1961  
1961,lug.  
PIA.2015.391  
 
 
Il commento / a cura del nucleo aziendale  
Uil Tessili-Manifattura di Legnano. - Legnano  
: [s.n.]. - 33 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Ed. speciale per l'elezione  
della Commissione Interna. - Testo  
ciclostilato. - Descr. basata su: n.spec.  
(s.d., 1962?)  
[1962?],n.spec.  
PIA.2015.392  
 
 
Commercio turismo servizi / FILCAMS,  
CGIL, Federazione provinciale milanese.  
- A.1, n.1 (gen. 1975)- . - Milano : [s. n.],  
1975- . - fasc. ; 44 cm.. ((Periodicità non  
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determinata. - Precede n. unico (ott. 1974).  
1975,n.2  
PIA.2015.610  
 
 
Compagni : giornale operaio - Mirafiori.  
- A.1, n.1(giu. 1972)- . - Torino : [s.n.],  
1972- . - v. : ill. ; 44 cm. (Periodicità non  
determinata.  
1972-1974. lac.  
PIA.2015.574  
 
 
Il compressore : bollettino a cura della  
Sezione sindacale FIOM della  
Worthington. - [Nova milanese : s.n.].  
((Periodicità non determinata. - Descrizione  
basata su: febbraio 1970.  
1970,feb.,mag.  
PIA.2015.263  
 
  
Il condensatore : periodico / FIOM-CGIL  
Sulmona. - N.1 (Aprile-Maggio 1969)- .  
[Sulmona : s.n.]. - 33 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Testo ciclostilato. - Il N.1 è  
anche indicato come N.u. in attesa di  
autorizzazione  
1969,n.1  
PIA.2015.465  
 
  
Confronto : note e documenti a cura della  
Filta-Cisl di Milano. - [S.l. :s.n.]  
(Gorgonzola : Levati). - v. ; 30 cm.  
((Periodicità non determinata. – Descr.  
basata su: n. 1 (feb. 1974).  
1974,n.1-n.2,n.5  
PIA.2015.644  
 
  
Conquiste dei giornalisti : agenzia  
d'informazione per i giornalisti e gli  
operatori dell'informazione. - Roma : [s. n.].  
- v. ((Periodicità non determinata. - 
Descr. basata su: a.2, n.1 (feb. 1974).  
1974,n.3;1975,n.2  
PIA.2015.619  
 
 
Il consiglio : bollettino unitario del  
Consiglio di fabbrica Face-Standard. –  

Milano : [s.n]. ((Periodicità non  
determinata. -Descrizione basata su:  
settembre 1971.  
1970,dic.;1971,set.;1972,gen.,apr.; 
1973,set.-nov.;1974,feb.  
PIA.2015.244  
 
  
Il Consiglio : Giornalino unitario dei  
lavoratori della Targetti. - Borgo dei Greci  
(Firenze) : [s.n.]. - Ill. ; 33 cm. ((Periodicità  
non determinata. - Il compl. tit. varia. - Testo  
ciclostilato. - Il formato varia.  
Descr. basata su: s.n. (Maggio 1972)  
1971,nov.;1972,feb.,mag.,ott.-nov.;19  
73,mar.  
PIA.2015.352  
 
 
Consiglio di fabbrica : agenzia di  
informazione sindacale. - Milano : [s.n.]. fasc.  
; 30 cm. ((Periodicità non determinata. -  
Il compl. del tit. varia in: agenzia di  
informazioni sindacali della FLM milanese. -
Ciclostilato. - Descr. basata su: n.2  
in attesa di autorizzazione  
[1971].  
1972,n.1-n.3,n.5-1973,n.9  
PIA.2015.570  
 
  
Il consiglio di fabbrica : bollettino unitario  
Asgen. - Milano : [s.n.].- v. ; 29 cm.  
((Periodicità non determinata. - Descrizione  
basata su: 1 gen. 1971.  
1970,gen.,set.,dic.;1971,gen.-mag.,dic.; 
1972,mag.,set.;1973,ott.;1974,gen.  
PIA.2015.243  
 
 
Consiglio di fabbrica / Franco  
Tosi-Legnano. - Legnano : [s.n.]. - v. ; 
29 cm. ((Periodicità non determinata. - Da  
apr. 1976 assume il compl. del tit.:  
bollettino unitario dei lavoratori della  
Franco Tosi-Legnano. - Descrizione  
basata su: apr. 1971  
1971,apr.  
PIA.2015.306  
 
 
Consiglio di fabbrica dei lavoratori del  
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Tecnomasio italiano Brown Boveri. - Milano  
: [s.n.]. - v. ; 29 cm. ((Periodicità  
non determinata. – Descr. basata su:  
gennaio 1971.  
1971,gen.;1972,feb.  
PIA.2015.278  
 
 
Consiglio di fabbrica FIM-FIOM-UILM  
Dalmine sede. - [N.1] (Novembre 1971)- . 
Milano : [s.n.], 1971- . - 29cm.  
((Periodicità irregolare.  
1971,n.1-1974,n.6  
PIA.2015.380  
 
 
Consiglio di Fabbrica Selenia : bollettino  
interno / FLM. - N.1 (Ottobre 1973)- . 
Roma : [s.n.], 1973- . - 33 cm. ((Bimestrale.  
- Suppl. di FLM Notizie. - Dir.: Sandro  
Degni. - Luogo di pubbl. e dir. si ricavano  
dal n.3 (dic.-gen. 1973-74)  
1973,n.1,n.3-1974,n.5  
PIA.2015.393  
 
 
Il consiglio di zona : notiziario del  
consiglio d zona dei metalmeccanici 
"Statale '67" / FLM. - Borgo dei Greci : [s.n.]. 
- 33 cm ((Periodicità non determinata. - Testo 
ciclostilato. – Descr. basata su: 
[n.1] (s.d., 1972?)  
1972,n.1-n.2  
PIA.2015.564  
 
 
Consiglio di zona FIM-FIOM-UILM : Zona  
San Jacopino. - Firenze : [s.n.]. - 33 cm.  
((Periodicità non determinata. - Testo  
ciclostilato. - Descr. basata su:  
s.n. (s.d., aprile 1972?)  
1972,apr.,set.  
PIA.2015.563  
 
 
La Consulta operaia : organo della consulta 
operaia della fabbrica Birra. - Venezia. –  
[S.l. : s.n.]. - 30 cm. ((Mensile. - Testo  
ciclostilato. - Descr. basata su: N.1  
(s.d., 196.?)  
196.?,n.1  
PIA.2015.674 

 
Il contadino : mensile per la rinascita 
dell’agricoltura imperiese. – A.1., N.1 
(gen. 1953)- . – Imperia : [s.n.], 1953- .  
- 49 cm. ((Il compl. tit. varia. – Il formato varia 
1(1953)-9(1961). Lac.: 1953-1955;1959-1961. 
PIC.125 
 
 
Contraeritalia : i nostri problemi / bollettino  
del C.d.F. Aeritalia di Torino  
Fim,Fiom,Uilm. - Marzo 1972- . - Torino :  
Centro stampa unitario, 1972- . - v. ; 
28 cm. ((Periodicità non determinata. - Il  
complemento del titolo varia. - Il formato  
varia. - Dal feb. 1974 e a cura del C.d.F  
Aeritaliadi Torino e Caselle. - Con  
supplementi.  
1972,mar.,mag.,lug.,set.,nov.; 
1973,feb.,apr.  
PIA.2015.348  
 
  
Il contratto metalmeccanici : bollettino  
unitario d'informazione e d'orientamento  
dei sindacati provinciali milanesi FIOM FIM  
UILM. - Milano : [s.n.]. - v. ; 30 cm.  
((Periodicità non determinata. - Descrizione  
basata su: n. 1 (settembre 1969)  
1969,n.1-n.3;1970,n.1  
PIA.2015.479  
 
  
Contro linea : periodico quindicinale. – 
A.1, n.1 (lug. 1973)- . - Roma : s. n.], 1973- .  
- v.  
1974,n.12  
PIA.2015.632  
 
 
Controgiornale : a cura della sezione  
sindacale SILP-CGIL della Shell Italiana  
S.p.A. - N.1 (Dicembre 1971)- . - Genova :  
[s.n.], 1971- . - 30 cm. ((Mensile. - Il compl.  
tit. varia: a cura della FILCEA CGIL della  
Shell sede Genova. - Testo ciclostilato  
1971,n.1-1973,n.12  
PIA.2015.359  
 
 
Coordinamento lavoratori dell'informazione : 
bollettino dei collettivi politici aziendali del 
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Partito d'unità proletaria per il comunismo.  
- Milano : [s.n.]. - v. ; 33 cm. ((Periodicità 
 non determinata. - Ciclostilato. - Suppl.  
di: Il manifesto. – Descr. basata su: n. 4  
(1974). - La data si ricava dal confronto con  
il periodico.  
[1975?],n.4  
PIA.2015.633  
 
 
Coordinamento Nazionale Telefonici. - 
Napoli : Tipolit Betagraf. - 35 cm. 
((Periodicità non determinata. - 
Suppl. a: Stampa alternativa. -  
Descr. basata su: Giugno 1980  
1980,giu.  
PIA.2015.663  
 
 
Correggio operaia. - Numero unico (15  
giugno 1952) / a cura delle maestranze  
delle fabbriche correggesi. - Correggio ;  
Reggio Emilia : Tip. popolare, 1952. - 4 p. ;  
35 cm.  
PIA.2015.22  
 
 
Corsia aperta : periodico bimestrale / a  
cura dell'ANAAO. - Bergamo : /s. n.]. - v.  
((Descr. basata su: A. 2, n. 3-4  
(gen.-apr. 1974).  
1975,n.8  
PIA.2015.630  
 
  
Costruire il sindacato unico : bollettino  
interno su iniziativa delle sezioni sindacali  
FIM-CISL, FIOM-CGIL dell'Indesit. -  
Pinerolo : [s.n.]. - 28 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Luogo di stampa e  
stampatore variano. - Il formato varia. - 
Descr. basata su: s.n. (luglio 1970)  
1970,s.n.,lug.,ott.-dic.; 
1971,feb.,giu.,ott.-nov.; 
1972,gen.-feb.,giu.,s.n.  
PIA.2015.372  
 
  
Il costruttore / Sezione sindacale  
aziendale FIOM-CGIL della FIT-Ferrotubi. - 
Milano : [s.n.]. - v. ; 30 cm. ((Periodicità  
non determinata. - L'indicazione di  

responsabilità varia in: Consiglio di  
Fabbrica della FIT-Ferrotubi. - Descrizione  
basata su: giu. 1969.  
1969,giu.-lug.,ott.,dic.; 
1970,gen.-feb.,mag.-giu.,ott.,dic.; 
1971,apr.-mag.; 
1972,giu.-lug.,set.-nov.; 
1973,gen./feb.,mag.-ott.,dic.  
PIA.2015.222  
 
  
Il costruttore della fisarmonica : organo  
unitario dei lavoratori della fisarmonica.  
A.1, n.1 (9 feb. 1952)- . - Ancona : Tip.  
Venturini, 1952- . - v. ; 4. ((Mensile.  
1952,n.1-n.2  
PIA.2015.30  
 
 
La cucitrice / Sezione sindacale aziendale  
FIOM-CGIL Borletti (S. Giorgio). –  
San Giorgio su Legnano : [s.n.].  
((Periodicità non determinata. –  
Descr. basata su: gennaio 1967. - Poi 
complemento del tit.: Bollettino  
della sezione sindacale aziendale 
FIOM-CGIL dei lavoratori della  
Borletti di S. Giorgio.  
1967,apr.;1969,mar.  
PIA.2015.262  
 
  
Dalla Lesa occupata : bollettino del  
Comitato di lotta fabbrica-quartiere. -  
Milano : [s.n.]. - v. ; 30 cm. ((Periodicità  
non determinata. - Descrizione basata su:  
n. 6 (1971).  
1971,n.6-n.7  
PIA.2015.260  
 
 
Dalmine : periodico dei comunisti della  
Dalmine. - Bergamo : Stamperia Artigiana.  
- 48 cm. ((Periodicità non determinata. - 
Suppl. de: Il lavoratore bergamasco. - Dir.:  
Alfredo Bossi. - Descr. basata su: A.24.,  
n.1 (Luglio 1967)  
1967,n.1  
PIA.2015.406  
 
 
Dalmine-Italsider : periodico dei comunisti  
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dell'Italsider e della Dalmine. - Bergamo :  
Stamperia artigiana. - 48 cm. ((Periodicità  
non determinata. - Suppl. a: Il lavoratore  
bergamasco. - Dir.: Alfredo Bossi. - Descr.  
basata su: A.20., n.15 (25 Agosto 1963)  
1963,n.15;1967,n.1  
PIA.2015.405  
 
 
La darsena : periodico dei dipendenti civili  
degli stabilimenti M. M. di La Spezia. - A.1, 
n. 1 (1 mag. 1952)-n. 4 (mag. 1959).  
La Spezia : [s. n]., 1952-1959. - 7 v. : ill. ;  
fol. ((Periodicità non determinata. - Sospeso  
nel 1957.  
1952,n.1-n.3,n.5  
PIA.2015.143  
 
 
Decidere : Bollettino dei tecnici e degli  
impiegati della provincia di Torino / a cura  
della FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL. - 
Torino : Turingraf. - 35 cm. ((Periodicità  
non determinata. - Descr. basata su: s.n.  
(s.d., 1970)  
[1969],s.n.;[1970],s.n.  
PIA.2015.559  
 
 
Democrazia oggi : i lavoratori del pubblico  
impiego per la riforma delle strutture  
pubbliche. - Roma : Editori Riuniti,  
1974-1982. ((Mensile. - Descrizione basata  
su: 1 (mar. 1976). - Dal n. 5 (mag. 1977) il  
compl. del tit. varia in: mensile di dibattito e  
di orientamento sui problemi delle  
pubbliche amministrazioni e del pubblico  
impiego.  
1974,n.1  
PIA.2015.634  
 
 
Dibattito : notiziario sindacale della  
Federazione Nazionale Artisti Pittori  
Scultori Incisori Grafici Scenografi aderente  
alla CGIL Federazione di Milano. - N.1  
(s.d., [1967])- . - Milano : [s.n., 1967]- . 
- 29 cm. ((Periodicità non determinata. - 
Suppl. a : Battaglie del lavoro  
1967,n.1                                       
 PIA.2015.499  
 

Dibattito '71 : periodicità dei lavoratori  
della Feal. - [Milano : s.n.]. - ill. ; 43 cm.  
((Periodicità non determinata. - Descr.  
basata su: n.5 (Ottobre 1972)  
1972,n.5  
PIA.2015.261  
 
 
Dibattito in fabbrica / Gruppi di fabbrica  
delle ACLI milanesi. - [S.l. :s.n.]. - 30 cm.  
((Periodicità non determinata. - Descrizione  
basata su: n.unico [set. 1970?].  
1970?,n.u.,s.n.  
PIA.2015.449  
 
 
Dibattito unitario : bollettino unitario del  
Consiglio di fabbrica Magneti Marelli. -  
Sesto San Giovanni : [s.n.]. - v. ; 29 cm.  
((Periodicità non determinata. -Varia il  
compl. del tit. - Descrizione basata su: n.1,  
novembre 1970.  
1970,n.1.-1974,n.17.  
PIA.2015.211  
 
 
Il diesel : giornale interno delle  
maestranze dell'off. Raimondi. - A.1,n.1  
(mar. 1953)- . - [Modena : s.n.], 1953- . 
25 cm. ((Periodicità non determinata.  
1953,n.1-n.2  
PIA.2015.49  
 
 
Difesa della Fabbrica : Numero unico a cura degli 
attivisti sindacali - Stabilimento “Magona 
d’Italia”. - Piombino : Ind. Tip. La Perseveranza, 
1952. – 2 p. ; 49 cm. ((N.u. datato 18 marzo 
1952. – Formato giornale. 
1952,n.u. 
PIB.282.2 
 
 
Il disco : periodico sindacale e sociale per  
i lavoratori. - A.1, n.1 (nov. 1953)-a.2, n.5 
(lug. 1954). - Reggio Emilia : [s. n.],   
1953-1954. - v. ((Mensile.  
1954,n.2-n.4  
PIA.2015.23  
 
 
Documentazione n... : (ad uso interno) /  
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Camera Confederale del Lavoro,  
Federazione impiegati operai metallurgici,  
Sindacato provinciale di Milano. - [Milano :  
s.n.]. - 33 cm. ((Periodicità irregolare. - Testo  
ciclostilato.- Descr. basata su: n.2  
(23 Aprile 1964)  
1964,n.2-n.10  
PIA.2015.543  
 
 
L'eco aziendale / a cura delle maestranze  
"Moro". - [Genova : s.n.]. - 33cm.  
((Periodicità non determinata. - Testo  
ciclostilato. - Descr. basata su: A.2., n.1  
(18 gennaio 1954)  
1954,n.1  
PIA.2015.32  
 
  
L'eco dei lavoratori : numero unico / a  
cura dei lavoratori di Villa Ospizio. - [S.l. :  
s.n.], 1954 (Reggio E. : Tip. popolare). –  
[1] c. ; 35 cm. ((6 giugno 1954.  
PIA.2015.686  
 
 
  
L'eco del sindacato : bollettino del  
Comitato di coordinamento delle sezioni  
aziendali della Breda. - Sesto San  
Giovanni : [s.n.]. ((Periodicità non  
determinata. - Descrizione basata su: 22  
febb. 1965.  
1965,n.5;1966,lug.,set.,nov.-dic.; 
1967,n.2-n.5;1968,n.2; 
1969,gen.,mar.,mag.,lug.  
PIA.2015.234  
 
 
L'eco della fabbrica : periodico degli  
operai degli impiegati della FACE  
standard. - A.1, n.1 (gen. 1956)- . Milano  
: [s. n.], 1956- . - v. ((Periodicità non  
determinata.  
1956,n.1  
PIA.2015.171  
 
 
L'eco della fabbrica : giornale dei  
lavoratori della ditta S.A.L.E.M. - Numero  
unico (18 aprile 1952). - [Prato] : Tip.  
Pratese, 1952. - 34 cm. 

PIA.2015.148  
 
  
L'eco democratico : giornale dei lavoratori  
della ditta S.A.L.E.M. - Numero unico (15  
marzo 1952). - [Prato] : Tip. Pratese, 1952.  
- 36 cm.  
PIA.2015.149  
 
  
Eco di fabbrica : giornale a circolazione  
interna delle maestranze Magneti Marelli di  
Carpi. - A.1, n.1 (nov. 1951)- . - Carpi : [s.  
n.], 1951- (Modena : Arti grafiche  
modenesi). - v. ; 25 cm. ((Periodicità  
irregolare.  
1951,n.1-n.2;1952,n.2-n.8;1953,s.n.  
PIA.2015.50  
 
 
Elettro sindacale : bollettino della sezione  
sindacale aziendale FIOM-CGIL  
dell'Elettrocondutture. - Sesto San  
Giovanni : [s.n.]. - 29 cm. ((Periodicità  
irregolare. - Descr. basata su: A.2., n.2 (14  
marzo 1967)  
1967,n.2-n.3;1968,n.1  
PIA.2015.331  
 
 
L'elevatore sindacale : bollettino del  
coordinamento Schindler. - [Concorezzo :  
s.n.]. ((Periodicità non determinata. –  
Descr. basata su: n. 1,nov. 1972.  
1972,n.1-1974,n.4  
PIA.2015.238  
 
 
L'Enel Centro : organo del Consiglio  
Unitario dei Delegati. - N.1 (marzo 1972)- .  
- [Milano : s.n.], 1972- . - 30 cm.  
((Periodicità irregolare. - Testo ciclostilato  
1972,n.1-n.5;1973,n.10-n.12,n.14,n.16-
n.17,n.19;1974,n.20-n.21  
PIA.2015.573  
 
  
L'escavatore : giornale del consiglio di  
fabbrica Link Belt. - [Milano : s.n.].  
((Periodicità non determinata. - Descrizione  
basata su: A. 1971.  
1970,ott.,dic.;1971,feb.,mag.,set.; 
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1972 ,feb.-mar.,mag.,ott.,dic.; 
1973,mag.,lug.,nov-dic.  
PIA.2015.366  
 
  
Esperienze sindacali : notiziario per i  
delegati sindacali FLM di Torino. - Torino :  
Centro stampa unitario FLM, 1973- . - v. :  
ill. ; 27 cm. ((Descrizione basata su: 1973,  
n. 5. - Altro compl. tit.: Periodico della  
FLM di Torino e provincia. - Periodicità non  
determinata. - Dal 1979 il formato varia in  
20 cm  
1973,n.5  
PIA.2015.531  
 
 
La fabbrica : bollettino interno di  
informazione dei lavoratori della Ducati.  
A.1, n.1 (25 ott. 1951)-a. 3, n.1 (apr. 1955). 
- Bologna : [s. n.], 1951-1955. - 3 v.  
; 4. ((Periodicità non determinata.  
1951,n.1-n.3;1952,n.1-n.2; 
1953,n.spec.,n.2,n.4  
PIA.2015.81  
 
 
La Fabbrica. - Numero unico (8 novembre  
1952) / a cura del Comitato sindacale di  
fabbrica della "Landini". - Fabbrico ;  
Reggio Emilia : Tip. popolare, 1952. – 
35 cm.  
PIA.2015.24  
 
 
La Fabbrica : Numero unico a cura del  
Comitato Sindacale di Fabbrica. - 
Sampierdarena : Tip. R. Tucci, 1952. - 2 p.  
; 43 cm. ((Supplemento a "La Colata". - N.  
unico datato 23 Dicembre 1952  
PIA.2015.140  
 
 
La Fabbrica : giornale dei lavoratori. –  
Prato : Tip. Pratese, 1953. - 49cm.  
((Numero unico a circolazione interna del 9  
febbraio 1953  
PIA.2015.150  
 
  
La Fabbrica : organo dei lavoratori  
socialisti, comunisti, indipendenti di sinistra  

della Montedison di Castellanza. - N.1  
(Novembre 1972)- . - Castellanza : [s.n.],  
1972- . - 38 cm. ((Periodicità irregolare.  
1972,n.1-1973,n.5;1974,n.8-n.9  
PIA.2015.665  
 
  
La Fabbrica. - N.1 (10 Marzo 1952)- . 
- Coggiola : [s.n.], 1952- (Biella :  
S.A.T.E.B.). - 34 cm. ((Periodicità  
irregolare. - Dir.: Nello Poma.  
1952,n.1-n,4;1953,n.2  
PIA.2015.676  
 
  
La fabbrica : periodico di attualità politica /  
a cura della Sezione del P.C.I. L. Temolo  
(Pirelli). - A.1, n.1 (ott. 1967)- . - Milano :  
[s. n. 1967]- . - v. : ill. ((Bimestrale, poi la  
periodicità varia.  
1968,ott.,1970,feb.;1972,gen.  
PIA.2015.669  
 
 
Fabbrica aperta : rivista di politica  
economica e sindacale. - Roma :  
RI.SO.SIND. -v. ; 28 cm. ((Mensile; dal  
1978 probabilmente bimestrale. - Inizia nel  
1974. - Dal 1978: Fabbrica aperta nuova  
serie, senza variazioni di numerazione. Dal  
1978 l'editore è: CREL srl.  
Descr. basata su: a. 2, n. 1 (lug. 1975).  
1974,n.1;1976,n.1/2,n.7/8;1978,n.1  
PIA.2015.643  
 
 
Fabbrica e quartiere : giornale unitario di  
zona dei sindacati metalmeccanici di  
Cusano Milanino. - [Cusano Milanino :  
s.n.]. ((Periodicità non determinata. -  
Descr. basata su: n.1, nov. 1971.  
1972,n.2  
PIA.2015.476  
 
  
Fabbrica e società : periodico di  
informazione della zona Desio-Carate.  
- [S.l.] : a cura del Direttivo di zona. – 
43 cm. ((Periodicità non determinata. - Il  
compl. tit. varia. - Prima del tit.: Sindacato  
Unitario metalmeccanici. - Il formato varia.  
- Suppl. a: Il Lavoratore metallurgico. -  
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Descr. basata su: s.n. (Aprile 1972)  
1972,apr.,lug.;1973,ott.  
PIA.2015.475  
 
 
La fabbrica parla : periodico delle  
maestranze della Lombardini. –  
A.1 (feb. 1952)-a. 4, n.7 (6 mar. 1956). – 
Reggio Emilia : [s. n.], 1952-1956. - v.  
((Mensile, poi la periodicità varia. – 
Sospeso: 1955.  
1952,n.2,n.4;1953,n.1-n.3; 
1954,n.3,n.5-n.6  
PIA.2015.18  
 
 
La fabbrica parla : organo dei lavoratori  
della ditta "Puccioni". - Castelfiorentino :  
[s.n.]. - 31 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Testo ciclostilato. – 
Descr. basata su: n.2 (s.n., 1952?)  
[1952?],n.2  
PIA.2015.151a  
 
  
Fabbrica, scuola, quartiere / a cura  
dell'assemblea di zona Ponte-Barco di  
Ferrara. - N.1 (Settembre 1973)- . 
[Ferrara : s.n.], 1973- . - 33 cm.  
((Periodicità non determinata. - Testo  
ciclostilato  
1973,n.1  
PIA.2015.561  
 
  
Fabbrica sul Lambro : periodico per i  
lavoratori della fabbrica Innocenti. - A.1,  
n.1 (gen. 1954)- . - Milano : s. n., 1954]- .  
- v. ; 4.((Mensile. - Sospesa dal 1956 al 
1957. - Precedono numeri unici.  
1954,n.8,n.10;1955,n.2-n.7,n.9-n.11; 
1956,n.1,n.3;1958,n.1;1959,mar; 
1968,s.n  
PIA.2015.170  
 
  
Fabbrica unita : periodico dei lavoratori  
della Pirelli. - A.1, n.1 (6 mar. 1952)- . 
- Milano : [s. n.], 1952- . - v. ((Mensile.  
- Il compl. tit. varia in: Periodico degli 
operai e degli impiegati della Pirelli.  
1952-1960;1962,ago. 

 lac.: 1952,1953,1956,1957,1959,1960.  
PIA.2015.94  
 
  
Fabbrica unita : periodico dei lavoratori  
della Redaelli. - Milano : [s.n.]. ((Periodicità  
non determinata. - Descrizione basata su:  
A. 2 (1960)  
1959,n.2  
PIA.2015.185  
 
  
Fabbriche Montecatini : periodico dei  
lavoratori milanesi della Montecatini. – 
Milano : [s. n.]. - v. ((Mensile, poi la  
periodicità varia. - Descrizione basata su:  
n.2-3 (giu.-lug. 1959).  
1959,n.2-3;1960,n.2;1961,n.2  
PIA.2015.435  
 
  
Il facchinaggio : notiziario del sindacato  
nazionale facchini aderente CGIL : organo  
mensile dei facchini. - A.3, n.1 (gen. 1949) 
-a.11, n.10 (ott. 1957). - Roma : [s.n.], 1949-
1957. - v.  
5(1951)-10(1956).  
lac.: 1951;1954-1956.  
PIA.2015.646  
 
 
Face standard : bollettino interno di  
informazioni per la Sezione sindacale  
aziendale FIOM della FACE. - Milano :  
[s.n.]. - v. ; 30 cm. ((Periodicità non  
determinata. – Descr. basata su: gen. 1967.  
1966,apr.-mag.,lug.,set.,nov.; 
1967,gen.,mar.,mag.-lug.,ott.,dic.; 
1968,feb.-mar.;1969,gen.,apr.,giu.  
PIA.2015.294  
 
  
La Falce : giornale murale dei contadini. 
- Ancona : SALIT. - 58 cm. ((Periodicità 
non determinata. - Suppl. a: La voce  
marchigiana. - Descr. basata su: s.n.  
(suppl. al n.18, s.d., [1947?]  
[1947?],s.n.  
PIA.2015.673  
 
 
  

31



Il faro : giornale delle maestranze della  
FIAT-GM. - A. 1, n. 1 (nov. 1951)- .  
- Modena : [s. n.], 1951- (Modena : Arti  
grafiche modenesi). - v. : ill. ; 38 cm.  
((Mensile, poi la periodicità varia.  
1951,n.1-n.3;1952,n.3bis-n.9,n.11-n.15; 
1953,n.2-n.5  
PIA.2015.51  
 
 
Il faro : organo dei lavoratori della  
RADIUS. - A.1., N.1 (27 marzo 1952)- . 
Ferrara : [s.n.], 1952- . - 34 cm.  
((Periodicità non determinata. - Testo  
ciclostilato  
1952,n.1  
PIA.2015.33  
 
 
Il Faro / a cura del Consiglio di Fabbrica  
CGE. - [Milano : s.n.]. - 29 cm. ((Periodicità  
non determinata. - Descr. basata su: s.n.  
(aprile 1970)  
1970,apr.  
PIA.2015.259  
 
 
Fatti nostri / a cura della Commissione  
interna Autelco, Divisione commutazione.  
- Milano : [s.n.]. - v. ; 29 cm. ((Periodicità  
non determinata. - Descrizione basata su:  
apr. 1967.  
1966,30 set.;1967,apr.  
PIA.2015.208  
 
 
Federazione Impiegati Operai Tessili  
F.I.O.T. : Notiziario interno (riservato). –  
Milano : [s.n.]. - 29 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Testo ciclostilato. - Descr.  
basata su: A.3., n.5-6 (Maggio-Giugno  
1950)  
1950,n.5-6  
PIA.2015.575  
 
 
Federazioni marinare / FILM-CGIL,  
FILM-CISL, UIM-UIL. - Roma : [s. n.]. - v. 
((Bimestrale. – Descr. basata su: Ott. 1970.  
1973,gen.;1974,nov.  
PIA.2015.586  
 

 
  
La Ferriera : bollettino della Sezione  
Sindacale Azienda FIOM-CGIL. –  
N.1 (Febbraio 1967)- . - Milano : [s.n.],  
1967- . - 29 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Azienda Redaelli.  
1967,n.1,mag.  
PIA.2015.329  
 
 
Il Ferroviere : bollettino dei lavoratori del  
C.C.F.R. - [S.l. : s.n.]. - 32 cm. ((Periodicità  
non determinata. - Testo ciclostilato. - 
Descr. basata su: n.4 (maggio 1952)  
1952,n.4  
PIA.2015.19  
 
 
Il Ferroviere delle Nord : bollettino  
d'informazione dei lavoratori delle F.N.M.  
- Milano : Poliglotta. - 32 cm. ((Periodicità  
non determinata. - Dir.: Amedeo Vecchio. - 
Suppl. all'Autoferrotranviere. – 
Descr. basata su: n.1 (s.d., 1951?)  
1951,n.1  
PIA.2015.93  
 
 
FIDAE-CGIL : documenti, informazione / a  
cura [della] segr[eteria] regionale  
Lombarda. - [S.l. : s.n.]. - 30 cm.  
((Periodicità non determinata. - Testo  
ciclostilato. - Descr. basata su: s.n.  
(feb.-mar.-Apr. 1973)  
1973,feb.-apr.,lug.  
PIA.2015.484  
 
 
La Filanda : giornale dei lavoratori de "Il  
Fabbricone". - N.u. (15 maggio 1952). –  
Prato : Tip. Pratese, 1952. - v. ; 41 cm.  
((Formato giornale. - Circolazione interna  
PIA.2015.152  
 
  
FILCEP-CGIL : numero unico della  
Federazione provinciale Lavoratori Chimici  
e Petrolieri. - Milano : [s.n., novembre  
1963?]. - 42 cm. ((Formato giornale  
PIA.2015.627  
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Filo rosso : bollettino dei lavoratori Alitalia  
: bollettino di informazione politica dentro il  
movimento. - Roma : [s.n.]. - 22 cm.  
((Periodicità irregolare. - Ciclostilato. - 
Descrizione basata su: nov. 1974.  
1974,nov.  
PIA.2015.428  
 
 
FIM-CISL Notizie / Fim Cisl Milano. –  
[S.l. : s.n.]. - fasc. ; 31 cm. ((Irregolare.  
Probabilmente chiuso nel 1969. - Descrizione  
basata su: n. 1 (giu. 1965). - Ciclostilato;  
poi a stampa.  
1965,n.2;1968,n.7;1969,n.9  
PIA.2015.526  
 
  
FIM-FIOM-a.a. UILM Gruppo Olivetti. – 
Torino : Turingraf. - 44 cm. ((Mensile. - 
Descr. basata su: N.u. (Gennaio 1971)  
1971,gen.-feb.;1972,gen.feb.  
PIA.2015.369  
 
 
FIM-FIOM-UILM : sindacati provinciali  
torinesi Gruppo Riv-Skf. - Torino  
:Turingraf. - 35 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Il formato varia. – 
Descr. basata su: Giugno 1971  
1971,giu.,ott.,dic.;1972,gen.,apr.  
PIA.2015.364  
 
 
FIM-FIOM-UILM : Giornale unitario a  
cura dei sindacati metalmeccanici del  
Canavese. - Numero unico (12 Gennaio  
1972). - Mercenasco : Tip. Costanzo,1972.  
- [4] p. ; 35 cm. ((Formato giornale  
PIA.2015.495  
 
 
  
FIM FIOM UILM : settore radio-tv e  
Similari : Bollettino delle aziende del settore.  
- [Milano : s.n.]. - 30 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Descr. basata su: s.n.  
(Marzo 1971)  
1971,mar.  
PIA.2015.675  

 
 
 
FIM FIOM UILM : sindacati provinciali di  
Torino. - Torino : [s. n.]. - v. : ill. ((Un  
numero l'anno. - Descrizione basata su:  
Numero unico (giu. 1971).  
1971,mag.  
PIA.2015.566  
 
  
FIM notizie e documentazione :  
bimestrale della FIM-CISL. - Roma :  
[s.n.]. - v. ((Inizia nel 1968. -Cessa nel 1970.  
- Descrizione basata su: [a. 1], n. 3  
(set.-ott. 1968).  
1970,n.2  
PIA.2015.583  
 
  
Fiom : bollettino a circolazione interna a  
cura della Sezione sindacale aziendale F.  
Tosi. - [Legnano : s.n.]. - 44 cm.  
((Periodicità non determinata. - Descr.  
basata su: s.n. [1964?]  
1964,s.n.  
PIA.2015.336  
 
  
FIOM-CGIL : bollettino della sezione  
sindacale aziendale CGE FIOM CGIL. –  
Milano : [s.n.]. - 29 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Descr. basata su: mar. 1970.  
1967,feb.;1969,mar.-apr.,lug.  
PIA.2015.299  
 
  
FIOM CGIL : la voce sindacale :  
bollettino della Sezione aziendale TIBB. -  
Milano : [s.n.]. - v. ; 30 cm. ((Periodicità  
non determinata. - Il compl. tit. varia. -
Descrizione basata su: apr. 1966.  
1966,apr.,dic.;1967,feb.,set.-ott.  
PIA.2015.303  
 
  
FIOM CGIL : voce sindacale : bollettino  
della Sezione aziendale E. Marelli. - Sesto  
San Giovanni : [s.n.]. -v. ; 33 cm.  
((Periodicità non determinata. - Varia il  
complemento del tit. -Varia il formato. - 
Descr. basata su: 1 feb.1965.  
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1965,n.3,n.6;1966,n.2,set.-ott.,dic.; 
1967,n.1,n.3,dic.;1968,mar.; 
1969,mar.,mag.-lug.;1970,gen.-feb.,mag.  
PIA.2015.291  
 
  
FIOM-CGIL : sindacato territoriale  
Legnano-Vittuone-Magenta-Castano. –  
[S.l. : s.n.]. - 29 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Descr. basata su: febbraio  
1969)  
1969,feb.  
PIA.2015.462  
 
  
FIOM-CGIL : sindacato territoriale Sesto  
San Giovanni-Ciniselo Balsamo-Cologno  
Monzese-Gorla. - [Sesto San Giovanni :  
s.n.]. - 29 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Descr. basata su: Gennaio  
1969  
1969,gen.-feb.,mag.,lug.; 
1970,gen.,mar.,s.n.  
PIA.2015.482  
 
 
FIOM-CGIL : numero unico della  
FIOM-CGIL provinciale in attesa di  
autorizzazione. - Torino : Turingraf. –  
44 cm. ((Periodicità non determinata. - 
Il formato varia. - Dir.: Gianni Alasia. - 
Descr. basata su: n.u. (s.d., 1963?)  
1963,s.n.;1964,s.n.  
PIA.2015.511  
 
 
FIOM-CGIL : sindacato provinciale  
metalmeccanici : circolare interna. –  
Alessandria : Tip. Ferrari & Occella. -   
50 cm. ((Periodicità non determinata. –  
Segr. resp.: Giovanni Divano. -  
Descr. basata su: circolare n.549 (1963)  
1963,n.549  
PIA.2015.514  
 
  
FIOM-CGIL : la voce operaia : Lega  
FIOM-CGIL Orbassano. - Torino : [s.n.].  
- 28 cm ((Periodicità non determinata. - 
Descr. basata su: s.n. (giugno 1970)  
1969,[n.1];1970,giu.-lug.  
PIA.2015.567 

 
 
FIOM CGIL : sindacato impiegati e tecnici  
metalmeccanici. - Milano : [s.n.]. - 29 cm.  
((Periodicità non determinata. - Descr.  
basata su: s.n. (s.d.,dicembre 1965)  
1965,dic.  
PIA.2015.688  
 
  
FIOM CGIL : la voce sindacale :  
bollettino del comitato di coordinamento  
delle sezioni sindacali aziendali F.I.O.M.  
della Magneti Marelli. - [Sesto S. Giovanni : 
s.n.]. - ill. ; 33 cm. ((Periodicità non determinata. 
- Il compl. tit. varia. - La dimensione varia. –
Descr. basata su: n. 2 (mag. 1965).  
1965,n.3,dic.; 
1966,n.2,giu.-lug.,nov.-dic.; 
1967,n.1-n.4;1968,n.1;1969,apr.-giu.;1970,feb.  
PIA.2015.292  
 
  
FIOM-CGIL FIM-CISL UILM-UIL :  
Rinnovo contratto-Sirti. - N.1 (Dicembre  
1969)- . - Milano : [s.n.], 1969- . - 30 cm.  
((Periodicità non determinata.  
1969,n.1  
PIA.2015.383  
 
  
FISMIC notizie. - A.1, n.1 (lug. 1973)- . -  
Torino : [s. n., 1973]- . - v. ((Mensile. -  
Precede: Numero unico (giu. 1973).  
1973,n.3  
PIA.2015.638  
 
  
Il Foglio del CPC / a cura della sezione  
sindacale della FIP-CGIL del CPC. -  
[Milano : s.n.]. - 29 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Descr. basata su: s.n. (s.d.,  
1967?]  
1967?,s.n.  
PIA.2015.497  
 
 
Foglio di discussione : scritto dal Comitato  
di Base della Ducati Elettrotecnica. –  
[Milano? : s.n.]. - 33 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Testo ciclostilato. - Descr.  
basata su: n.2 (Giugno 1969)  
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1969,n.2  
PIA.2015.402  
 
 
Il Fonditore : circolare interna degli operai  
ed impiegati delle Off. Corni. - N.1 (15  
Dicembre 1949)- . - Modena : Arti Grafiche  
Modenesi, 1949- . -25 cm. ((Periodicità  
non determinata.  
1949,n.1  
PIA.2015.2  
 
 
Il fonditore. - [Modena? : s.n.]. - 33 cm.  
((Periodicità non determinata. - Testo  
ciclostilato. - Descr. basata su: s.n. [1953]  
[1953],s.n.  
PIA.2015.34  
 
 
Il fonditore : maestranze della  
Focherini - M. - [Mirandola : s.n.], . - 34 cm.  
((Periodicità non determinata. - Dal 1953  
sottotitolo: periodico a circolazione interna  
delle maestranze Metallurgica Focherini. -  
Ciclostilato. - Descr. basata su: n. 1  
(mar. 1952).  
1952,n.1-n.2,n.18;1953,n.9,s.n.  
PIA.2015.52  
 
 
Formazione e qualifica : rivista bimestrale  
dell'Ente confederale addestramento  
professionale E.C.A.P.-C.G.I.L. - A.1, n.1  
(giu-lug. 1968)- . - Roma : [s.n.], 1968- .  
- v. ((Bimestrale, poi trimestrale.  
1969,n.4  
PIA.2015.608  
 
 
La fornace : giornale di fabbrica della  
Richard-Ginori, Doccia, Sesto Fiorentino,  
Rifredi. - A.1, n.1 (feb. 1952)- . - Firenze :  
[s. n.], 1952- . - v. ((Mensile.  
1952,n.0-n.1,n.3-n.4,n.7-n.11; 
1953,n.1-n.2,n.4,n.6-n.7  
PIA.2015.167  
 
 
Forze del lavoro : periodico sociale sindacale  
dei liberi lavoratori torinesi. - A.1., N.1 (mag. 
1956)- . - Torino : [s.n.], 1956- . - v. 

((Mensile. - Il compl. tit. varia in: 
Periodico della C.I.S.L. di Torino. 
2(1957)-8(1963).  
Lac.. 1957,1958;1960,1962,1963 
 PIB.268 
 
 
Franco Tosi / a cura della Sezione  
sindacale aziendale FIM-CISL. - [S.l. :  
s.n.]. - 33 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Testo ciclostilato. -                                                                                               
Descr. basata su: s.n. (s.d., feb.-mar.1955?]  
[1955?],s.n.  
PIA.2015.390  
 
 
Il fruttarolo : organo del Sindacato  
rivenditori erbaggi e frutta di Roma e  
provincia aderente alla C. d. L. - A. 1, n. 1  
(1 mar. 1949)- . - Roma : [s. n.], 1949- . - v.  
((Quindicinale. -Il compl. tit. varia in:  
Associazione provinciale erbe e frutta.  
1951,n.26  
PIA.2015.647  
 
 
La Fucina. - Numero unico / a cura delle  
maestranze della Lombardini (a  
circolazione interna). - [Reggio Emilia :  
s.n., 1954?]. - 34 cm. ((Testo ciclostilato  
PIA.2015.14  
 
  
Il fusibile : periodico di formazione ed  
informazione sindacale / a cura del S.A.S.  
FIM Cisl Telettra. - v. ; 29 cm.  
((Periodicità non determinata. - Suppl. a:  
Dibattito sindacale. - Descr. basata su: s.n.  
(Maggio 1969)  
1969,mag.  
PIA.2015.430  
 
 
Il Fuso : giornale dei lavoratori de "Il  
Fabbricone". - N.u. (27 marzo 1952). -  
Prato : Tip. Pratese, 1952. - 42 cm.  
((Formato quotidiano. - Circolazione  
interna  
PIA.2015.153  
 
 
Il gasista : organo della Federazione  
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italiana dipendenti aziende gas. - Roma :  
[s.n.]. - v. ; 42 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Descrizione basata su: a.  
73, n. 1(1973).  
1968,n.3  
PIA.2015.520  
 
 
Il giornale degli alimentaristi : organo  
ufficiale della Federazione italiana  
dettaglianti dell'alimentazione (F.I.D.A.).  
- A. 1, n. 1 (19 dic. 1966)- . - Roma : [s. n.],  
1966- . - v. ((Mensile.  
1974,n.1  
PIA.2015.532  
 
 
Il giornale degli impiegati :  
chimici-petrolieri-farmaceutici-fibre  
artificiali-materie plastiche-concia. - 
Numero unico (in attesa di autorizzazione)  
della federazione Provinciale Lavoratori  
Chimici e Petrolieri. - Milano : T.E.M.I. –  
43 cm. ((Periodicità non determinata. – 
Descr. basata su: n.u.(s.d., 1965?)  
1965?,n.u.  
PIA.2015.585  
 
 
Giornale dei contadini : quindicinale per il 
progresso nelle campagne. – A.1., N.1 (1 set. 
1952)-A.15., n.11 (nov. 1966). - Torino :  
Tip. Cra, 1952-1966. - ill. 
1(1952)-10(1961).  
Lac.: 1954,1956,1958,1960-1961 
PIB.260 
 
  
Il giornale dei lavoratori : organo della  
CGIL in Sicilia. - A.1, n.1 (1 giu. 1962)- . - 
Palermo : [s. n., 1962]- . - v. ((Mensile. - 
Suppl. a: La voce del cantiere.  
1962,n.u.  
PIA.2015.666  
 
  
Il giornale dei lavoratori dell'Autelco :  
giornalino unitario. - [Milano : s.n.]. - 35  
cm. ((Periodicità non determinata. - Descr.  
basata su: Gennaio 1971  
1971,gen.  
PIA.2015.395  

 
 
Giornale dei lavoratori della ditta  
"Moranduzzo" / a cura del Comitato  
Unitario. - [N.1] (23 giugno 1970)- . - Borgo  
dei Greci (Firenze) : [s.n.], 1970- . - Ill. ; 28  
cm. ((Periodicità non determinata. - Testo  
ciclostilato.  
1970,n.1-1972,n.15;1972,n.19bis,dic.  
PIA.2015.365  
 
 
Il Giornale dei Lavoratori Elettrici /  
Federazione lavoratori Elettrici della  
Provincia di Milano. - Milano : T.EM.I. – 
42 cm. ((Periodicità non determinata. - Il  
compl. tit. varia. - Lo stampatore varia. - Il  
formato varia. - Descr. basata su: n.u.  
(Febbraio 1974)  
1973,gen.-mar.,mag.;1974,feb.  
PIA.2015.515  
 
 
Il Giornale del Comitato Unitario di Base  
dei Telefoni di Stato e Gruppo  
Postelegrafonici-Milano. - [Milano : s.n.]. -  
v. ; 42 cm. ((Periodicità non determinata. - 
Descr. basata su: s.n., suppl. al n.4 [1972?]  
di Voci dell'ATM  
[1972?],s.n.  
PIA.2015.401  
 
 
Il giornale dell'artigianato : mensile della  
Cna. ass. prov. milanese. - Milano : [s.n].  
- v. ; 42 cm. ((Mensile. - Descrizione  
basata su: a. 17,n. 8/9 (nov./dic. 1981).  
1967,n.3;1972,n.1-2  
PIA.2015.599  
 
 
Il giornale di bordo : periodico sindacale  
dei lavoratori delle fibre tessili artificiali. -  
Milano : [s.n.]. - 35 cm. ((Periodicità non  
determinata.- Descrizione basata su: a. 4,  
n. 3 (12 novembre 1956).  
1956,n.3;1957,n.10;1958,n.11  
PIA.2015.181  
 
 
Giornale di fabbrica : numero unico a cura  
del Comit. di Fabbr. della vetr. italiana Balzaretti 

36



e Modigliani. - Livorno : Tip.  
Benvenuti & Cavaciocchi, [1951?]. - 35 cm.  
PIA.2015.146  
 
  
Giornale di Fabbrica : a cura del C.d.F.  
della SPA Stura. - N.1 (Marzo 1972)- . -  
[Torino] : Centro Stampa Unitario, 1972- . 
28 cm. ((Mensile. -Il formato varia  
1972,mar.-apr.,nov.,s.n.  
PIA.2015.362  
 
 
Giornale di fabbrica : quindicinale  
dei lavoratori di Piombino. - Piombino : 
 [s.n.]. ((Descr. basata su: A.7., (1954)  
1(1951)-8(1955).  Lac.: 1951-1955. 
PIB.280 
 
 
Giornale di fabbrica Berco. - Copparo :  
[s.n.]. -33 cm. ((Mensile. - Descr. basata  
su: A.1., n.4 (Agosto 1951)  
1951,n.4-n.6;1952,n.1,n.3-n.4  
PIA.2015.36  
 
 
Giornale di fabbrica della Mirafiori :  
bollettino interno a cura del Consiglio dei  
delegati. - [Torino : s.n.]. - 28 cm.  
((Periodicità non determinata. - Descr.  
basata su: nov. 1970  
1970,sett.,nov.  
PIA.2015.226  
 
  
Giornale di fabbrica della Sgarbi & Chiozzi  
/ a cura della commissione stampa e  
propaganda aziendale. - Ferrara : [s.n.]. -  
33 cm. ((Periodicità non determinata. - Testo  
ciclostilato. - Descr. basata su: A.1.,  
n.4 (15 dicembre 1950)  
1950,n.4;1951,n.10-n.11 (+ esemplare  
non numerato  
PIA.2015.37  
 
  
Giornale di fabbrica F.E.R / a cura della  
commissione stampa e propaganda. - N.1  
(23 dicembre 1950)- . - Ferrara : [s.n.],  
1950- . - 33 cm. ((Bimensile. - Testo  
ciclostilato  

1950,n.1;1951,n.2-n.6,n.14; 
1952,n.1-n.4;1953,n.1  
PIA.2015.35  
 
 
Giornale di Fabbrica Fiat-Rivalta :  
bollettino interno a cura del consiglio dei  
delegati / FIM, FIOM, UILM. - Torino :  
C.d.L. - 28 cm. ((Mensile. - Descr. basata  
su: s.n. (Novembre 1970)  
1970,set.-nov.  
PIA.2015.373  
 
 
Giornale di fabbrica "Motori Avio" :  
bollettino interno a cura del Consiglio di  
Fabbrica. - N. unico (dicembre 1971). -  
[S.l. : s.n.], 1971. - 28 cm.  
PIA.2015.371  
 
 
Il giornalino dei lavoratori della S.A.M.I.C.  
/ a cura del Consiglio di Fabbrica. - N.1  
(Aprile 1972). - Borgo dei Greci (Firenze) :  
[s.n.], 1972- .- Ill. ; 33 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Testo ciclostilato  
1972,n.1  
PIA.2015.351  
 
 
Il Gladiatore : periodico aziendale SGS / a  
cura dei rappresentanti della FILCEVA-CGIL  
in Commissione Interna. - Milano : [s.n.]. - 
29 cm. ((Periodicità non determinata. - Suppl. a:  
Filceva Nuova. - Descr. basata su: n.2  
(Agosto (196.?)  
[196.?],n.2  
PIA.2015.330  
 
 
Il grafico nuovo : lo svegliarino : pubblicazione 
mensile della Federazione italiana lavoratori 
poligrafici e cartai, sezione di Genova. - A.1., N.1 
(nov. 1946)- . - Genova : Tip. Soc. Edizioni 
Periodiche, 1946- . - v. 
1945,n.u. (mag.);1(1946)-10(1955);12(1957)- 
14(1959);16(1961);1962,n.1-n.2,n.4;1963,n.2 
Lac.: 1954-1955;1958-1959;1961. 
PIC.122 
 
 
Grandi magazzini : numero unico (Aprile  
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1971). - Milano : [s.n.], 1971. - [2] c. : ill. ;  
43 cm. ((Formato giornale. - Suppl. a:  
Milano Oggi  
PIA.2015.411  
                                                                                                                                                                                         
  
La guida : numero unico dei lavoratori  
"Frat. Lazzi". - Firenze : [s.n.],1952. -33  
cm. ((N.u. datato 15 aprile 1952. - Testo  
ciclostilato. - Circolazione interna  
PIA.2015.154  
 
  
La guida : giornale interno delle  
maestranze dell'officina Alfieri Maserati. -
Modena : [s.n.]. - 34 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Ciclostilato. - Il formato  
varia.  
1952,s.n.,n.4-n.8,n.13;1953,s.n.,n.4  
PIA.2015.53  
 
  
La guida aziendale : organo interno dei  
dipendenti dell'A.C.A.P. - Padova: [s. n.].  
- v. ((Mensile. – Descr. basata su: A.3, n.3 
(mar. 1954).  
1952,n.2,n.4;1953,n.1,n.3/4-n.5/6  
PIA.2015.38  
 
 
H2O2 : giornaletto dei lavoratori di Linate  
"ossigenati". - A.1., N.1 (Gennaio 1952)- . - 
Milano : [s.n.], 1952- . - 33 cm. ((Periodicità  
non determinata. - Testo ciclostilato.  
1952,n.1-n.4  
PIA.2015.92  
 
 
Impegno unitario : bollettino del Consiglio  
di fabbrica della Breda siderurgica. - Sesto  
San Giovanni : [s.n.]. - v. ; 30 cm.  
((Periodicità non determinata. - Descrizione  
basata su: n.2, dicembre 1970.  
1970,n.1-n.2;1971,n.3,n.5-n.7; 
1972,n.9-1973,n.19  
PIA.2015.232  
 
 
Impegno unitario : periodico di idee,  
problemi e dibattiti sindacali. - Roma : Tip.  
S.E.T.I. - 42 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Dir.: Mario Mezzanotte. - 

Descr. basata su: A.3., n.2 (Febbraio 1969)  
1969,n.2  
PIA.2015.529  
 
 
Impegno unitario : strumento unitario di  
informazione e formazione : autoferrotramvieri 
CGIL, CISL, UIL. - Milano : [s. n.]. - v.  
((Descr. basata su: Numero unico (gen. 1975).  
1975,febbraio  
PIA.2015.612  
 
 
Gli impiegati / pubblicato a cura della  
Federazione italiana metalmeccanici  
aderente alla CISL. - [S.l. : s.n.]. - fasc. ; 32  
cm. ((Irregolare. - Probabilmente inizia nel  
1967; probabilmente chiuso. - Descrizione  
basata su:n. 2 (apr. 1967).  
1969,n.11;1970,n.11  
PIA.2015.468  
 
 
Gli impiegati : periodico a cura del  
Consiglio di Fabbrica Dalmine Sede. - 
n.29 (dicembre 1971). -Milano : [s.n.],  
-1971. - 33 cm. ((Mensile, poi irregolare.  
- Testo ciclostilato. - Suppl. a: Dibattito  
sindacale. - Dal n. 28 (luglio 1971) suppl.  
a: Il lavoratore metallurgico. - Continua  
con: In Controluce  
1971,n.25-n.29  
PIA.2015.375  
 
 
Impiegati e tecnici : bollettino impiegati  
FIOM-CGIL, FIM-CISL, UILM-UIL. -  
Milano : [s. n.]. - v. ((Bimestrale. - Il compl. tit. 
varia in: Notiziario sindacale unitario. -  
Descrizione basata su: Mag. 1969.  
1969,mag.-giu.,set.-ott.  
PIA.2015.464  
 
 
Impiegati e tecnici : sezione sindacale  
aziendale FIOM-CGIL Dalmine-Uffici. - 
Dalmine : [s.n.]. - 29 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Descr. basata su: n.0  
(dicembre 1968)  
1968,n.0  
PIA.2015.335  
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Gli impiegati-speciale / Consiglio di  
fabbrica FIM-FIOM-UILM Dalmine sede.  
- N.1 (Giugno 1971)- . - Milano : [s.n.], 
1971. - 33 cm. ((Periodicità irregolare. – 
Testo ciclostilato. - Il formato varia.  
1971,n.1-1974,n.12  
PIA.2015.377  
 
 
Impiegati-Tecnici : Sindacato unitario  
metalmeccanico (FIM-FIOM-UILM) Sesto  
San Giovanni / FLM. - Sesto San Giovanni  
: [s.n.]. - 29 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Descr. basata su: n.2  
(giugno 1973)  
1973,n.2  
PIA.2015.589  
 
 
L'impiegato : numero unico a cura delle  
organizzazioni sindacali dei  
metalmeccanici della provincia di Firenze  
FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL. - [N.1]  
(Gennaio 1972)- . - Borgo dei Greci,  
Firenze : [s.n.], 1972- . - 33 cm.  
((Periodicità non determinata. - Testo  
ciclostilato  
1972,gen.-feb.,mag.-giu.  
PIA.2015.565  
 
 
In controluce / FIM-FIOM-UILM Consiglio  
di Fabbrica Dalmine Sede. - N.30  
(Settembre 1972)- . - Milano : C.d.F.,  
1972- . - 30 cm. ((Periodicità irregolare. – 
Testo ciclostilato. - Suppl. a: Il lavoratore  
metallurgico. - Continuazione di: Gli  
impiegati  
1972,n.30-1974,n.44  
PIA.2015.376  
 
 
L'informatore : periodico per i dipendenti  
del Comune di Milano. - (25 apr.-1 mag.  
1959)- . - Milano : s. n.], 1959- . - v.  
(Periodicità non determinata.  
1964,n.2  
PIA.2015.338  
 
 
L'informatore della Camera del lavoro di  

Sondrio. - Sondrio : [s. n.]. - v. ((Mensile. Descr. 
basata su: A. 2, n. 5 (giu. 1977).  
1973  
PIA.2015.530  
 
 
L'informatore di fabbrica : bollettino  
sindacale lavoratori Montecatini Bovisa. - 
Milano : [s.n.]. - 33 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Testo ciclostilato. - Descr.  
basata su: n.3 (Gennaio 1952)  
1952,n.3  
PIA.2015.91  
 
 
Informatore sindacale : bollettino interno  
della Zona FIOM Lambrate Est Milano. - 
N.1 (Luglio 1967)- . - Milano : [s.n.], 1967- .  
- 29 cm. ((Periodicità non determinata.  
1967,n.1  
PIA.2015.500  
 
 
Informazioni e orientamenti : bollettino del  
sindacato prov. materie Plastiche e  
Dielettrici / FILCEP-CGIL. - Milano : [s.n.]. - 
33 cm. ((Periodicità non determinata. - Testo  
ciclostilato. - Descr. basata su: s.n. (nov. 1963)  
1963,nov.  
PIA.2015.578  
 
 
Informazioni sindacali / Delegazione  
sindacale interaziendale Intersind. - A.1,  
n.1 (apr. 1958)-a.19, n.22 (giu. 1977). - Roma  
: [s.n.], 1958-1977. -19 v. : 32 cm 
((Settimanale. - Varia l'indicazione di 
responsabilità.  
1968,n.48  
PIA.2015.407  
 
 
Informazioni sindacali e contrattuali / a  
cura dell'Ufficio sindacale della FIOM. - 
Roma : [s.n.]. ((Periodicità non  
determinata. – Descr. basata su: n.2,  
(24 febbraio 1966).  
1964,n.11,n.13  
PIA.2015.519  
 
 
L'ingranaggio / a cura del Collettivo operai-
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impiegati O.M. - Milano : Sapere  
edizioni. - v. : ill. ; 30 cm. ((Mensile. -
Descrizione basata su: Numero unico  
(feb. 1972).  
1972,feb.  
PIA.2015.440  
 
 
Iniziativa operaia : bollettino interno /  
Gruppo dello stabilimento Italsider di  
Trieste. - Trieste [s.n.]. - v. ; 34 cm.  
((Periodicità non determinata. - Cicl. in  
proprio. - Suppl. al n. 240 di: Bandiera  
rossa. - Descrizione basata su: N. 3 (13  
set. 1970)  
1970,n.3  
PIA.2015.439  
 
  
Iniziativa sindacale poligrafici :  
supplemento unitario dei lavoratori  
poligrafici e cartai milanesi. - [S.l. : s.n.]. -  
44 cm. ((Periodicità non determinata. -
Probabilmente inizia nel 1972 e  
finisce nel 1975. - Suppl. a: Lavoro  
grafico. - Descrizione basata su: n. 4/5/6/7  
(ago.-set.-ott.1973).  
1972,apr.-lug.,nov.-dic.; 
1973,gen.-mar.,ago.-set.; 
1974,giu.-lug.;1975,n.1  
PIA.2015.536  
 
  
Interfabbrica : numero unico a cura dei  
Consigli di fabbrica Clevite-Ignis-Michelin.  
- [S.l. : s.n., dopo il marzo 1971]. - 32 cm.  
PIA.2015.367  
 
  
Ippica e lavoro nero : per la  
controinformazione militante e lo sviluppo  
del movimento di classe nel settore ippico /  
a cura del Coordinamento lavoratori del  
settore ippico. - Roma : [s.n.]. - 32 cm.  
((Periodicità non determinata. - Descrizione  
basata su: n. 0 (ott. 1979).  
1979,n.0  
PIA.2015.660  
 
 
Irpinia domani notizie : agenzia di  
informazioni. - Avellino : USP Cisl. - fasc. ;  

33 cm. ((Settimanale. - Descrizione basata  
su: a. 8, n. 17 (28 giu. 1978). - Inizia nel  
1971; probabilmente chiuso. - Ciclostilato.  
1974,n.3,n.13-n.14,n.19,n.24,n.39  
PIA.2015.542  
 
 
Il Lambicco : giornale di fabbrica : organo  
dei lavoratori della Montecatini. - N.1  
(Gennaio 1952)- . -Castelfiorentino : [s.n.],  
1952- . - 31 cm. ((Mensile. - Testo ciclostilato.  
1952,n.1-n.2  
PIA.2015.155  
 
 
La lavatrice : bollettino interno della  
Sezione sindacale aziendale FIOM CGIL  
della Candy. - Monza : [s.n.]. ((Periodicità  
non determinata. - Ciclostilato. - Descrizione  
basata su: marzo 1969.  
1967,apr.;1969,mar.  
PIA.2015.257  
 
 
Il lavoratore : numero unico dei Comitati  
Sindacali FILC della Superga, Pirelli ed  
INCET. - [S.l. : s.n., 1951?] (Torino : Ti.po).  
- [1] c. ; 50 cm.((Formato giornale.  
PIA.2015.679  
  
 
Il lavoratore alimentarista : organo dei  
sindacati alimentazione FILZIAT-CGIL  
della Lombardia. - Milano : [s. n.]. - v.  
((Bimestrale. -Il compl. tit. varia in: Organo  
unitario della FILIA milanese  
FILZIAT-CGIL, FULPIA-CISL, UILIA-UIL. 
Descrizione basata su: A. 3, n. 17  
(ott.-nov. 1964).  
1962,n.3;1963,n.5,n.7,n.9-10; 
1964,n.17;1965,n.20,n.24  
PIA.2015.512  
 
 
Il lavoratore chimico : organo dei  
lavoratori della Montecatini di Spinetta  
Marengo. - A.1., n.1 (gen. 1953)-a.3., n.6  
(1955) ; [n. s.], a.1., n.1 (giu. 1955)-a.3., n.1 
(1957). - Alessandria : [s. n., 1953]-1957.  
- v. ((Mensile, poi la periodicità varia.  
1953,n.1-n.8  
PIA.2015.39  
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Il lavoratore del commercio. - Milano :  
T.E.M.I. - 43 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Suppl. a: Battaglie del  
lavoro. - Dir.: Bruno Di Pol. - Descr. basata  
su: s.n. (dic. 1963?)  
1963,dic.  
PIA.2015.552  
 
 
Il lavoratore del libro : organo ufficiale  
della Federazione italiana dei lavoratori del  
libro. - A.31., n.1 (1 mar. 1905)- . - Roma :  
[s. n.], 1905- . - fasc. ((Quindicinale; poi  
mensile; la periodicità varia. - Il compl. del  
tit. varia in: organo bimensile della  
Federazione italiana lavoratori del libro; dal  
1965: organo mensile della Federazione  
...; probabilm. dal1969 compare, al termine  
del compl. del tit.: CISL; dal n. 13 (1980):  
mensile della Federazione .... - Sospeso  
dal 1926 al 1944 e dal 1952 al 1953;  
probabilmente chiuso.  
1961,n.2;1974,n.7-8  
PIA.2015.576  
 
 
Il lavoratore del mare : organo della  
classe marinara. - A.1., n.1 (10 set. 1907)- .  
- Genova : Tip. Artisti Tipografi, 1907- .  
v. ; 51 cm.  
1949-1950;1953-1955.  
lac.: 1949,1950,1955  
PIA.2015.689  
 
 
Il Lavoratore del mare : organo della  
Federazione Marinara FILM-CGIL,  
FILM-CISL, UIM-UIL. - Roma : Nuova  
Grafica Artigiana. - 49 cm. ((Periodicità  
non determinata. - Suppl. a: Lavoro sul  
Mare. - Descr. basata su: s.n. (Gennaio  
1975  
1975,gen.,apr.  
PIA.2015.591  
 
 
Il lavoratore delle assicurazioni : organo  
mensile della federazione italiana  
lavoratori delle assicurazioni. - A.1., n.1  
(mar. 1949)- . - Milano : Tip.  

Azimonti, 1949- . 
- v. ; fol.  
1974,gen.  
PIA.2015.596  
 
 
Il lavoratore delle costruzioni : giornale dei  
lavoratori edili, legno ed affini di Milano e  
Provincia. - A.1., numero unico (1972)- . - 
Milano : Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil,  
[1972]- . - v. ((Mensile. -Cessa nel 1987.  
1974,n.2  
PIA.2015.597  
 
  
Il lavoratore edile : periodico dei lavoratori  
edili ed affini della Lombardia / Camera  
confederale del lavoro di Milano. - A.1., n.1 
(gen.1947)- . - Milano : Camera confederale 
del lavoro, 1947- . - v. . ill. ; 49 cm.  
((Mensile. - Varia il complemento del titolo. -
Varia il formato.  
1962,n.7/8,n.12;1963,n.2,n.6,n.9; 
1968,n.12;1971,n.11  
PIA.2015.522  
 
 
Il lavoratore poligrafico e cartaio : organo della 
Federazione italiana lavoratori poligrafici e cartai, 
CGIL. - A.5., n.2 (feb. 1950)-A.28., n. unico 
(1973) ; n.s., A.1., N.1 (nov. 1980)-A.2., n.22 
(dic. 1981). - Roma : UESISA, [1950]-1981. - v. 
((Mensile. - Il compl. tit. varia: quindicinale della 
FILP-CGIL. 
1950;1952-1957;1959-1960;1961,n.u.(mag.); 
1962,n.u.(feb.), n.u.(mar.). 
Lac.: 1950,1955-1957,1959-1960. 
PIC.121 
 
 
Lavoratori della petrolchimica : Numero  
unico della FILCEP-CGIL di Milano per i  
settori: chimica, petrolio, gomma,  
farmaceutica, fibre sintetiche, plastica,  
nastri, dielettrici, olii. - Milano : Tip.  
T.E.M.I., 1968. - [4] p. ; 43 cm. ((Formato  
quotidiano. - N.u. datato 4 luglio 1968  
PIA.2015.494  
 
  
I lavoratori della ricerca / a cura del  
gruppo ricercatori della Federazione del  
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PCI. - Milano : [s.n.]. - 35 cm. ((Periodicità  
non determinata. - Suppl. a: Milano Oggi. - 
Descr. basata su: s.n. (s.d., 1972?)  
1972?,s.n.  
PIA.2015.637  
 
  
Lavoratori della scuola : periodico del  
Movimento lavoratori per il socialismo.  
- Milano : [s. n.]. - v. ((Periodicità non  
determinata. - Descrizione basata su: N. 5  
(dic. 1975).  
1975,n.3  
PIA.2015.635  
 
  
Lavoratori in lotta per l’aumento salariale e 
 in difesa della produzione : Numero unico  
a cura del sindacato FIOM. - Piombino :  
Ind. Tip. Perseveranza, [1952?]. - 49 cm.  
((N.u. pubblicato contro la smobilitazione 
della fabbrica “Magona”. - Ger.: Leo Ciacci.  
- Formato giornale. 
1952?,n.u.(s.d.) 
PIB.282 
 
 
Il lavoro : quindicinale della Federazione  
delle Cooperative e della C.C.d.L. della  
provincia di Forlì. - A.1., n.1 (16 genn.  
1946)- . - Forlì : [s.n.], 1946- . - v. ; 41 cm.  
((Dal n.2 (31 gen. 1946) il compl. del tit.  
varia in: quindicinale della C.C.d.L. e della  
Federazione delle Cooperative della  
provincia di Forlì. - Il formato varia.  
1946,n.1-n.12  
PIA.2015.693  
 
 
Il lavoro : settimanale dei lavoratori. -  
Trieste : [s.n.]. – v. ((La periodicità varia. –  
Il compl. tit. varia in: Organo della Camera 
Confederale del Lavoro… - Descr. basata su: 
A.5., n.184 (14 gen. 1951). 
1957-1959;1960,n.531 
Lac.: 1957,1959. 
PIC.123 
 
 
Lavoro liberato : organo del Comitato di  
lotta Sip Milano. - Milano : (s.n.). - v. : ill. ;  
28 cm. ((Irregolare. - Il formato varia. -  

Descrizione basata su: s.n. (1978?).  
1977,dic.?;1978,mag.  
PIA.2015.664  
 
  
Il Lavoro metallurgico : periodico della  
UILM provinciale di Milano. - Milano : Tip.  
S.A.M.E. - 43 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Suppl. a Lavoro metallurgico  
[ed. nazionale di Roma]. - Descr. basata  
su: s.n. (Dicembre 1965)  
1965,dic.  
PIA.2015.551  
 
 
Il lavoro metallurgico : organo della  
Unione italiana lavoratori metalmeccanici.  
A.1., n.1 (30 nov. 1963)- . - Roma :  
Società Abete, 1963- . - v. ; 33 cm.  
((Mensile. - Il sottotit. varia.  
1968,n.5-6  
PIA.2015.548  
 
 
Lavoro operaio : numero unico a cura dei  
dipendenti della fabbrica "Landini". - N.u.  
(14 dic. 1952). - Reggio Emilia : tip.  
popolare, 1952. - 36 p. ; 36 cm.  
PIA.2015.15  
 
  
Lavoro sul mare / Federazione italiana  
lavoratori del mare. - Roma : [s. n.]. - v.  
((Mensile, poi la periodicità varia. –  
Descr. basata su: Apr. 1959  
1973,ott.  
PIA.2015.537  
 
  
Lavoro zero : giornale comunista del  
Veneto. - A.1., n.1 (feb.1976)- . - Venezia :  
Comunicazione Comunista, 1976- . - v. : ill.  
; 32 cm. ((Quadrimestrale, poi la periodicità  
varia. - Precedono fascicoli ciclostilati non  
numerati con il sottotit.: Bollettino della  
Assemblea autonoma di Portomarghera. - Cessato  
nel 1980.  
1974-1976;1978-1980.  
PIA.2015.422  
 
 
La lega : giornale dei lavoratori della  
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FIAT-Fonderia / numero unico : 3  
novembre 1952. - [S.l. : s.n.], 1952 (Torino  
: C.R.A.). - [1] c. ; 50 cm. ((Formato  
giornale.  
PIA.2015.684  
  
 
La lega : giornale dei lavoratori della Fiat- 
Fonderia. - N. unico (3 nov. 1952)- . - 
Torino : [s.n.], 1952- . - v. ; 49 cm.  
((Periodicità non determinata. - 
 Il compl. del tit. varia in : Giornale dei  
Lavoratori delle fonderie e fucine.  
1953,3 nov.,5 dic. 
PIB.283.7a 
1953,n.1 
PIB.283f 
 
 
La Lega : periodico della FIM-CISL  
Provinciale. - Torino : Tip. Turingraf. – 
50 cm. ((Periodicità non determinata. – 
Dir.: Domenico Piacenza. - Descr. basata su:  
A.3., n.9 (15-30 Luglio 1969)  
1969,gen.,n.9,n.16  
PIA.2015.568  
 
 
Lega Fiom-Cgil di Melzo. - Melzo : [s.n.]. –  
30 cm. ((Periodicità non determinata. - 
Descr. basata su: Giugno 1969  
1969,giu.-lug.  
PIA.2015.470  
 
 
Leyland Innocenti : giornale unitario del  
Consiglio di fabbrica dell'Innocenti  
Leyland. - Milano : [s.n.]. ((Periodicità non  
determinata. - Il complemento del tit. varia.  
- Descrizione basata su: 1973  
1974,feb.  
PIA.2015.300  
 
 
Libro Bianco sulla repressione alla Fiat.  
numero unico a cura del C. di F.- [S.l. :  
s.n., dopo il 1970]. - v. ; 33 cm. ((Testo  
ciclostilato  
PIA.2015.350  
 
  
Linea contro : periodico della sez. SFI  

Milano. - [Milano : s.n.]. - 33 cm. ((Mensile.  
- Testo ciclostilato. - Descr. basata su: n.3  
(Dicembre 1973)  
1973,n.3;1974,n.5,n.7-n.12; 
1975,n.1-n.9,n.11-12  
PIA.2015.607  
 
  
Il Lingotto modenese : giornale delle  
maestranze delle acciaierie-ferriere,  
Modena: a circolazione interna . - N.1 (14  
nov. 1951)-a.6., n.3 (mar. 1956). - Modena  
: [s. n.], 1951-1956. - v. : ill. ; 31 cm.  
((Periodicità non determinata. Precede  
num. speciale (3 mar. 1951).  
1951,n.2;1952,n.3,n.6-n.8; 
1953,n.1-n.2,s.n.  
PIA.2015.54  
 
 
La lotta. - Ed. ausiliarie. - Torino : [s. n.].  
v. ((Periodicità non determinata. -  
Descrizione basata su: A.4., n.5 (mar.  
1952).  
1952-1955. lac.: 1953-1955.  
PIA.2015.135 
 
 
La lotta. - Ed. Fiat Fonderia. - Torino : 
[s.n.]. - ((Periodicità non determinata. -  
Descr. basata su: A.2., lug. 1950 
1952,n.1-n.7 
PIB.283.7 
 
 
La lotta. – Ed. Ricambi. – Torino : [s.n.]. – v. 
((Periodicità non determinata. – Descr. basata su: 
A.2. (marzo 1950) 
1952,n.1,n.6 
PIB.283.8 
1952,7 giu.; 1953,n.1 
PIB.283g 
 
 
La lotta : bollettino per i comunisti della  
Pirelli / a cura della Sezione Libero  
Temolo. - Milano : [s.n.]. ((Periodicità non  
determinata. - Descrizione basata su: n. 1,  
17 novembre 1948.  
1950,n.6,n.8  
PIA.2015.651  
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La lotta : foglio di informazione dei  
comitati sindacali di fabbrica della Breda. - 
[Sesto San Giovanni : s.n.]. - v. ; 33 cm.  
((Periodicità non determinata. - Ciclostilato.  
- Descrizione basata su: N. 3 (5 ott. 1951).  
1951,n.3  
PIA.2015.184  
 
 
La lotta : giornale interno della FIAT  
Mirafiori. - Ed. fiat Mirafiori. - Torino : 
 [s.n.] ((Periodicità non determinata.  
- Descr. basata su: Lug. 1949 
1952,n.1-n.17 
PIB.283.6 
1953-1955.  lac: 1953-1956. 
PIB.283e 
 
 
La lotta : periodico delle maestranze del  
Complesso Poma. - A.1., n.1 (lug.  
1952)-a.3., n.1 (mar. 1954). - Biella :  
[s. n., 1952]-1953. - v. ((Mensile. - Precede:  
Numero di saggio (giu. 1952).  
1952,n.1,n.3;1953,n.2-n.4,n.6  
PIA.2015.40  
 
  
 La Lotta. - N. unico (8 aprile 1952) / a  
cura delle maestranze della "S.A.I.  
Ambrosini". - Reggio Emilia : Tip.  
Popolare, 1952. - 35 cm.  
PIA.2015.16  
  
 
Lotta alla Fiat. - Torino : tip. Tricerri,  
1966. - v. ; 44 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Descr. basata su: N.u.  
(mag. 1966).  
1966,mag.  
PIA.2015.442  
 
 
Lotta anticapitalista : organo della cellula  
dell'Italsider di Bagnoli del Partito  
comunista rivoluzionario (trotskista)  
sezione italiana della IV internazionale.  
[S.l. : s.n.]. - v. ; 33 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Ciclostilati. - Descrizione  
basata su: N. 6 (14 luglio 1968?). 
1967,n.u.;1968?,n.6  
PIA.2015.429  

 
 
La Lotta continua / Comitato Unitario di  
Base Pirelli. - [Milano : StampaArti  
Grafiche La Monzese]. - 49 cm.  
((Periodicità non determinata. - Descr.  
basata su: s.n. (4 giugno 1969)  
1969,giu.  
PIA.2015.400  
 
 
La lotta dei chimici : numero unico / a cura  
del Sindacato provinciale della FILC CGIL.  
- [S.l. : s.n.], 1952 (Torino : Ti.po). -  
[1] c. ; ill. : 50 cm. ((Formato giornale.  
PIA.2015.682  
 
 
Lotta della Breda : periodico dei lavoratori  
della Breda di Sesto S. Giovanni. - A.1.,  
n.1 (dic. 1954)- . - Sesto S. Giovanni : Tip.  
G. Bono, 1954- . - v. : ill. ; fol. ((Periodicità  
non determinata.  
1954,n.1-1955,n.9;1956,n.1  
PIA.2015.186  
 
 
Lotta operaia. - Numero unico (5 maggio  
1952) / a cura delle maestranze  
dell'officina "Landini". - Fabbrico ; Reggio  
Emilia : Tip. popolare, 1952. - 35 cm  
PIA.2015.17  
  
 
La Lotta operaia : bollettino  
d'informazione e collegamento della Lega  
Unitaria di Villa S. Giovanni-Precotto. - N.1  
(Luglio 1973)- . - Milano : [s.n.], 1973- . –  
29 cm. ((Periodicità non determinata.  
1973,n.1  
PIA.2015.474  
 
 
Lotta operaia : giornale operaio mensile a  
cura dei gruppi di fabbrica del PSIUP di  
Piacenza. - Piacenza : [s.n.], 1968- . - v. ;  
35 cm. ((Descrizione basata su: A. 1,  
n.14 (1968).  
1969,n.2,n.6-n.8,n.10-n.11; 
1970,n.12,n.14-n.18; 
1971,n.19-n.24;1972,n.26-n.28  
PIA.2015.458  
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Lotta operaia : numero unico. - [S.l. : s.n.],  
1967 (Massa : Tip. Carrozzi). - 2 p. ; 
45 cm.  
PIA.2015.687  
  
 
Lotta operaia Siemens : organo della  
cellula trotskista della SIT-Siemens / Partito  
comunista rivoluzionario (trotskista),  
Sezione italiana della 4. Internazionale. –  
N.1 (mar. 1968)- . - [S.l. : s.n.], 1968- .  
- 28 cm. ((Periodicità non determinata.  
1968,n.1  
PIA.2015.433  
 
 
Lotta proletaria : giornale degli operai di  
Pomezia. - N.1 (lug. 1971)- . - [S.l. : s.n.,  
1971)- . - v. ; 46 cm. ((Mensile. - Dal n.2/3  
(ott. 1971): 35 cm.  
1971,n.1-n.4  
PIA.2015.441  
 
 
Lotta unita : mensile della FILCEA-CGIL /  
Federazione provinciale lavoratori chimici  
e affini. - A.1, n.1 (19 feb. 1970)- . - Milano  
: [s. n., 1970]- . - v. ; 43 cm. ((Il compl. tit. 
varia in: Periodico unitario dei lavoratori 
chimici e affini milanesi. - Precede:  
Numero unico (gen. 1970).  
1970,n.1-n.4;1971,n.1-n.4; 
1972,n.1;1973,n.1;1974,n.1  
PIA.2015.501  
 
 
Lottare e capire : bollettino interno / a cura  
del C.d.f. Fim-Fiom-Uilm della Fiat Ferriere  
di Avigliana. - Apr. 1972- . - [S.l.] : Centro  
stampa unitario [Flm], 1972- . - v. ; 28 cm.  
((Periodicità non determinata.  
1972,apr.;s.d.,s.n.  
PIA.2015.345  
 
 
Lotte del lavoro : periodico degli operai e  
degli impiegati del TIBB. - A.1, n.1 (28  
gen. 1952)- . - Milano : [s. n.], 1952- . - v.  
((Periodicità non determinata.  
1952,n.1-n.10;1953,n.1,n.4-n.5  

PIA.2015.90  
 
 
Lotte per le riforme / a cura della CGIL,  
CISL, UIL di Milano. - Milano :[s. n.]. - v.  
((Periodicità non determinata. - Descrizione  
basata su: Numero unico (giu. 1970).  
1971,feb.  
PIA.2015.595  
 
 
Ma però : giornale del C.d.F. Sperry. -  
[Milano : s.n.]. - 30 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Suppl. del: Lavoratore  
metallurgico. - Descr. basata su: n.2  
(Ottobre 1973)  
1973,n.2  
PIA.2015.394  
 
 
I Maestri d'Italia : quindicinale del  
Sindacato Nazionale scuola elementare.  
A. I, n. 1 (1 ago. 1946)- . - Roma : [s. n.],  
1946- . - fasc. ((Poi settimanale; dal 1989  
mensile; dal 1990 quotidiano. - Il compl.  
del tit. varia. - L'editore varia. - Il formato  
varia.  
1973,n.11/12; 
1974,n.4-n.5/6,n.9/10;1975,n.5  
PIA.2015.616  
 
 
Il maestro bresciano : notiziario della  
Segreteria prov. del SI.NA.SC.EL. - A.1,  
n.1 (apr. 1962)- . - Brescia : [s. n.], 1962- .  
v. ((3/4 numeri l'anno.  
1972,n.3;1973,n.9;1974,n.4  
PIA.2015.615  
 
  
Il maglio : bollettino dei lavoratori della  
"Met. Vittorio Cobianchi". - Novara : La  
Tipografica. - 32 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Descr. basata su: s.n.  
(1 Giugno 1955)  
1955,s.n.  
PIA.2015.41  
 
 
Il magnete : periodico dei lavoratori della  
Magneti Marelli. - Sesto S. Giovanni : [s.  
n.]. - v. ((3/4 numeri l'anno. - I nn. del 1959  
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escono come suppl. de: Il siderurgico. - 
Descr. basata su: A.7, n.1 (apr. 1958).  
1953;1954,n.1-n.9,n.11  
PIA.2015.195  
 
 
Il martello : organo delle maestranze del  
cantiere Ansaldo di Livorno. - A.9., n.11  
(Giugno 1954)-A.11., n.7 (7 Novembre 
1956). - Livorno . [s.n.], 1954-1956. – v. 
(Quindicinale. - Continuazione de: Il martello 
Del cantiere Ansaldo di Livorno. 
1954-1956.  lac.: 1955-1956. 
PIB.279(6-8) 
 
 
Il martello del cantiere Ansaldo di Livorno :  
periodico quindicinale di fabbrica. - A.6.,n.1 
(11 gennaio 1950)-A.10., n.10 (31 maggio  
1954). - Livorno : Soc. Ed. italiana, 1950- 
1954. - v.  
1950,n.19;1951-1954.  lac.: 1951-1953. 
PIB.279(2-6) 
 
 
Il martello del cantiere O.T.O. : periodico 
di fabbrica. - Livorno : [s.n.]. -  
((Quindicinale. - Descr. basata su: A.5., 
N.1 (15 gennaio 1949) 
1948,n.1,n.4-n.5 
PIB.279(1) 
 
 
Il meccanico : giornale unitario del  
Consiglio di Fabbrica della INNSE-Milano.  
- Milano : [s.n.]. - 29 cm. ((Periodicità  
irregolare. - Suppl. al "Metallurgico". - 
Descr. basata su: s.n. (gennaio 1973)  
1973,gen.,apr.,set.,nov.  
PIA.2015.237  
 
 
Il megafono : bollettino dei Consigli di  
fabbrica della Borletti. - Milano : [s.n.]. - v. ;  
30 cm. ((Periodicità non determinata. - Il  
Compl. del tit. varia in: Giornale  
sindacale del CdF FLM degli stabilimenti  
Borletti. – Descr. basata su: gen. 1970.  
1970,nov.;1971,ott.;nov.;1973,dic.  
PIA.2015.213  
 
 

Metallurgico : bollettino delle fabbriche  
metallurgiche. - Forlì : [s.n.]. - 33 cm.  
((Periodicità non determinata. - Testo  
ciclostilato. - Descr. basata su: n.1 (s.d.,  
1952)  
1952,n.1  
PIA.2015.42  
 
 
Il metallurgico degli impiegati : periodico  
della FIOM provinciale. - Milano : [s.n.]. - v.  
; 35 cm. ((Periodicità non determinata. - Varia  
il complemento del tit. -Varia il formato. -
Descrizione basata su: a. 1968, luglio  
1969,gen.  
PIA.2015.460  
 
 
Il metallurgico del TIBB : periodico della  
sezione sindacale aziendale FIOM e del  
gruppo TIBB. - [S.l. : s.n.]. - 44 cm.  
((Periodicità non determinata. -  
Descr. basata su: A.1., n.2 (mag. 1964).  
1964,n.2  
PIA.2015.425  
 
 
Il metallurgico dell'Alfa Romeo : periodico  
della sezione sindacale F.I.O.M. dell'Alfa  
Romeo. - A.1, n.1 (feb. 1964)- . - Milano :  
[s.n., 1961]- .- v. ; 44 cm. ((Il compl. del tit.  
varia in: mensile della FIOM provinciale di  
Milano.  
1964,n.1;1966,n.spec.  
PIA.2015.424  
 
 
Mete SNIA : mensile d'attualità sindacale /  
Sindacato nazionale istruzione artistica. - 
A. 20, n. 12 (dic. 1974). - Roma : [s. n.],  
-1974. - v. ((Descr. basata su: A.9, n.1 (1961).  
1973,n.11  
PIA.2015.613  
 
 
Il minatore : periodico dei lavoratori delle  
miniere / della federazione prov. minatori.  
A.1, n.1 (15 mag. 1950)-a.5, n.1 (1954).  
- Grosseto : Tip. Stem, 1950-1954. - fol. fig.  
1951,n.3-n.4,n.6  
PIA.2015.654  
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Montecatini : giornale di fabbrica,  
circolazione interna. - [Ferrara : s.n.]. - 
33 cm. ((Periodicità non determinata. - Testo  
ciclostilato. - Descr. basata su: A.1., n.2  
(s.d., 1953?)  
1953?,n.2  
PIA.2015.629  
 
 
Il motore : giornale dei lavoratori della  
Grandi Motori. - [S.l. : s.n.] (Torino : 
CRA). - v. ; 35 cm. ((Periodicità non 
determinata. - Descr. basata su: n.u.  
(1 dic. 1952) 
1952, 1 dic., 22 dic.; 1954,n.2 
PIB.283.14a 
 
 
Il motore a scoppio : numero unico / a  
cura delle maestranze della Lombardini a  
circolazione interna. - [S.l. : s.n., 196?]. - 
[2] p. ; 34 cm. ((Cicl.  
PIA.2015.685  
 
 
Il naso di Scarsellini : notiziario aziendale  
a cura delle Sezioni Sindacali - Supplemento 
della stampa sindacale grafica 
CGIL-CISL-UIL. - [Milano : Corsera Roto]. 
- v. ; 32 cm. ((Periodicità non determinata. -
Descr. basata su n. di Giugno 1971.  
1970,n.2  
PIA.2015.340  
 
 
La nave : bollettino interno di informazioni 
/ Officine allestimento navi, Genova- 
Sampierdarena. – A.1., N.1 (31 mar. 1949)- 
A.13., n.2 (set. 1961). – Sampierdarena :  
Tip. Tucci, 1949-1961. – v. : ill. ; fol. 
((Periodicità irregolare. – Il compl. tit. varia. 
1949,n.1;1950;1952-1955. 
Lac.: 1950,1952-1955. 
PIB.281 
 
 
La navetta. - A.1, n.1 (lug. 1952)-a.2,  
n.5 (giu. 1953). - Biella : [s. n.], 1952-1953.  
- v. ((Periodicità non determinata. - Poi  
mensile.  
1952,n.1;1953,n.1-n.3  

PIA.2015.43  
 
 
Noi della Marca Corona : giornale interno  
delle maestranze della Ceramica Marca  
Corona. - A. 1., n. 1 (gen. 1952)- . –  
Sassuolo : [s.n.], 1952. - v. : ill. ; 33 cm. 
((Mensile. -Il formato varia.  
1952,n.4-n.5,n.7,s.n.(sett.)  
PIA.2015.55  
 
 
Noi telefonici : bollettino a cura della  
sezione sindacale della ASST (Azienda  
Stato Servizi Telefonici). - Milano : [s.n.]. - 
29 cm. ((Periodicità non determinata. - 
Descr. basata su: s.n. (Febbraio 1968)  
1968,lac.  
PIA.2015.317  
 
 
Noi...la Base : periodico sindacale  
(ciclostilato in proprio, a circolazione  
interna) a cura di un gruppo di iscritti alla  
UIL di Milano. - [Sesto San Giovanni : s.n.].  
- 33 cm. ((Periodicità non determinata. - 
Descr. basata su: A.1., n.7 (dicembre 1974)  
1974,n.7  
PIA.2015.604  
 
 
La nostra fabbrica parla. - Numero unico  
(aprile 1952). - Castelfiorentino : [s.n.],  
1952. - 31 cm. ((Testo ciclostilato  
PIA.2015.151  
 
  
La nostra Ilva : quindicinale dei lavoratori  
dell'Ilva di Savona. - A.1,n.1. (8 nov. 1952)- 
A.4., n.6 (dic. 1955). - Savona : [s.n.], 
1952-1955. - v. ((Irregolare.  
1952,n.2;1953,n.2;1954,n.1  
PIA.2015.44  
 
 
La Nostra Tribuna : periodico interno delle  
maestranze dell'ospedale "F. Roncati". -  
[Bologna : s.n.]. - 32 cm. ((Periodicità  
irregolare. - Testo ciclostilato. - Descr.  
basata su: n.1 (15 Gennaio 1955)  
1954,n.11;1955,n.1-n.6,n.10  
PIA.2015.83  
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La nostra voce. - Numero unico / a cura  
delle maestranze dell'officina "Slanzi". -  
Novellara : [s.n.], 1952. - 35 cm.  
((Stampato a Reggio Emilia e datato 3  
giugno 1952  
PIA.2015.13  
 
  
La Nostra Voce : periodico delle  
maestranze dello stabilimento Weber  
Bologna. – A.1., N.1. (29 ottobre 1951)- .  
- Bologna : [s.n.], 1951- . - 33 cm. 
((Quindicinale. - Testo ciclostilato  
1951,n.1-n.5; 
1952,n.1-n.5,n.11-n.12,n.14-n.17,n.19-
n.21;1953,apr.  
PIA.2015.85  
 
  
La Nostra voce : foglio interno della F.lli  
Sperlari / Gruppo di Fabbrica della FGCI. - 
Cremona : [s.n.]. - 33 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Testo ciclostilato. - Descr.  
basata su: s.n. (Maggio 1962)  
1962,feb.,mag.+suppl.  
PIA.2015.420  
 
 
La nostra voce : organo interno delle  
maestranze dello Stabilimento Mecc. Cogne, 
Imola. - [S.l. : s.n.]. - Fasc. ; 33 cm.  
((Periodicità non determinata. - 
Ciclost. – Descr. basata su: n.11 (1953).  
1952,n.2-n.3,n.5  
PIA.2015.84a  
 
 
Nostri argomenti : mensile / a cura del  
Comitato di partito dell'ATM, PCI. - Milano  
: [s. n.]. - v. ((Descr. basata su: (mag. 1961).  
1972,feb.-mar.  
PIA.2015.414  
 
 
Il nostro giornale : notiziario interno dei  
lavoratori del gruppo Siemens. - A.1, n.1  
(mar. 1953). - Milano : [s. n.], 1953. - v.  
((Periodicità non determinata.  
1953,mar.  
PIA.2015.89  

 
 
Il Nostro giornale : bollettino interno di  
informazioni delle maestranze dello Stab.  
Mecc. Cogne. - A.1., N.1. (s.d.,1952?)- .  
- Imola : [s.n., 1952?]- . - 33 cm.  
((Periodicità non determinata. - Testo  
ciclostilato. - Dal n.2 cambia tit.: La nostra  
voce  
1952,n.1  
PIA.2015.84  
 
 
Il nostro pensiero : periodico mensile del  
Sindacato provinciale dipendenti enti locali  
ed ospedalieri. - A.1., n.1 (gen. 1959)- .  
- Milano : [s. n.], 1959- . - v. ((Bimestrale.  
- Il compl. tit. varia. - Sospeso dal maggio al  
dicembre del 1961.  
1961,n.spec.;1963,n.1-n.2; 
1964,n.1-n.2,n.5;1965,n.1-n.2,n.5,n.7,n.9; 
1966,n.1-n.4;1967,n.1  
PIA.2015.539  
 
 
Note e informazioni : CRES : bimensile  
del CRES / Centro ricerche economiche e  
sindacali. -   -n.2/3 [1970]. - Milano :  
Sapere,  -[1970]. - v. ((Descrizione basata  
su: N. 2/3 [1970].  
1969,n.1-1970,n.2/3  
PIA.2015.620  
 
 
Notiziario / Consiglio di fabbrica FIM  
FIOM UILM Magneti Marelli A. -  
Sesto San Giovanni : [s.n.]. - v. ; 29 cm. 
((Periodicità irregolare. – Descr. basata su: n.2  
(ott.1973)  
1973,n.1-1974,n.3  
PIA.2015.241  
 
 
Notiziario / Consiglio di fabbrica  
FIM-FIOM-UILM Dalmine sede. -  
N1 (8 marzo 1972)- . - Milano : [s.n.], 1972- . 
- 30 cm. ((Periodicità irregolare.- Testo  
ciclostilato.  
1972,n.1-1974,n.30;1975,n.34  
PIA.2015.378  
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Notiziario / FILLEA CGIL. - [N.1]  
(Dicembre 1969)- . - Milano : [s.n.], 1969- .  
- 33 cm. ((Periodicità non determinata. - Testo  
ciclostilato.  
1969,dic.  
PIA.2015.593  
 
 
Notiziario agricolo / a cura dell'Alleanza  
contadini di Parma. - Parma : [s.n.]. - 33  
cm. ((Quindicinale, poi irregolare. - Testo  
ciclostilato. - Dir.: Olmes Mangiavacca, poi:  
Paride Sirocchi. - Descr. basata su: n.18  
(17 Ottobre 1973)  
1973,n.18;1974,n.1-n.2,n.5,n.8-n.9, 
n.12-n.14;1975,n.6-n.9  
PIA.2015.461  
 
 
Notiziario ASCA sindacale : Agenzia  
stampa cattolica associata. - Roma : [ s.n.]. 
- v. : 33 cm. ((Quotidiano. - Descrizione  
basata su: A.4.,n.282 (1972). - Il compl. tit.  
varia: Agenzia stampa quotidiana  
nazionale.  
1973,n.226  
PIA.2015.581  
 
 
Notiziario Bertone. - N. unico (giugno  
1971) / a cura della FIOM-CGIL, FIM-CISL,  
UILM-UIL. - Torino : C.d.L., 1971. - 4 p. ;  
28 cm.  
PIA.2015.346  
 
  
Notiziario "Cantoni" : periodico della  
Sezione Aziendale Sindacale C.I.S.L. degli  
Stabilimenti "Cantoni". - [S.l. : s.n.]. - 35  
cm. ((Periodicità non determinata. - Suppl.  
di: Milano sindacale. - Descr. basata su:  
s.n. (s.d., 1960)  
1960,s.n.  
PIA.2015.397  
 
  
Notiziario Cromodora. - N. unico / a cura  
della FIOM-CGIL, FIM-CISL, UILM-UIL. - 
Torino : Centro Stampa Unitario, 1971. -  
[4] p. ; 28 cm. ((Numero unico datato  
settembre 1971  
PIA.2015.344  

 
 
Notiziario CTP Siemens : periodico dei  
lavoratori / a cura del Consiglio Unitario di  
Fabbrica. - [Firenze : s.n.]. - 22 cm.  
((Periodicità non determinata. - Descr.  
basata su: s.n. (1971?)  
1971-1973, lac.  
PIA.2015.353  
 
 
Notiziario ECAP : mensile dell'Ente  
confederale di addestramento  
professionale / Cgil. - A.1., n.1 (25 ott.  
1957)- . - Roma : [s. n.], 1957- . - v.; 30 cm. 
((Il compl. tit. varia in: bollettino mensile  
a cura dell'Ente confederale  
addestramento professionale.   
1959,s.n.  
PIA.2015.579  
 
 
Notiziario FIARVEP. Federazione Italiana  
Agenti Rappresentanti Viaggiatori e  
Piazzisti / a cura della segreteria  
nazionale. - N.1 (5 Ottobre 1966)- . -  
Milano : [s.n.], 1966- . - 29 cm. ((Mensile,  
poi irregolare.  
1966,n.1-1967,n.7  
PIA.2015.472  
 
 
Notiziario per gli attivisti sindacali : Fidac,  
centro regionale lombardo. - Milano : [s.n.].  
- 33 cm. ((Periodicità non determinata. - Testo  
ciclostilato. - Descr. basata su: n.1  
(17 maggio 1965)  
1965,n.1;1970,n.21  
PIA.2015.544  
 
 
Notiziario per i lavoratori della IBM / a  
cura del Consiglio di fabbrica. - Milano :  
[s.n.]. - v. ; 29 cm. ((Periodicità non  
determinata. – Descr. basata su: dic. 1971.  
1971,dic.;1972,feb.,apr.;1973,feb.; 
1974,mar.,mag.-giu.  
PIA.2015.220  
 
 
Notiziario SFI CGIL / a cura della  
segreteria compartimentale di Milano. - 
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Milano : [s.n.]. - 33 cm. ((Periodicità  
irregolare. - Testo ciclostilato.-  
Descr. basata su: n.3 (Giugno 1975)  
1975,n.3,n.6,n.8-n.9  
PIA.2015.605  
 
 
Notiziario sindacale : Bollettino unitario  
della zona di Vimercate. -  
Vimercate : [s.n.].  
((Periodicità non determinata. – Descr.  
basata su: dicembre 1971.  
1971,dic.  
PIA.2015.560  
 
 
Notiziario sindacale : bollettino del  
sindacato territoriale FIOM-CGIL di Sesto  
S. Giovanni e Gorla. - N.1 (10 gen. 1965)- .   
- [S.l. : s.n., 1965]- . - 30 cm. ((Periodicità  
non determinata. - Il compl. del tit. varia in:  
Bollettino del sindacato territoriale  
FIOM-CGIL di Sesto S.G.., Gorla e  
Cinisello.  
1965,n.1-1966,n.4;1967,nov.  
PIA.2015.478  
 
 
Notiziario sindacale : bollettino della  
Sezione aziendale FIOM Triplex Stab. di  
Solaro-Milano. - Milano : [s.n.]. - 29 cm.  
((Periodicità non determinata. -  
Descr. basata su: N.1 (gennaio 1965)  
1965,n.1  
PIA.2015.302  
 
 
Notiziario sindacale / a cura delle S.S.A.  
FIOM della Olivetti-General Electric-FIOM  
CGIL. - N.1 (Gennaio 1966)- . - 33 cm.  
((Periodicità non determinata. - Testo  
ciclostilato.  
1966,n.1  
PIA.2015.398  
 
 
Notiziario sindacale del 9. Raggruppamento 
-LE / SFI-CGIL. - Milano : [s.n.]. - 33 cm. 
((Periodicità non determinata. -  
Testo ciclostilato. - Descr.  
basata su: n.9 (marzo 1975)  
1975,n.9  

PIA.2015.403  
 
 
Notiziario sindacale dell'IBM / a cura della  
Sezione sindacale FIOM-CGIL.- [Trezzo  
sull'Adda : s.n.]. - 29 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Descr. basata su: s.n.  
(Maggio 1967)  
1967,mag.-giu.  
PIA.2015.319  
 
  
Notiziario sindacale unitario del Consiglio  
di fabbrica della GTE. - Cassina de' Pecchi  
: [s.n.]. - v. ; 30 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Descrizione basata su: n. 1,  
luglio 1970.  
1970,n.1-1971,n.7  
PIA.2015.249  
 
  
Notiziario sulla formazione professionale /  
CGIL, Ente Confederale Addestramento  
Professionale. - Roma : [s.n.]. - 31 cm.  
((Periodicità non determinata. - Dir.: Bruno  
Widmar. - Descr. basata su: n.u. (Marzo  
1965)  
1965,mar.  
PIA.2015.521  
 
  
Notiziario UIL : periodico della Camera  
sindacale di Torino / Unione italiana  
lavoratori. - Torino, 1951-<1969?>  
1968,n.2  
PIA.2015.528  
 
  
Notiziario unitario Fist Cgil, Saufi Cisl, Siuf  
Uil / edito dalla Federazione  
compartimentale unitaria di Milano; Fist  
Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti. - [Milano] : [Fist  
Cgil, Saufi Cisl, Siuf Cisl]. - fasc. ; 26 cm.  
((Irregolare. - Ciclostilato. - Probabilmente 
chiuso. - Descrizione basata su: n. 5 (nov. 1979).  
1975,n.1  
PIA.2015.603  
 
 
Notiziario Westinghouse / a cura della  
FIOM-CGIL -FIM-CISL -UILM-UIL.  
- Torino : stampa C.d.L. - 28 cm.  
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((Periodicità non determinata. - Il formato  
varia. - Descr. basata su: Maggio 1971  
1971,mag.,set.;1972,set.,nov.; 
1973,mar.-apr.  
PIA.2015.361  
 
 
Notizie sindacali Triplex / bollettino a cura  
della S.S.A. FIOM-CGIL. - [S.l. : s.n.]. -  
30 cm. ((Periodicità non determinata. -  
Descr. basata su: gennaio 1969  
1969,gen.  
PIA.2015.254  
 
  
Nuova agricoltura : il giornale dei  
contadini : quindicinale della  
Confcoltivatori. - A.10., n.2 (gen. 1968)- 
A.33., n.65 (dic. 1991) ; n.s., a.1.,n. 1 (gen.  
1992)- . - Roma : Monteverde, 1968- . - v. ;  
ill. ; 28 cm. ((La periodicità varia.  
1971,n.8;1973,n.16-n.17,n.21-n.23;  
1974,n.1,n.4  
PIA.2015.600  
 
  
Nuova antenna : bollettino interno per la  
Sezione sindacale aziendale FIOM-CGIL  
della Imperial Irt. - Milano : [s.n.]. - v. ;  
30 cm. ((Periodicità non determinata. -
Descrizione basata su: aprile 1970.  
1970,apr.  
PIA.2015.256  
 
 
La nuova antenna : bollettino interno per  
la Sezione sindacale aziendale  
FIOM-CGIL F.I.A.R. di Milano. - Milano :  
[s.n.]. - v. ; 30 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Descrizione basata su:  
gennaio 1967.  
1966,n.4-n.5,n.9,ott.,dic.; 
1967,gen.,mar.-mag.,lug.,ott.,dic.; 
1969,mar.-apr.,lug.  
PIA.2015.255  
 
 
Nuova Federazione / a cura della FILCEP  
e della FILCEVA. - Numero unico (ottobre  
1966). - Roma : Tip. Lugli, 1966. - 50 cm.  
((Formato giornale  
PIA.2015.493  

  
 
La nuova lotta : organo di collegamento  
degli organismi di base dei lavoratori della  
scuola. - Rozzano (MI) : Effeti. - v.  
((Mensile. – Descr. basata su: N.1 (dic. 1973).  
1972,n.1;1974,n.3;197?,n.1.  
PIA.2015.502  
 
 
La Nuova via. - Numero unico / a cura di  
delle maestranze delle officine "Landini" di  
Fabbrico. - Reggio Emilia : Tip. Popolare. -  
35 cm. ((Datato 1 gennaio 1952  
PIA.2015.12  
 
  
Il Nuovo Centralino : periodico di attualità  
e politica della sezione del PCI Sit-Siemens. -
[Settimo Milanese : s.n.]. - 43 cm. 
((Periodicità non determinata. - Dir.:  
Bruno Enriotti. - Descr. basata su: A.4.,  
s.n. (Giugno 1971)  
1971,giu.  
PIA.2015.412  
 
  
Il nuovo fattorino P.T. : periodico della  
Federazione Italiana Postelegrafonici  
CGIL. - N.1 (s.d., Aprile 1966)- . - Milano :  
[s.n., 1966]- . - 30 cm. ((Periodicità non  
determinata.  
1966,n.1;1967,n.2  
PIA.2015.466  
 
  
L'obbiettivo : periodico dei lavoratori delle  
officine Galileo. - A.1., n.1 (1 mag. 1953)- .  
- Milano : [s.n.], 1953- . - 34 cm.  
((Periodicità non determinata.  
1953,n.1-n.4,n.8  
PIA.2015.194  
 
  
L'Oemme : bollettino interno della  
Sezione sindacale aziendale FIOM-CGIL  
della O.M. di Milano. - Milano : [s.n.]. -  
29 cm. ((Periodicità non determinata. - 
Descr. basata su: s.n. (1 dic. 1966)  
1966,dic.  
PIA.2015.251  
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L'officina : giornale a circolazione interna  
delle maestranze dell'Officina Rizzi. - A.1.,  
n.1 (nov. 1951)-a.5., n.2 (mar.1955). -  
Modena : [s. n.], 1951-1955. - v. : ill. ;  
25 cm. ((Periodicità non determinata. -  
Il formato varia.  
1951,n.1-n.2,n.4; 
1952,n.2,n.4,n.6-n.8,n.10  
PIA.2015.56  
 
 
L'officina : organo del Comitato sindacale  
Fiom Tosi. - A.1., n.1 (17 ott. 1951)- . -  
[S.l. : s.n.], 1951- (Legnano : A. Landoni). -  
33 cm. ((Periodicità non determinata. -  
Il formato varia. - Suppl. a: Lotte del lavoro,  
a: L'attivista metallurgico, a: Il metallurgico.  
1951,n.1;1952,n.1;1956,n.u.  
PIA.2015.193  
 
  
OM-FIAT / FIOM, FIM, UILM. - [Milano :  
s.n.]. - 29 cm. ((Periodicità non determinata. -
Descr. basata su: s.n. [giu. 1969?]  
[1969?],lac.  
PIA.2015.253  
 
  
Operai AlfaSud : giornale di agitazione.  
- N.1 (gen. 1982)- . - Napoli :[s.n.], 1982-  
(Napoli : Zaccaria). - v. ; 44 cm.  
((Periodicità non determinata. - Suppl. a:  
Che fare. - Suppl. a: Stampa alternativa.  
1982,n.1  
PIA.2015.446  
 
 
Operai e Società : Numero unico della  
Cellula del PCI dell'O.C.R.I.M. -  
[Cremona : s.n., 1972?]. - 33 cm. 
((Testo ciclostilato  
PIA.2015.410  
 
 
L'opificio : giornale dei lavoratori della  
manif. tabacchi Bologna. - A.1., n.1 (mar.  
1952)- . - [S.l. : s.n., 1952]- . - 34 cm.  
((Periodicità non determinata. - Circolazione  
interna. - Ciclostilato.  
1952,n.1  
PIA.2015.204  

 
 
L'Ordito : giornale dei lavoratori de "Il  
Fabbricone". - N.u. (15 nov. 1952). - Prato  
: Tip. Pratese, 1952. - 43 cm. ((Formato  
quotidiano. - Circolazione interna  
PIA.2015.156  
 
  
Organizzarci : bollettino operaio del  
comitato dei lavoratori del petrolchimico. - 
Marghera : [s.n.]. - v. ; 33 cm. ((Periodicità  
non determinata. -Via Toffolo 20,  
Marghera. - Ciclostilato. - Descrizione  
basata su: dic. 1982.  
1982,dic.  
PIA.2015.447  
 
 
L'organizzatore : bollettino di informazione  
e di esperienze / a cura della Commissione  
provinciale d'organizzazione FIOM,  
Camera confederale del lavoro. - Milano :  
[s.n.]. - v. ; 33 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Ciclostilato. - Descrizione  
basata su: nov. 1965.  
1965,nov.-dic.  
PIA.2015.506  
 
 
Organizzatore FIOM : Bollettino  
d'informazioni ed esperienze / a cura della  
Commissione provinciale di  
organizzazione della FIOM CGIL di Milano.  
- Milano : [s.n.]. - v. ; 33 cm. ((Periodicità  
non determinata. - Ciclostilato.  
- Descrizione basata su: giugno 1966  
1966,sett.;1967,lug.  
PIA.2015.506a  
 
 
Organizziamo l'opposizione operaia :  
Foglio del Coordinamento Operaio  
Genovese. - Genova : [s.n.]. - 44 cm.  
((Periodicità non determinata. - Descr.  
basata su: s.n. [n.0] (s.d., pubblicato tra il  
marzo e il maggio del 1978)  
1978,n.0  
PIA.2015.668 
 
 
Orientamenti e traguardi : pubblicazione  
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mensile a cura della Federchimici :  
periodico della Federazione Chimici ed  
affini, aderente alla C.I.S.L. – A.1., n.1  
(mar. 1957)-A.7., n.10 (nov. 1963). -  
Roma : [s.n.], 1957-1963. – v. 
1(1957)-10(1963).  Lac.: 1961. 
PIC.128 
 
 
Pacchi Ghisolfa : bollettino della sezione  
sindacale FIP-CGIL. - Milano :[s.n.]. -  
29 cm ((Periodicità non determinata. -  
Descr. basata su: n.0 (aprile 1967?)  
1967,n.0  
PIA.2015.328  
 
  
Palazzo Pizzardi : bollettino interno degli  
impiegati del Palazzo Pizzardi. - A.1., N.1  
(Dicembre 1951)- . - Bologna : [s.n.], 1951.  
- 33 cm. ((Periodicità non determinata. -  
Testo ciclostilato  
1951,n.1  
PIA.2015.86  
 
  
Panorama aziendale : bollettino  
d'informazione interno delle maestranze  
dell'off. Minganti. - A.1., n.1 [1952]- .  
[Bologna : s.n., 1952?]- . - 35 cm.  
((Periodicità non determinata. - Il compl.  
del tit. varia in: periodico delle maestranze  
Minganti-Bologna. - Ciclostilato.  
1952,lac.  
PIA.2015.203  
 
  
La parola ai dipendenti della Cassa di  
Risparmio : bollettino interno / a cura del  
Comitato sindacale aziendale  
C.G.I.L-F.I.D.A.C. - A.1, n.1 (3 ap r. 1952)- . 
- Milano : [s.n.], 1952- . - 34 cm.  
((Periodicità non determinata.  
1952,n.1-n.4  
PIA.2015.189  
 
  
Partecipazione diretta : bollettino del  
Comitato unitario Olivetti. - Milano : [s.n.].  
- 36 cm. ((Periodicità non determinata. - 
Descr. basata su: s.n. (s.d., 1967?)  
1967?.s.n.  

PIA.2015.431  
 
  
La Passata : FIP-CGIL conti correnti / a  
cura della sezione sindacale dell'ufficio. -  
Milano : [s.n.]. - 29 cm.  
((Periodicità irregolare. -  
 Descr. basata su: n.2 (settembre 1967)  
1967,s.n.,n.2-n.3;1968,n.5  
PIA.2015.325  
 
 
Il Pellicano : Numero unico lavoratori  
S.I.T.A. - [Firenze : s.n., 1952?]. - v ;  
33 cm. ((Testo ciclostilato  
PIA.2015.157  
 
 
Il pensionato postelegrafonico : Bollettino  
Prov.le FIP-CGIL. - N.1 (27 Marzo 1967)- .  
- Milano : [s.n.], 1967- . - 29 cm.  
((Periodicità irregolare.  
1967,n.1-n.3  
PIA.2015.505  
 
 
Per l'unità dei lavoratori : strumento di  
informazione, formazione e dibattito dei  
lavoratori delle piccole e medie fabbriche  
del pinerolese. - [N.1] (Marzo 1971)- .  
- [Torino] : Centro Stampa Unitario FIM  
FIOM UILM, 1971- . - 28 cm.  
((Mensile. - Il formato varia  
1971,mar.;1972,apr.-lug.  
PIA.2015.558  
 
 
Il pettine : giornale dei lavoratori de "Il  
Fabbricone". - N.u. (11 aprile 1952). -  
Prato : Stamp. Flli Parenti, 1952. - v. ;  
42 cm. ((Formato quotidiano. -   
Circolazione interna  
PIA.2015.158  
 
  
Piaggio Gilera : bollettino unitario del  
Consiglio di fabbrica. - Arcore : [s.n.],  
((Periodicità non determinata. -   
Descr. basata su: lug. 1971.  
1970,s,n,;ott.;1971,lug.;1973,ott.  
PIA.2015.212  
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Il piaggista : giornale di unità operaia per i  
lavoratori della Piaggio di Pontedera. -   
A.1., n.1 (19 feb. 1952)- . - Pisa : Tip. Pacini  
Mariotti, 1952- . - v. : ill. ; fol.  
((Periodicità irregolare.  
1952,n.1,n.8-n.9;1953,n.1-n.2,n.4-n.8  
PIA.2015.95  
 
 
Il Picchetto : numero unico a cura della  
Sezione Aziendale FIOM-CGIL di  
Pregnana. - Pregnana : [s.n., 197.?]. -  
29 cm.  
PIA.2015.323  
 
  
Pietra su pietra / a cura della  
Commissione culturale cooperativa  
Operaia fornaciai. - [Bologna : s. n.]. -  
35 cm. ((Periodicità non determinata. -  
Descr. basata su: A.1., n. 5 (1952).  
1952,n.2-n.6  
PIA.2015.202  
 
 
Politica operaia : giornale degli operai  
della Ferrero. - [S.l.: s.n.]. - 34 cm.  
((Periodicità non determinata. - Ciclost.  
con i mezzi propri. – Descr. basata su:  
dic. 1967.  
1967,dic.-1968,gen.  
PIA.2015.453  
 
 
Il Ponte della Bovisa : periodico dei  
lavoratori e cittadini del rione. - [A.1.], N.1  
(28 marzo 1953)- . - Milano : [s.n.], 1953- .  
- 33 cm. ((Periodicità irregolare. - Testo  
ciclostilato  
1(1953)  
PIA.2015.518  
 
 
Ponte radio : periodico del Pci della GT &  
E. - [S. l. : s. n.]. - v. : ill. ; 35 cm.  
((Periodicità non determinata. -  
Descrizione basata su: 1968, mag.  
[1970],n.1  
PIA.2015.413  
 
 

Ponte Verde : bollettino interno del Centro  
Stampa FIOM di Milano. - [N.1] (Gennaio?  
1967)- . - Milano : [s.n.], 1967- . - 29 cm.  
((Periodicità non determinata. - Inizia le  
pubblicazioni nel 1967. - Il N.1 non è datato.  
1967,n.1-n.2  
PIA.2015.498  
 
 
Il Porto di Livorno : bollettino interno a  
cura del sindacato portuale. - Livorno : Tip.  
Benvenuti & Cavaciocchi. - 35 cm.  
((Periodicità non determinata. - Il formato  
varia. - Descr. basata su: s.n. [1951]  
1951,lac.  
PIA.2015.145  
 
 
Il postelegrafonico : bollettino a cura della  
sezione sindacale dei Transiti. - Milano :  
[s.n.]. - 29 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Descr. basata su: s.n. [1966?]  
1966?,lac.  
PIA.2015.326  
 
 
Il potenziometro : bollettino d'informazione  
delle Sezioni sindacali della Lesa  
FIOM-CGIL FIM-CISL. - Milano : [s.n.].  
((Periodicità non determinata. - Descrizione  
basata su: mar. 1970.  
1969,mag.,lug.;1970,mar.-mag.,lug.; 
1971,feb.,apr.,lug.  
PIA.2015.287  
 
 
Potere operaio : giornale degli operai  
delle carrozzerie. - [Torino : s.n.]. - 33 cm.  
((Periodicità non determinata. - Ciclostilato.  
- Descrizione basata su: N. 2 (gen. 1968).  
1968,n.2  
PIA.2015.450  
 
 
Il potere operaio dei lavoratori di Porto  
Marghera. - [Venezia Lido : s.n.,]. - v. ;  
50 cm. ((Periodicità non determinata. - Numero  
unico in attesa di autorizzazione. - Direttore  
: Mario Isnanghi, Francesco Tolin. -  
Descr. basata su: N. u. (maggio 1963).  
1963,mag.  
PIA.2015.437  
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Potere operaio. Fuori dalle linee : foglio  
quotidiano di agitazione degli operai FIAT  
in lotta. - N.1 (feb. 1974)- . - Torino : [s.n.],  
1974- .- v. : ill. ; 58 cm. ((Quotidiano.  
1974,n.1-n.4  
PIA.2015.451  
 
 
La pressa : giornaletto dei lavoratori della  
fabbrica Flli Cotti. - N.1 [s.d., 195.?]. -  
Ferrara : [s.n., 195.?]- . - 33 cm.  
((Periodicità non determinata. - Testo  
ciclostilato  
[195.?],n.1  
PIA.2015.31  
 
 
La pressa : giornale dei lavoratori de "Il  
Fabbricone". - N. u. a circolazione interna  
(20 giugno 1952). - Prato : Tip. Pratese,  
1952. - v. ; 41 cm.((Formato quotidiano  
PIA.2015.159  
 
  
La primula rossa / Sezione sindacale  
aziendale FIOM-CGIL Autobianchi. -  
Desio : [s.n.]. - v. ; 30 cm.  
((Periodicità non determinata. -  
Descrizione basata su: feb. 1970.  
1969,dic.;1970,feb.  
PIA.2015.250  
 
 
Prisma '68 : periodico della Sezione  
sindacale Olivetti-FIOM. - Milano : [s.n.].  
v. ; 44 cm. ((Periodicità non determinata. -  
Descr. basata su: A.2., n.1/2 (mar. 1969).  
1969,n.1-n.4;1970,n.1;1972,n.1  
PIA.2015.252  
 
 
Produttività alla Bassetti : mensile / a cura  
del Comitato misto di consultazione. - Milano  
: [s. n.]. - v. ; 44 cm.((Descrizione  
basata su: A.7.,n.3-4(apr. 1965).  
1960,giu.;1963,n.9-10  
PIA.2015.418 
 
  
Il produttore : quindicinale delle  

organizzazioni contadine democratiche. 
- N. s., a.4., n.12 (mag. 1955)-a.6., n.5 (21  
apr. 1958). - Bologna : /s. n.], 1955-1958. - v.  
1955,n.16/17;1956,n.1-n.5  
PIA.2015.489  
 
 
Progresso : organo della Federazione  
italiana facchini trasportatori ed ausiliari.  
- A.1, n.1 (gen.-feb. 1965)- . - Roma : [s.  
n.], 1965- . - v. ((Bimestrale.  
1973/74,n.1/2  
PIA.2015.611  
 
 
Progresso e bancari : periodico di vita bancaria. -  
A.1., N.1 (30 dic. 1948)- . - Napoli : Tip. La 
Nuovissima, 1948- . – v. : ill. ; fol. ((Mensile.  
10(1957)-14(1961).  Lac.. 1957,1958,1961. 
PIB.271 
 
 
Proletari Alfasud : portavoce del collettivo  
operaio Alfasud. - Pomigliano d'Arco :  
[s.n.]. - 34 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Suppl. a: Inchiesta. Descrizione  
basata su: Maggio 1973.  
1973,mag.  
PIA.2015.657  
 
  
Il proletariato vincerà! : Comitato operaio  
di lotta della Binda. - N.1 (giu. 1970)- . -   
Milano : Com. di lotta della Binda, 1970- . - 
v. ; 30 cm.((Periodicità non determinata. - 
Ciclostilato in proprio. - Il formato varia.  
1970,n.1-1972,n.19  
PIA.2015.438  
 
 
Promozione : bollettino sindacale / a cura  
del Consiglio di fabbrica Franco Tosi,  
Legnano. - Legnano : [s.n.]. - v. ; 30 cm.  
((Periodicità non determinata. - Ciclostilato.  
- Descrizione basata su: genn. 1974.  
1973,ott.;1974,gen.  
PIA.2015.246  
 
 
Proposta unitaria : impiegate e tecnici per  
una nuova realtà di classe / a cura del  
Consiglio Unitario dei Delegati del CPCT di  
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Milano. - Milano : [s.n.]. - 30 cm. ((Mensile.  
- Testo ciclostilato. - Descr. basata su: n.8  
(dic. 1971)  
1971,n.8-1972,n.16;1973,n.18  
PIA.2015.297  
 
 
  
Il P.T.T. : bollettino Prov.le FIP-CGIL. 
- Milano : [s.n.]. - 29 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Descr. basata su: s.n.  
(31 Gennaio 1967)  
1967,gen.-apr.,n.spec.; 
1968,gen.,nov.,s.n.  
PIA.2015.483  
 
  
Il pullman : foglio interno della carrozzeria  
Orlandi. - [Modena : s.n.], . - 33 cm.  
((Periodicità non determinata. - Il compl. tit.  
varia. - La dimensione varia. - Ciclostilato  
fino al n. 13 (nov. 1952).  
1951,n.0,n.2;1952;1953,n.2. lac.: 1952.  
PIA.2015.57  
 
 
Il pullmann : periodico dei lavoratori della  
Viberti. - A.1, n.1 (21 dic. 1953)- . - [S.l. :  
s.n.], 1953- (Torino : C.R.A.). - ill. ; 32 cm.  
((Irregolare. - Precede un n. unico (28 nov.  
1953). - Dal n. 4 (28 apr. 1954) il formato  
varia: 50 cm.  
1953,n.0-n.1;1954,n.1,n.3-n.4  
PIA.2015.180  
 
 
Il pullmann : giornale di fabbrica "Ditta  
Fratelli Lazzi". - [Firenze : s.n.]. - 33 cm  
((Quindicinale. - Testo ciclostilato. -  
Circolazione interna. - Descr. basata su:  
A.1., n.4 (15 marzo 1952)  
1952,n.4-n.5;1953,n.2b-n.3  
PIA.2015.160  
 
 
Il pungolo : bollettino della Sezione  
sindacale aziendale Asgen FIOM-CGIL. 
- Milano : [s.n.]. ((Periodicità non  
determinata. – Descr. basata su: mar. 1969.  
1969,mar.-apr.,lug.  
PIA.2015.315  
 

  
Il puntello : giornale unitario del Consiglio  
di fabbrica Ponteggi Dalmine. - Milano : [s.n.]. 
((Periodicità non determinata. - Descrizione  
basata su: a. 1971.  
1971,mar.,mag.,lug.; 
1972,feb.,apr.,lug.;1973,gen.  
PIA.2015.239  
 
 
Puntoacapo : giornale dei lavoratori della  
Honeywell Informations System Italia / a  
cura del Consiglio di fabbrica. - Milano :  
[s.n.]. - v. , 30 cm. ((Periodicità non  
determinata. – Descr. basata su: n.2 (apr. 1974)  
1973,n.1  
PIA.2015.245  
 
 
Quaderni de "L'Assemblea" : Giornale  
unitario del Consiglio di Fabbrica della  
Montedison. - N.1 (Dicembre 1970)- . -  
Ferrara : [s.n.], 1970- . - 33 cm.  
((Periodicità irregolare. - Testo ciclostilato  
1970,n.1-1974,n.13  
PIA.2015.387  
 
 
Radar / Sezione sindacale aziendale  
FIOM-CGIL della GT&E. - Milano : [s.n.].  
((Periodicità non determinata. - Assume il  
complemento del tit.: Bollettino di  
informazione interno per la sezione  
sindacale aziendale FIOM-CGIL della  
GT&E. – Descr. basata su: a. 1965, 4 dicembre.  
1966-1970. lac.: 1966-1970.  
PIA.2015.286  
 
 
Il ragguaglio metallurgico : notiziario mensile 
della Federazione italiana metalmeccanici  
aderente alla CISL. - Milano : [s.n.]. - ill. ; 45 cm. 
((Dal marzo 1963: notiziario della FIM-CISL. -  
Inizia nel 1949 e finisce nel 1970. - Descr.  
basata su: A.6., n.7 (luglio 1954) 
1957-1969.  lac.: 1957-1958,1964-1969. 
PIC.124 
 
 
Ragguaglio tecnico / Consiglio di Fabbrica  
FIM-FIOM-UILM Dalmine sede. - N.1 (12  
febbraio 1973)- . - Milano : [s.n.], 1973- . -  
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30 cm. ((Periodicità non determinata.  
- Testo ciclostilato  
1973,n.1;1974,n.2  
PIA.2015.388  
 
  
Rassegna di medicina dei lavoratori. - A.1, 
N.1 (1968)-a.6. (1973). - [Roma] : [s.n.],  
[1968-1973]. - v. ; 26 cm. ((Bimestrale. - 
Dal 1974 al 1983 il titolo è: Medicina dei  
lavoratori.  
1973,dic.  
PIA.2015.587  
 
 
Realtà di classe : organo del Consiglio  
unitario dei delegati Enel-Zona Milano. -  
A.1., N.1 (Maggio 1972)- . - Milano : [s.n.],  
1972- . - 30 cm. ((Mensile. -Testo ciclostilato  
1972,n.1-n.2  
PIA.2015.509  
 
 
Realtà operaia / a cura della FIOM-CGIL, 
FIM-CISL, UILM-UIL - Zona Orbassano- 
Beinasco. - Torino : Turingraf. – v. : ill. ;  
28 cm. ((Periodicità non determinata. -  
Fusione di: La voce operaia e TO-Sud operaia 
 
 
Realtà portuali : mensile di informazioni e  
di attualità politica. - A.1, n.1 (apr. 1961)- 
a.13., n.3 (mar. 1973). - Genova [s.n., 1961]-
1973. - v.  
1962,n.6  
PIA.2015.642  
 
  
Record : informatore d'azienda scritto e  
redatto dai lavoratori dell'Aeronautica  
Macchi / FIOM-CGIL. - N.1 (Febbraio  
1968)- . - [Milano? : s.n.], 1968- . - 29 cm.  
((Periodicità non determinata.  
1968,n.1  
PIA.2015.324  
 
 
Il registratore : giornalino unitario / a cura  
del Consiglio di fabbrica CGS. -   
Monza : [s.n.]. - v. ; 29 cm.  
((Periodicità non determinata.  
- Descrizione basata su: feb.1971.  

1970,nov.;1971,feb.;mag.;lug.;set.;dic.  
PIA.2015.210  
 
 
Riforma amministrativa : mensile della  
Federazione fra le associazioni e i  
sindacati nazionali dei quadri direttivi  
dell'amministrazione dello Stato  
(Dirstat-Confedir) : informativo,  
politico-sindacale. - Roma : Dirstat. - v. : 
 ill. ; 43 cm. ((Descr. basata su: a.31.,  
n.1 (genn. 1992)  
1974,n.2  
PIA.2015.614  
 
  
Rinascita proletaria : Bollettino ufficiale  
della Camera del lavoro di Cremona e  
provincia. - A.1, N.1 (1 mar. 1946)- . - 
Cremona : Tip. Cremona Nuova, 1946- .  
v. ; 58 cm. ((Quindicinale. - Poi irregolare.  
1951,n.10;1952,n.13-n.14.  
PIA.2015.649  
 
 
Rinnovamento : bollettino unitario FIOM  
FIM UILM per gli impiegati della FACE  
Standard. - Milano : [s.n.]. - 29 cm.  
((Periodicità non determinata.  
- Descr. basata su: n.1 [1969]  
1969,n.1,mag.  
PIA.2015.285  
 
 
Il rinnovamento della scuola : quindicinale  
del Sindacato nazionale della scuola  
media. - A.1, n.1 (1 marzo 1947)- . -  
Roma : s. n.], 1947- . - v. ((La periodicità  
varia: poi decadale, poi settimanale. -  
Il compl. del tit. varia.  
1974,n.6/7,n.9  
PIA.2015.618  
 
 
Il ripartitore di 1. e 2. fase : bollettino a  
cura delle sezioni sindacali FIP-CGIL dei  
ripartitori di 1. e 2. fase dell'Ufficio A.D.  
- Milano : [s.n.]. - 29 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Descr. basata su: s.n.  
(febb.-mar. 1967)  
1967,s.n.  
PIA.2015.327  
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Il riscatto del lavoro : periodico della  
Camera del lavoro di Cremona. - A.1, N.1  
(4 mag. 1953)- . - Cremona : Cremona  
Nuova, 1953- . - v. ;44-58 cm.  
((La periodicità varia.  
1(1953);1954,n.1-n.2,n.6,n.11-n.15; 
1955,n.16;1956,n.1-n.2  
PIA.2015.588  
 
  
La risma : giornale a circolazione interna  
della cartiera Brodano. - A.1, N.1 [nov.  
1951]-a.5., n. 4 (giu. 1956). - [Vignola :  
s.n.], 1951-1956. - 34 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Ciclostilato.  
1952,n.1,n.3,n.5; 
1953,n.14,n.3-n.4,n.18  
PIA.2015.58  
 
 
Rivalta : giornale operaio. - Torino : [s.n.].  
- 32 cm. ((Periodicità non determinata. - 
Ciclostilato. - Descrizione basata su: n.  
unico (dic. 1972).  
1972,dic.  
PIA.2015.492  
 
 
Rivaturb : notiziario sindacale unitario del  
Consiglio di fabbrica Riva-Calzoni. -  
[S.l. : s.n.]. ((Periodicità non determinata. 
Descrizione basata su: n.1 (febbraio 1972)  
1972,feb.,nov.;1973,gen.,lug.,nov.  
PIA.2015.240  
 
 
La rotaia : organo a circolazione interna  
delle maestranze SEFTA. - A.1., n.1 (mar.  
1952)- . - Modena : [s. n.], 1952- . -v. ; 
24 cm. ((Periodicità non determinata. – 
Il compl. del tit. varia.  
1952,n.2-n.5;1953,n.1  
PIA.2015.59  
 
 
Rotaie : periodico dei lavoratori di  
Piombino. - A.1, n.1 (feb. 1956)- .  
- Siena : /s. n.], 1956- . - v. 
((Periodicità non determinata.  
1956-1958. lac.: 1958.  

PIA.2015.144  
 
 
Ruota Alata : bollettino interno a cura dei  
lavoratori S.A.R.S.A. - [S.l.: s.n.]. - 33 cm.  
((Periodicità non determinata. - Testo  
ciclostilato. - Descr. basata su: Gennaio  
1955  
1955,genn.  
PIA.2015.11  
 
 
+salario -orario : foglio del coordinamento  
operaio OM-FIAT. - n. 0 (feb.1978)- .  
- Milano : stampato in proprio, 1978- . - v. :  
ill. ; 35 cm. ((Periodicità non determinata.  
1978,n.0  
PIA.2015.658  
 
 
Il saldatore : foglio interno della officina  
per costruzioni in ferro Julli. - A.1., n.1  
(nov. 1951)- . - [Modena : s.n.], 1951- .  
- 33 cm. ((Periodicità non determinata.  
- Il compl. tit. varia. - La dimensione varia. - 
Ciclostilato.  
1951-1952. lac.: 1951-1952.  
PIA.2015.60  
 
 
Salviamo la Breda : bollettino del  
Comitato di difesa della Breda.  
- Sesto San Giovanni : [s.n.].  
((Periodicità non determinata.  
- Descrizione basata su: a. 1951.  
1951,n.1-n.12  
PIA.2015.182  
 
 
San Giorgio : bollettino interno  
d'informazione. - Sampierdarena : Tip.  
Gazzo. - 43 cm. ((Periodicità non determinata. 
 - Supplemento de "La Nave". - Dir.: Bucci 
Cafiero. - Descr. basata su: N.u. (7 maggio 1953)  
1953-1954. lac.: 1953-1954.  
PIA.2015.137  
 
 
Il saponiere : periodico delle maestranze  
dello stabilimento saponiere italiane e  
Malmusi & Gentili. - [Bologna : s.n.]. - 
34 cm. ((Periodicità non determinata.  
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- Ciclostilato. -Descrizione basata su: A.1,  
n.4 (28 mag. 1952).  
1952,n.4-n.5,n.7;1953,n.7  
PIA.2015.197  
 
 
Il Saufi in Lombardia : ciclostilato interno a  
cura della Segreteria comparitmentale  
Saufi Milano. - [Milano : Saufi]. - fasc. ;  
34 cm. ((Mensile. – Descr. basata su: a.2,  
n.4 (apr. 1976). - Poi a stampa.  
1975,n.3  
PIA.2015.606  
 
 
Saufiagenzia : settimanale del sindacato  
autonomo unificato ferrovieri. - [Roma :  
Saufi]. - fasc. ; 32 cm. ((Inizia nel 1968;  
probabilmente chiuso. - Poi: 33 cm.  
- Descr. basata su: a. 9 [i.e.: a.10.], n.30 
(1 ott. 1977). - Ciclostilato.  
1975,n.3  
PIA.2015.590  
 
 
Lo scalo : quindicinale dei lavoratori  
dell’Ansaldo muggiano. - A.1., n.1 (27 feb.  
1952)- . - La Spezia : Tip. Moderna, 1952.  
- v. : ill.  
1952,n.1-n.2,n.4  
PIA.2015.136  
 
 
La scatola : bollettino interno per le  
maestranze della Capolo. - Montecchio E. :  
[s.n.]. - 34 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Ciclostilato. – 
Descrizione basata su: 30 mar. 1952.  
1952,marzo  
PIA.2015.196  
 
 
La Scheggia. - Brescia : Poligrafica  
Bresciana. - 34 cm. ((Periodicità non   
determinata. - Suppl. a: Sindacato moderno.  
- Descr. basata su: s.n. (1968) 
 
 
La scintilla : notiziario dei lavoratori  
dell'UNES.  -a.5., n.26 (set. 1949). ; N.S.  
A.1., n.1 (dic. 1949)- . - Ancona : s. n.]. - v.  
((Periodicità non determinata. -  

Descr. basata su: A.3., n.15 (dic. 1947).  
1951,n.1,n.3;1952,n.2-n.3;1955,n.1; 
1956,n.1  
PIA.2015.96  
 
  
La scintilla : periodico dei lavoratori della  
Borletti. - Milano : s. n.]. - v. ((Mensile. -  
Descr. basata su: A.2., n.1 (gen. 1955).  
- Precede numero senza data.  
1955-1960;1969,mag. lac.: 1956,1960.  
PIA.2015.133  
 
 
La scintilla : numero unico a cura della  
Cellula P.C.I. della Imperial. Sezione  
Rinascita. - [S.n.] : P.C.I. - [4] p. ; 35 cm.  
((Numero unico.  
PIA.2015.408  
 
 
La scintilla : periodico dei lavoratori della  
Triplex. - A.1., n. 1 [1952]- . - [S.l. : s.n.,  
1952]- . - 34 cm. ((Periodicità irregolare.  
1952;1953,n.1-n.2,magg.,lug.  
PIA.2015.191  
 
 
La Scintilla : circolare interna degli operai  
e impiegati della "Fiat Grandi Motori". -  
N.1 (15 Dicembre 1949)- . - Modena : Arti  
Grafiche Modenesi,1949- . - 25 cm.  
((Periodicità non determinata.  
1949,n.1  
PIA.2015.1  
 
 
La scintilla : bollettino dei lavoratori  
dell'azienda elettrica del Veneto centrale /  
a cura della sezione sindacale della  
F.I.D.A.E. - Padova :S.A.G.A. - 32 cm.  
((Periodicità non determinata. - Descr.  
basata su: A.2.,n.3 (3 giugno 1953)  
1953,n.3  
PIA.2015.97  
 
 
La scintilla : giornale interno delle  
maestranze Maletti-Montorsi. - [Casinalbo ;  
Modena : s.n.], . - 34 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Il compl. tit. varia. - Dal n.1  
(mar. 1953): 25 cm. - Ciclostilato fino a dic.  
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1952.  
1952-1953. lac.: 1952-1953.  
PIA.2015.61  
 
 
Lo scooter sindacale : periodico / a cura  
dell'U.I.L.M. - Milano : [s.n.]. - 37 cm.  
((Periodicità non determinata. - Il formato  
varia. – Descrizione basata su: feb. 1962.  
1960,n.u.;1962,feb.  
PIA.2015.650  
 
 
Scuola e movimento : mensile di lotta  
nella scuola della Commissione scuola PCI  
e della fed. giovanile comunista. - 
Cremona : Federazione P.C.I. - v. ; 35 cm.  
((Descr. basata su: dic. 1973.  
197.?,s.n. (1. maggio)  
PIA.2015.640  
 
 
Scuola Nostra : mensile del sindacato  
autonomo della scuola elementare  
SNASE. - Roma : SETI. - 42 cm.  
((Mensile. - Dir.: Gino Luperini. - 
  Descr. basata su: A.9., n.10  
(Ottobre 1971)  
1971,n.10  
PIA.2015.545  
 
 
Scuola Società : notiziario del sindacato  
scuola CGIL-Bari. - Bari : Tip.Levante. – 
43 cm. ((Quindicinale. - Dir.: Domenico 
Rielli. - Descr. basata su: A.1., n.2  
(1 novembre 1972)  
1972,n.2  
PIA.2015.513  
 
 
La Sede Montecatini : periodico del  
comitato sindacale aziendale. - [Milano :  
s.n.]. - 33 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Testo ciclostilato. - Descr.  
basata su: A.2., s.n. (Novembre 1952)  
1952,giu.,nov.  
PIA.2015.187  
 
 
Segnalazioni economiche / a cura  
dell'Ufficio studi della FIOM. - Roma :  

[s.n.]. - 33 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Testo ciclostilato. - Descr.  
basata su: s.n. (20 giugno 1964)  
1964,(giu.)  
PIA.2015.540  
 
 
Il semaforo : giornale a circolazione  
interna / a cura dei dipendenti del Comune  
di Modena. - A.1., n.1 (feb. 1952)- .  
- Modena : [s. n.], 1952- (Modena : Arti  
grafiche modenesi). - v. : ill. ; 32 cm.  
((Periodicità non determinata.  
1952,n.4-n.6,n.8,n.10;1953,n.1-n.4  
PIA.2015.62  
 
 
Il semaforo aziendale : giornale dei  
lavoratori A.T.M.B. : settimanale di cronaca  
aziendale. - A.1., n.1 (dic. 1951)- .  
[Bologna : s.n., 1951]- . - 34 cm.  
((Quindicinale. - Da a.1, n.2 (17 dic.  
1951): quindicinale dei lavoratori  
dell'A.T.M.B. - Il compl. del tit. varia. - 
Ciclostilato.  
1951,n.1-1952,n.12  
PIA.2015.199  
 
  
Senza padroni : bollettino operaio per  
l'organizzazione comunista in fabbrica. -  
N.unico [apr. 1980?]- . - Roma : [s.n., 1980?].  
- v. ; 43cm. ((Periodicità non determinata.  
- Il n. unico è seguito da un n. 0.  
1980,n.0,n.u.  
PIA.2015.444  
 
 
Senza padroni : giornale dell'Assemblea  
autonoma dell'Alfa Romeo. - Numero unico  
(1973)- . - Milano : [s. n.],1973- . - v. : ill. ;  
44 cm. ((Periodicità non determinata. Varia  
il formato.  
1973,lug.,ott.;1974,mar.-mag.;1975,s.n.  
PIA.2015.445  
 
  
Sezione sindacale aziendale CGE  
Canegrate. - Canegrate : [s.n.]. - 30 cm. 
((Periodicità non determinata. - Descr.  
basata su: s.n. (3 ottobre 1966)  
1966,s.n.  
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PIA.2015.307  
 
  
Sezione sindacale aziendale FIOM CGIL :  
FIAT-Azienda della Autobianchi. - Desio :  
[s.n.]. - 30 cm.                                                                                                          
((Periodicità non determinata.  
- Descr. basata su: s.n. (Luglio 1969)  
1969,lug.  
PIA.2015.279 
 
  
Sezione sindacale aziendale FIOM-CGIL  
del TIBB. - Milano : [s.n.]. - 29 cm.  
((Periodicità non determinata. - Descr.  
basata su: s.n. (Marzo 1969)  
1969,mar.,giu.  
PIA.2015.312  
 
  
Sezione sindacale aziendale Fiom-Cgil  
Pompe Aturia. - [S.l. : s.n.]. - 29cm.  
((Periodicità non determinata. - Descr.  
basata su: s.n. (maggio 1969)  
1969,mag.  
PIA.2015.288  
 
 
Sezione sindacale aziendale Siltal /  
FIOM-CGIL. - [S.l. : s.n.]. - 29 cm. 
((Periodicità non determinata.  
- Descr. basata su: s.n. (Marzo 1967)  
1967,mar.  
PIA.2015.318  
 
 
La Sice : numero unico a cura dei  
lavoratori. - Livorno : Arti Grafiche Raffaelli,  
195.?. - 35 cm. ((Formato giornale  
PIA.2015.628  
 
 
Siderurgico : giornale di fabbrica dello  
stabilimento Ilva di Novi Ligure. - A.1., 
N.1 (set. 1953)-a.5., n.3 (giu. 1958). -  
Novi Ligure : [s. n.], 1953-1958. - v.  
((Periodicità non determinata.  
1953,n.1  
PIA.2015.99  
 
 
Il Siderurgico : periodico dei lavoratori  

della Falck. - Sesto S. Giovanni : [s. n.]. - v.  
((Periodicità non determinata. 
- Descrizione basata su: A.1., n.2 (dic. 1952).  
1952,n.2;1953,n.4-n.5;1956,n.1-n.2; 
1957,n.1;1959,n.1-n.2;1960,n.1,n.4-n.5  
PIA.2015.190  
 
  
Siemens Frauengruppe. - Munchen :  
Eigendruck im Selbstverlag. - 42 cm.  
((Periodicità non determinata.  
- Descr. basata su: N.1 (Giugno 1972)  
1972,n.1  
PIA.2015.645  
 
 
Silg-Cgil : numero unico a cura del  
sindacato provinciale lavotatori della  
gomma. - Milano : Tip. T.E.M.I., 1965.  
- 43 cm. ((Formato giornale. - Numero unico  
datato 6 luglio 1965  
PIA.2015.510  
 
  
Sindacalismo elettrico : organo della  
Federazione autonoma italiana lavoratori 
elettrici. - A.1., N.1 (20 febbraio 1952)- . -  
Parma : Tip. Benedettina, 1952- . - p. 4 
1957-1963.  lac.: 1957,1960. 
PIB.267 
 
 
Sindacalismo Rai-Tv : numero unico / UIL  
; a cura della Federazione ital. autonoma  
lavoratori dello spettacolo (FIALS). - 
[S.l. : s.n.], 1956. - ill. ; 44 cm.  
((Datato 30 aprile 1956. Formato giornale.  
PIA.2015.677  
 
  
Il sindacato : giornalino unitario del Consiglio 
di fabbrica della Innocenti. - [Milano : s.n.].  
- v. , 30 cm. ((Periodicità non determinata. 
 - Descrizione basata su: Ottobre 1970.  
1970,ott.;1971,lug.,set.,nov.; 
1972,gen.,mar.,set.,nov.,dic.;1973,mar.,lug.,nov.  
PIA.2015.223  
 
 
Sindacato : bollettino della Sezione  
sindacale aziendale FIOM-CGIL stab. di  
Milano. - Milano : [s.n.]. - 29 cm.  
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((Periodicità non determinata. - Azienda  
CGE. - Descr. basata su: s.n. (16 dicembre  
1965)  
1965,dic.  
PIA.2015.304  
 
 
Il Sindacato : mensile dei liberi lavoratori 
della provincia Granda. - A.1., N.1 (gen. 1956)- . 
- Cuneo : Tip. Musso, 1956- . - v. ; fol. 
1957-1963.  lac.: 1957,1959,1961-1963. 
PIC.133 
 
 
Sindacato di classe : bollettino del  
sindacato unitario metalmeccanici  
FIM-FIOM-UILM zona di Sesto San  
Giovanni. - Sesto San Giovanni : [s.n.]. - v.  
; 29 cm. ((Periodicità non determinata. -  
 Descr. basata su: n.1, marzo 1972.  
1972,n.1;1973,n.2-n.4  
PIA.2015.480  
 
  
Sindacato di P.S. / a cura della  
Federazione regionale CGIL-CISL-UIL e  
del Comitato di Coordinamento studi per il  
sindacato di Pubblica Sicurezza. - [Milano :  
s.n.]. - 33 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Testo ciclostilato.  
- Descr. basata su: s.n. (Aprile 1975)  
1975,aprile  
PIA.2015.641  
 
  
Sindacato e scuola CGIL : quindicinale  
del Sindacato nazionale scuola. - Roma :  
[s.n.]. - fasc. ; 60 cm. ((Settimanale; poi  
quindicinale, poi nuovamente settimanale.  
- Il formato varia.  
-  Descr. basata su: a.5., n.3 (24 feb. 1973).  
1972,n.19;1973,n.7;1974,n.5  
PIA.2015.598  
 
 
Sindacato FIOM / Sezione sindacale  
aziendale Innocenti. - Milano : [s.n.]. - v. ;  
29 cm. ((Periodicità non determinata. 
- Ciclostilato. - Descr. basata su: a. 1965.  
1965,lac.;1966,n.4,set.,nov.-dic.; 
1967,feb.,apr.-ago.,nov.-dic.; 
1968,mar.,dic.;  

1969,gen.-feb.,mag.-lug.,nov.; 
1970,gen.,apr.  
PIA.2015.293  
 
 
Sindacato libero : quindicinale dei lavoratori 
della provincia di Vercelli. - [Vercelli : Usp  
Cisl]. – fasc. ; 35 cm. ((Il compl. tit. varia. -  
Nuova serie: A.1., n.0 (12 aprile 1985)- .  
- Il formato varia. - Descr. basata su: n.107  
(dic. 1976). – Ciclostilato, poi a stampa. 
1961-1964.  lac.: 1961,1962. 
PIB.266 
 
 
Sindacato moderno / a cura del sindacato  
provinciale FIOM di Brescia. - Brescia :  
Coop. Tip. Bresciana. -50 cm. ((Periodicità  
non determinata. - Dir.: Pio Galli. - Descr.  
basata su: n.u. (Settembre 1963)  
1963,n.u.  
PIA.2015.496  
 
 
Sindacato Nuovo : notiziario a cura delle  
sezioni sindacali aziendali FIM-FIOM-UILM  
della filiale Fiat di Firenze. - Firenze : [s.n.].  
- 31 cm. ((Periodicità non determinata. - 
Descr. basata su: s.n. (1970)  
1970,s.n.  
PIA.2015.349  
 
 
Sindacato nuovo E : bollettino del  
Consiglio unitario sind. (Fiom-Fim-Uilm)  
Elettrocondutture. - Milano : [s.n.].  
((Periodicità non determinata. - Il  
complemento del tit. varia in: bollettino del  
Cdf della Elettrocondutture. - Descrizione  
basata su: n. 1(aprile 1970).  
1970,n.1-1971,n.6;1973,n.6-n.7  
PIA.2015.248  
 
 
La Sirena. - Numero unico (17 febbraio  
1952) / a cura delle maestranze della  
"Landini". - [Reggio Emilia] : Tip. Popolare,  
1952. - 4 p. ; 35 cm.  
PIA.2015.20  
 
  
La sirena delle OMFP. - A.1, n.1 (mag.  
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1954)- . - Monsummano : s. n.], 1954- . - v.  
((Mensile.  
1954,n.4,n.8;1955,n.1-n.2,n.4,n.6-n.8  
PIA.2015.141  
 
 
Sirti Sindacale : bollettino sindacale  
unitario del gruppo Sirti. - Milano : [s.n.].  
((Periodicità non determinata. - Il  
complemento del tit. varia.- Descrizione  
basata su: a. 1971.  
1967,n.1;1968,n.2;1970,n.1;n.2; 
1971,n.3-n.6;1972,n.7-n.10.  
PIA.2015.221  
 
 
Lo Smeriglio : informatore interno delle  
maestranze dell Sasib. - N.1 (Febbraio  
1952)- . - [Bologna : s.n.], 1952- . - 33 cm.  
((Mensile. -Testo cicl.  
1952-1955. lac.: 1953-1955.  
PIA.2015.9  
 
 
I soffioni : periodico delle maestranze  
della Larderello. - A.1, n 1 (mar. 1952)-a.  
7., n.1 (lug. 1959). - Volterra : Tip. C.  
Confortini, 1952-1959. - 7 v. : ill. ; fol.  
((Periodicità non determinata.  
1952,n.1-n.4,n.6  
PIA.2015.100  
 
 
Il solco : Periodico di orientamento e di  
lotta sindacale. Supplemento a il risveglio  
del contadino. - A. I, n. 1 (1 novembre  
1948)- . - Perugia : Tip. G. Donnini, 1948- .  
- 4. ((L. 10.  
1952,n.4-n.12;1953,n.1-n.11; 
1954,n.1,n.3-n.5,n.7-n.9  
PIA.2015.655  
 
 
Il solco : giornale dei contadini della  
provincia di Pesaro-Urbino. - Pesaro :  
[s.n.]. - 50 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Descr. basata su: n.2  
(6 Maggio 1951)  
1951,n.2  
PIA.2015.571  
 
 

Solidarietà / pubblicato dai Comitati operai  
europei. - Milano : Grafo press. - v. ((Inizia  
nel 1974.  
1974,n.u.  
PIA.2015.636  
 
 
La spazzola : organo dei lavoratori della  
fabbrica di spazzole "Agazzani" R. E.  
- A.1., N.1 (Marzo 1952)- . - Reggio Emilia : 
[s.n.], 1952- . - ill.; 32 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Il compl. tit. varia: a cura  
del comitato di fabbrica del PCI  
dell'Agazzani. - Testo ciclostilato.  
1952,n.1,s.n.  
PIA.2015.10  
 
 
La spinta : bollettino interno della Sezione  
ferrovieri PCI. - Ancona : [s. n.]. - v.  
((Periodicità non determinata.  
- Descr. basata su: ott.1948.  
1951,ott.-nov.;1952,n.1-n.2,n.4-n.8  
PIA.2015.417  
 
 
La spola : Periodico dei lavoratori  
dell'jutificio Montecatini, La Spezia.  
- A.1., N.1 (1 maggio 1952)- . - La Spezia : 
 Tip. Fabbiani, 1952- . - v. ; 4.  
((Periodicità non determinata.  
1952,n.1  
PIA.2015.139  
 
 
La spola. - Numero unico delle "Tre  
fabbriche". - Biella : [s.n., 1952?]. - [4] p. ;  
34 cm.  
PIA.2015.101  
 
  
La Spola : giornale dei lavoratori de "Il  
Fabbricone". - Prato : Tip. Pratese. - 41 cm. 
((Periodicità non determinata. 
- Circolazione interna. - Dir.: Sante Carraresi.  
- Descr. basata su: A.2., n.5 (7 marzo 1952)  
1952,n.5  
PIA.2015.161  
 
 
La spola delle tre fabbriche : periodico dei  
lavoratori della filatura di Tollegno e del  
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lanificio Fardello. - A.1, n.1 (gen. 1953)- .  
- Biella: [s. n.], 1953- . - v.  
((Periodicità non determinata.  
1953,n.3,n.6  
PIA.2015.101a  
 
 
Lo sportello : Bimestrale del Comitato  
regionale Lombardo dei Sindacati bancari  
FIDAC. - A.1, n.1 (20 maggio 1954)- . 
- Milano : Tip. Scarabellin, 1954-.  - v. : 
 ill. ; fol. ((Bimestrale.  
1954,n.1-n.4;1955,n.1-n.5; 
1956,n.1-n.4;1957,n.1-n.5; 
1965,apr.-mag.;1971,giu  
PIA.2015.525  
 
 
Sprint! : bollettino della sezione sindacale  
FIOM-CGIL dell'Alfa Romeo Stab. di  
Milano. - Gen. 1968- . - [S.l. : s.n., 1968]- .  
- 30 cm. ((Periodicità non determinata.  
1968,gen.;1969,lug.  
PIA.2015.230  
 
 
Squilla della Necchi : Quindicinale delle  
maestranze della Necchi di Pavia. - A.1., n.1 
(19 gen. 1952)-a.3., n.9 (ago. 1954). - Pavia  
: /s. n.], 1952-1954. - 3 v.  
1952,n.1;1953,n.2,n.5-n.13; 
1954,n.1-n.15  
PIA.2015.102  
 
 
Stato e Classe : periodico degli statali  
lombardi della CGIL. - [Milano :s.n.]  
(Como : Tip. SAGSA). - 28 cm. 
((Periodicità non determinata.  
- Dir.:Antonio Cuomo. - Prima  
del tit.: Numero unico in attesa di  
autorizzazione.- Descr. basata su: N.u.  
(Febbraio 1974)  
1974,feb.  
PIA.2015.538  
 
  
Stella rossa : organo del Fronte unico di  
militanti trotskisti e comunisti della Pirelli 
e della CGIL di Tivoli. - [S.l. : s.n.]. - v. ; 
33 cm. ((Irregolare. - Ciclostilato. 
- Descrizione basata su: N. 4 (set. 1968).  

1968,n.4  
PIA.2015.432  
 
 
Lo sterzo : periodico per i lavoratori Alfa  
Romeo. - Arese : [s.n.]. - volumi : ill. ; 28  
cm. ((Periodicità non determinata.  
- Descr. basata su: A.2, n. 2  
(marzo/aprile 1971).  
1972,n.7  
PIA.2015.337  
 
 
Studio di gruppo : periodico FIM-CISL  
della Zona Romana. - [Roma : s.n.].- 35 cm. 
((Periodicità non determinata. - Suppl.  
a: Dibattito sindacale. - Descr. basata su:  
s.n. (Marzo 1970)  
1970,mar.,mag.  
PIA.2015.547  
 
 
La sveglia! : bollettino interno della  
sezione sindacale aziendale FIOM-CGIL  
Borletti. - [Milano : s.n.]. - ill. ; 29 cm.  
((Mensile. – Descr. basata su: gen. 1967.  
1967,gen.,mar.-giu.,set.-nov.; 
1968,gen.,mar.;1969,mag.-giu.  
PIA.2015.626  
 
 
La tanaglia : quindicinale dei lavoratori  
della “Magona”. - A.1., N.1 (1 mag. 1952)- . 
- Piombino : Tip. Perseveranza, 1952- .  
- ill. ; 49 cm.  
1952,n.1-1953,n.13 
PIB.282.3 
 
 
Il tasto : giornale dei lavoratori Olivetti. 
- N.1 (dic. 1952)- . - Torino : [s.n.], 1952- .  
- v. ; 48 cm. ((Periodicità non determinata. 
1952 
PIB.283.12a 
1953-1960;1963,n.18.   
lac.: 1953-1955,1959-1960. 
PIB.283l 
 
 
La Tela : giornale dei lavoratori. - N.u. a  
circolazione interna (18 sett. 1952). -  
Prato : Tip. Pratese, 1952. - v. ; 46 cm.  
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((Formato quotidiano. - Dir. resp.: Loris  
Ponzecchi  
PIA.2015.162  
 
  
Il Telaio : giornale dei lavoratori. - N.u. a  
circolazione interna (10 luglio 1952).  
- Prato : Tip. Pratese, 1952. - 42 cm.  
PIA.2015.163  
 
  
Telegrafista postelegrafonico : bollettino  
della sezione sindacale FIP-CGIL. - Milano  
: [s.n.]. -29 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Descr. basata su: s.n.  
(Aprile 1967)  
1967,apr.  
PIA.2015.504  
 
 
Il televisore : periodico aziendale dei  
lavoratori della Philips / a cura della  
Sezione sindacale aziendale FIOM-CGIL. 
- Monza : [s.n.]. ((Periodicità non  
determinata. - Descrizione basata su: a.  
1969 (maggio).  
1965?,s.n.;1966,27set.; 
1967,feb.;1969,apr.;mag.  
PIA.2015.209  
 
 
Il Telex : informazione e dibattito  
aziendale e sindacale / C.d'A. Siderexport.  
- A1., N.1 (Gennaio 1973)- . - Genova :  
[s.n.], 1973- . - 33 cm. ((Mensile. -  
La periodicità varia. - Testo ciclostilato  
1973,n.1-n.7;1974,n.1-n.4  
PIA.2015.360  
 
 
La terra : quindicinale della Federazione  
dei lavoratori della terra. – Milano : [s.n.].  
- v. ((La periodicità varia. – Il compl. tit. varia. 
- Descr. basata su: n.s., a.2., n.13 (lug. 1946) 
1952-1962;1974,n.2;  lac.: 1954,1960,1962. 
PIB.261 
 
 
Terra e lavoro : mensile della Federbraccianti 
e Federmezzadri prov. di Ravenna. - A.1., N.1 
(apr. 1957)-a.6., n.8/9 (ago.-set. 1962). -  
Ravenna : [s.n.], 1957-1962. -  Ill. ; 35 cm. 

1957-1962 
PIC.132 
 
Terra e lavoro : periodico della Federbraccianti 
di Ferrara. - Ferrara : [s.n.] (Bologna : S.T.E.B.).  
- Ill. ; 35 cm. ((Periodicità non determinata.  
- Il formato varia: 50 cm. 
1955-1961. lac.: 1955-1959,1961. 
PIC.131 
1953-1954,lac. 
PIA.776.14 
 
 
Terra nostra : organo interno della  
Collettiva agricola di Fossoli. - Fossoli :  
[s.n.],. - 25 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Il compl. tit. varia. 
- Descr. basata su: A. 1, n. 2 (apr. 1953).  
1953,n.4  
PIA.2015.63  
 
 
Tesseramento... : Bollettino interno di  
informazione per i sindacati provinciali e le  
Camere del lavoro comunali CGIL,  
Camera Confederale del Lavoro di Milano e  
Provincia. - Milano : [s.n.]. - 33 cm.  
((Mensile. - Testo ciclostilato. - Descr.  
basata su: n.3 (8 Gennaio 1960)  
1960,n.3-n.4,n.6;1961,n.2  
PIA.2015.572  
 
 
Tesseramento 1965 : Bollettino di  
informazione dell'Ufficio Organizzazione  
della FIOM di Milano. - Milano : [s.n.]. – 
33 cm. ((Periodicità non determinata. - Testo  
ciclostilato. - Descr. basata su: n.3 (1964)  
1964,n.3-1965,n.5  
PIA.2015.594  
 
 
Il torchio : periodico di controinformazione  
/ a cura delle cellule comuniste del  
Corriere della sera. - Milano : [s. n.]. - v. : ill.  
; 34 cm. ((Periodicità non determinata. - 
Suppl. di: Milano oggi. - Descrizione  
basata su: ott. (1971).  
1971,giu.,ott.; 
1972,gen.,mar.;1974,mar.  
PIA.2015.416  
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Torino Nord. - A.1., N.1 (nov. 1954)-a.2.,n.13  
(dic. 1955). - Torino : [s.n.], 1954-1955.  
((Quindicinale. - Precede n.0 (9 ott. 1954) 
1954,n.1-n.3 
PIB.284 
 
 
Il Tornio : organo interno dei dipendenti  
della Breda. - Padova : [s.n.].- 33 cm.  
((Periodicità irregolare. - Testo ciclostilato.  
- Descr. basata su: n.2 (aprile 1953)  
1953,n.1-n.3  
PIA.2015.103  
 
 
Il torrione : giornale a circolazione interna  
delle maestranze dello stabilimento S.I.P.E. 
- A.1., n.1 (nov. 1951)- . - Spilamberto :  
[s. n.], 1951- (Modena : Arti grafiche 
modenesi). - v. ; 43 cm.  
((Periodicità non determinata.  
1951,n.1-n.3; 
1952,n.2-n.3,n.5,n.7,n.8bis,n.9ter; 
1953,n.1-n.3  
PIA.2015.64  
 
 
La trafila : Periodico dei lavoratori del  
Delta. - A.1., n.1 (feb. 1954)-. - 
Sampierdarena : [s. n.], 1954-. - v.  
((Periodicità non determinata.  
1954,n.2  
PIA.2015.129  
 
 
La Trama : giornale dei lavoratori de "Il  
Fabbricone". - N.u. (7 Ottobre 1952). Prato  
: [s.n.], 1952 (Firenze : Stamp. F.lli  
Parenti). - v. ; 44 cm. ((Formato quotidiano.  
- Circolazione interna  
PIA.2015.164  
 
  
Il tranviere : Periodico dei lavoratori della  
U.I.T.E. - A.1., n.1 (10 giu. 1952)- .  
- Genova : s. n.], 1952- . - v. ((Mensile.  
1953,n.5-n.7;1954,n.1  
PIA.2015.142  
 
 
Il trasformatore : Periodico dei lavoratori  

della Tecnomasio. - A.1., n.1 (28 gen.  
1954)-a. 9, n.1 (feb. 1962). - Milano : Tip.  
Tipostampa, 1954-1962. - v. : ill. 
((Sospeso nel 1957.  
1954,n.2,n.9;1955,n.1-n.12; 
1956,n.1-n.4,n.6,n.9;1959,n.2-n.4  
PIA.2015.134  
 
 
Il trasformatore : periodico aziendale dei  
lavoratori della CGS a cura della Sezione  
sindacale FIOM. - Monza : [s.n.].  
((Periodicità non determinata.  
- Descrizione basata su: aprile 1969.  
1967,mag.,ott.;1968,gen.,mar.; 
1969,feb.,apr.,giu.,sett.,dic.;1970,mar.,mag.  
PIA.2015.284  
 
 
Il trasformatore : bollettino del Consiglio di  
fabbrica della Italtrafo Sesto San Giovanni.  
- Sesto San Giovanni : [s.n.]. - v. ; 30 cm.  
((Periodicità non determinata.  
- Descrizione basata su: a. 1971.  
1971,n.1-1973,n.8  
PIA.2015.224  
 
 
Il Trasformatore : organo mensile della  
Commissione Interna Officine Scarpa &  
Magnano. - Savona : Tip. V. Iebole. -  
35 cm. ((Mensile, in precedenza quindicinale.  
- Descr. basata su: A.1., n.6 (Dic. 1949)  
1949,n.3,n.6;1950-n.1-n.2  
PIA.2015.3  
 
 
Trasformazione sindacale : OM FIAT :  
bollettino del Consiglio di Fabbrica. - [N.1]  
(Luglio 1970)- . - Milano : [s.n.], 1970- . 
- 34 cm. ((Periodicità non determinata. - 
Testo ciclostilato. - Suppl. a: Sindacato  
moderno e Dibattito sindacale  
1970,n.1  
PIA.2015.358  
 
 
Il trasportatore / Sindacato  
autoferrotranvieri internavigatori U.I.L.  
Milano. - Milano : [s. n.]. - v. ((Mensile.  
- Descr. basata su: N. u. (30 apr. 1958).  
1958,apr.;1959,dic.;1960,nov.; 
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1961,dic.;1962,nov.;1963,ago.-set.  
PIA.2015.656  
 
 
Trasporti notizie : agenzia trisettimanale di  
informazioni per la stampa. - [Roma : Filtat  
Cisl]. - fasc. ; 33 cm. ((Inizia nel 1971;  
probabilmente chiuso. - Ciclostilato.  
1973,n.55  
PIA.2015.582  
 
 
Trattativa contrattuale / a cura del  
sindacato FIOM di Milano. - N.1 (23  
maggio 1966)- . - Milano : [s.n.], 1966- . 
29 cm. ((Periodicità non determinata  
1966,n.1  
PIA.2015.471  
 
  
Il trattore : bollettino interno di  
informazione Stab. Ansaldo-Fossati Ge.  
Sestri. - [S.l. : s.n.] (Genova : Officina  
Grafica Artigiana). - ill. ; 44 cm.  
((Periodicità non determinata. 
- Descr. basata su: a.3., n.26 (8 apr.  
1950).  
1950,n.26,n.28; 
1951,n.41-n.42,n.46-n.48; 
1952-1953;1954,n.1-n.3,n.5; 
1955,n.1. lac.: 1952-1953.  
PIA.2015.456  
 
  
Il trattore : giornale delle maestranze  
dell'OCI-FIAT. - N.1 (ott. 1951)- . 
- Modena : [s.n.], 1951- . - 33 cm.  
((Periodicità non determinata.  
- Il formato varia.  
1951-1953. lac.: 1951-1953.  
PIA.2015.65  
 
  
Le tre fabbriche. - N.u. (9 apr. 1952)- .  
[S.l. : s.n.], 1952- (Biella : Sateb). - 34 cm.  
((Periodicità non determinata.  
1952,n.u.  
PIA.2015.678  
 
 
Il triangolo : bollettino quindicinale / a cura  
dell'U.P.D.E.L., della Cooperativa C.  

Colombo e del C.R.A.L. Dipendenti  
comunali di Genova. - A.1., n.1 (15 apr.  
1949)- . - Genova : Tip. A. Gramsci,  
[1949]- . - v. ;fol. ((Poi bimestrale. - Sospeso  
da a.3., n.14-15 (lug.-ago. 1950)  
a n.s., a.1., n.1 (mag. 1953).  
1953,n.2,n.6-n.9; 
1954,n.2-n.3,n.5-n.6,n.8-n.14;1955,n.1-2  
PIA.2015.165  
 
 
Tribuna aperta : giornale delle  
maestranze della Manifattura tabacchi.  
- N.1 (nov. 1951)- . - Modena : Arti grafiche  
modenesi, 1951- . - v. : ill. ; 25 cm.  
((Periodicità non determinata.  
1951,n.1;1952-1953,lac.  
PIA.2015.66  
 
  
Tribuna operaia : Italsider / Circolo Rosa  
Luxemburg. - Genova : [s.n.]. - 28 cm.  
((Periodicità non determinata. - Testo  
ciclostilato. - Descr. basata su: s.n.  
(Novembre 1967)  
1967,nov.  
PIA.2015.347  
 
 
Tribuna sindacale : bollettino della  
sezione sindacale aziendale FIOM-CGIL  
della Sit-Siemens. - [Milano : s.n.]. - 29 cm.  
((Periodicità non determinata.  
- Descrizione basata su: mag. 1969.  
1965?,21 dic.; 
1966,10gen:;8lug.;set.; 
1967,ott.;s.n.;1969,feb.;mag.  
PIA.2015.207  
 
 
Tribuna sindacale : bollettino della  
sezione sindacale aziendale FIOM-CGIL  
Termokimick. - Milano : [s.n.]. - 29 cm.  
((Periodicità non determinata. - Descr.  
basata su: n.2 (marzo 1966)  
1966,n.2-n.3;1967,gen.  
PIA.2015.282  
 
  
Tribuna sindacale unitaria : bollettino  
unitario del coordinamento  
FIOM-FIM-UILM Siemens Elettra.  
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- Milano : [s.n.]. - v. ; 30 cm.  
((Periodicità non determinata.  
- Prima del 1970: Tribuna sindacale.  
- Descr. basata su: n.1, febbraio 1970.  
1969,mag.;1970,n.1,n.6; 
1971,n.7-1972,n.10;1973,ott.;1974,gen.  
PIA.2015.247  
 
 
Tribuna sindacale unitaria : bollettino  
unitario della Siemens Elettra di 
Cavenago. - [Cavenago? : s.n.].  
- 29 cm. ((Periodicità non determinata. 
- Descr. basata su: s.n. (Ottobre 1970)  
1970,ott.  
PIA.2015.516  
 
  
Il trillo : bollettino della Sezione sindacale  
aziendale della Autelco. - Milano : [s.n.].  
((Periodicità non determinata.  
- Descrizione basata su: genn. 1969.  
1969,gen.  
PIA.2015.309  
 
  
Il Trio : bollettino degli Organismi Interni  
"ILVA" - Savona. - A.1., N.1 (marzo 1950)- .  
- Savona : Tip. V. Iebole, 1950- . - 35 cm.  
((Mensile.  
1950,n.1-n.2  
PIA.2015.104  
 
  
Il Tritafanali : bollettino interno a cura del  
Consiglio di fabbrica FIM-FIOM-UILM  
dell'Altissimo. - [N.1] (Gennaio 1972)- . 
- Torino : Centro Stampa Unitario, 1972- . 
- 28 cm. ((Periodicità non determinata.  
1972,n.1  
PIA.2015.354  
 
 
Il Truschino : bollettino dei CdF della 
Sair (Falconi-Safov). - Torino : Centro 
Stampa Unitario. - 35 cm. ((Periodicità 
non determinata. - Testo ciclostilato.  
- Descr. basata su: s.n. (Maggio 1972)  
1972,mag.  
PIA.2015.363  
 
 

La turbina : bollettino della SSA FIOM  
CGIL della Tosi. - Legnano : [s.n.].  
((Periodicità non determinata.  
- Descr. basata su: mag. 1969.  
1967,apr.,giu.;1969,gen.,mag.  
PIA.2015.283  
 
 
La Turbina. - Milano : T.E.M.I. - 43 cm.  
((Periodicità non determinata. - Suppl. al:  
Metallurgico. - Dir.: Giuseppe Sacchi. - 
Descr. basata su: suppl. del marzo 1965, n.3  
1965,n.3  
PIA.2015.423  
 
 
Tutta Porto Marghera in lotta : Numero  
unico per i lavoratori di Porto Marghera.  
- Mestre : a cura della sezione Pci-Zona  
Industriale, [197.?] (Milano : T.E.M.I.).  
- [4] p. : ill. ; 43 cm.  
PIA.2015.419  
 
 
L'ufficio : numero unico per gli impiegati  
della FIAT sezione auto e sede centrale.  
[S.l. : s.n.], 1953 (Torino : C.R.A.). - [2] c. ;  
ill. : 32 cm. ((Datato 23 novembre 1953.  
PIA.2015.175  
 
 
L'unione : sarà la forza delle maestranze  
di Ponzone-Trivero. - N.1 (18 lug. 1952)- .  
- Biella : [s. n., 1952]- . - v. ((Periodicità 
 non determinata.  
1952,n.1;1953,n.1  
PIA.2015.105  
 
 
L’unione postale, telegrafica, telefonica : 
periodico della Fip-Cgil. - Roma : [s.n.]. 
- ill. ; 35 cm. ((Descr. basata su: n.1  
(febbraio 1972). - Il formato varia. 
1957-1962. 
PIC.126 
 
 
Unità d'azione - Bovisa. -N.1 (Febbraio  
1969)- . - Milano : [s.n.], 1969- . - 33 cm.  
((Periodicità non determinata. – In  
collaborazione con operai della Face,  
FBM, Broggi.  
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1969,n.1  
PIA.2015.459  
 
 
L'unità di classe : giornale della Lega  
unitaria metalmeccanica del pinerolese :  
numero unico. - [Torino] : Centro stampa  
unitario, 1973. - [4] p. :ill. ; 40 cm. ((Prima  
del tit.: FLM Pinerolo.  
PIA.2015.555 
 
  
Unità di classe : numero unico FIM-CISL  
FIOM-CGIL UILM-UIL di Brescia. - N.u.  
(set.1972). - Brescia : [s.n.], 1972. - 1 v. ;  
44 cm. ((Dir. resp.: Alberto Bonifazi.  
1972,giu.;1974,mag.  
PIA.2015.592  
 
 
Unità e chiarezza : volantino per gli operai  
e gli impiegati della Pirelli SAPSA /  
SILG-CGIL. - Ago. 1969- .  
- [S.l. : s.n.], 1969- . - 34 cm. 
((Mensile.  
1969,ago.-dic.;1970,feb.  
PIA.2015.215  
 
 
Unità nella lotta : garanzia di vittoria : 
Numero unico a cura della Commissione  
Interna di fabbrica della “Magona d’Italia”. 
- Piombino : Ind. Tip. “La Perseveranza”, 1952. 
- 4 p. ; 49 cm. ((N.u. datato 3 marzo 1952. 
- Formato giornale. 
1952,n.u. (3 marzo) 
PIB.282.1 
 
 
Unità operaia / a cura dei lavoratori della  
Landini di Fabbrico. - N.1 (feb. 1953)- . 
- Fabbrico : /s. n., 1953]- . - v.  
1953,n.1-n.,n.5-n.6;1954,n.3-n.4  
PIA.2015.7  
 
 
Unità operaia : bollettino di informazione  
degli operai di Pomezia. - Pomezia : [s.n.].  
- 33 cm. ((Periodicità non determinata.  
- Testo ciclostilato. - Descr. basata su: n.4  
(ottobre 1972)  
1972,n.4  

PIA.2015.334  
 
 
Unità operaia : numero unico della cellula  
del PCI della fabbrica "Negroni". - 
Cremona : [s.n.], 1972. - [3] c. ; 33 cm.  
((Testo ciclostilato. - Datato Aprile 1972  
PIA.2015.415  
 
 
Unità operaia : organo della Confederazione  
Sindacati uniti del TLT. - Trieste : [s.n.].  
- 50 cm. ((Settimanale. – Il formato varia. -  
Descr. basata su: A.8., n.53 (19 giu. 1952) 
1952-1955, lac. 
PIC.129 
 
 
Unità sindacale : bollettino dei lavoratori  
dell'Alfa Romeo di Milano. - [Milano : s.n.].  
- 30 cm. ((Periodicità non determinata. - 
Descrizione basata su: feb. 1970.  
1970,feb.,apr.  
PIA.2015.229  
 
 
Unità sindacale : numero unico a cura del  
comitato sindacale FIOM dello Stabilimento 
Lancia. - Torino : Tip. C.R.A., 1953. - v. ; 
49 cm.  
PIA.2015.119  
 
  
Unità sindacale : bollettino unitario del  
Consiglio di Fabbrica Oerlikon Italiana.  
- [Milano? : s.n.]. - 29 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Descr. basata su: s.n.  
(ottobre 1971)  
1971,ott.  
PIA.2015.356  
 
  
L'unità sindacale : periodico FIM-CISL  
zona Giambellino. - Milano : [s.n.]. - 30 cm.  
((Periodicità non determinata. - Descr.  
basata su: s.n. (Novembre 1968)  
1968,nov.  
PIA.2015.546  
 
  
Uniti nella lotta : bollettino del Consiglio di  
fabbrica del TIBB, Vittuone. - Vittuone :  

69



[s.n.]. ((Periodicità non determinata. 
- Descrizione basata su: a.1969, giugno.  
1969,giu.,set.;1970,feb.  
PIA.2015.258  
 
  
Uniti si vince : bollettino del Consiglio di  
Fabbrica Ercole Marelli. - Set. 1970- . 
[S.l. : s. n., 1970]- . - 30 cm. ((Periodicità  
non determinata.  
1970,set.,nov.;1971,feb.,mag.-giu.; 
1972,feb.,lug.,nov.;1973,lug.,set.-nov.; 
1974,gen.  
PIA.2015.218  
 
  
Uniti si vince : giornale del Consiglio di  
fabbrica della Termokimick. - Milano :  
[s.n.]. ((Periodicità non determinata.  
- Descrizione basata su: A.1972, febbraio.  
1972,feb.  
PIA.2015.227  
 
  
Valle di Susa : bollettino del Consiglio di  
valle CGIL-CISL-UIL della valle di Susa.  
- [Torino? : s.n.] (Torino : Turingraf). - v. ; 
35 cm. ((Descrizione basata su un fascicolo  
non numerato riferibile al luglio 1972. - 
Supplemento a: Il lavoratore tessile e  
dell'abbigliamento.  
1972,lug.  
PIA.2015.557  
 
  
Valsesia : numero unico del 3. Congresso  
nazionale unitario della F.I.O.T.  
- [S.l. : C.d.L. della Valsesia], 1952  
(Biella : S.A.T.E.B.). - [2] c. ; 35 cm.  
PIA.2015.680  
 
 
La vanga : quindicinale per i contadini  
della Liguria. - A.1., n.1 (25 lug. 1946)- . 
- Genova : [s.n.], 1946- . - v. ; 50 cm.  
1946,n.1-n.7,n.10;1947,n.1-n.19.  
PIA.2015.692  
 
  
Vecchia Lingotto. - A.1., N.1  
(14 ott. 1952)- . - Torino : [s.n.], 1952- . 
- v. ((Periodicità non determinata. 

1952 
PIB.283.2a 
1953,n.1-n.2,n.4-n.17; 
1954,n.1-n.3,n.5-n.8;1955,n.1-n.4 
PIB.283m 
 
 
Il Veicolo : organo interno dell'officina  
meccanica della Stanga. - A.1., N.1 (Aprile  
1952)- . - [Padova : s.n.], 1952- . - 33 cm.  
((Periodicità non determinata. - Testo  
ciclostilato  
1952,n.1-n.2  
PIA.2015.106  
 
  
Il ventilatore : bollettino d'informazioni per  
i lavoratori della E. Marelli / compilato a  
cura della UILM. - Sesto S. Giovanni :  
[s.n.]. - v. ; 25 cm. ((Mensile. -Varia il  
formato. – Descr. basata su: 22 aprile 1960.  
1960,mag.;1961,mag.  
PIA.2015.434  
 
 
Il ventisette : periodico dei lavoratori della  
sede Montecatini. - A.1., n.1 (27 mar.  
1953)- . - Milano : [s. n.], 1953- . - v.  
((Mensile.  
1953,n.1-n.6,n.9;1955,n.5; 
1956,n.2,n.4,n.6  
PIA.2015.201  
 
 
La vetraria : Periodico delle maestranze  
Saint Gobain, Pisa. - A.1., n.1 (22 novembre  
1951)- . - Pisa : Tip. Pacini Mariotti, 1951- .  
- fol.   
1951,n.1-n.2;1952,n.4-n.12; 
1953,n.1-n.2,n.4-n.5;1956,n.3;1957,n.1-n.3  
PIA.2015.8  
 
 
Via libera : periodico dei Vigili urbani di  
Milano. - A.1., n.1(mag. 1954)- . - Milano :  
[s. n.], 1954-1974. - 24 v. ((Mensile.  
1954,n.1bis-n.6,n.8; 
1955,n.2-n.12;1956;1957,n.7-n.9;1962,n.7  
PIA.2015.342  
 
 
Il Viaggiante : bollettino a cura della  
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sezione sindacale. - [Milano : s.n.]. - 29 cm. 
((Periodicità non determinata. - Bollettino  
della FIP-CGIL. - Descr. basata su: s.n. (1967)  
1967,lac.  
PIA.2015.320  
 
 
La virola : bollettino del Consiglio di  
fabbrica della Breda termomeccanica.  
- Sesto San Giovanni : [s.n.]. ((Periodicità  
non determinata. - Descrizione basata su:  
n.1 (novembre 1973).  
1973,n.1-n.1974,n.3  
PIA.2015.235  
 
 
Vita del lavoro : problemi ed informazioni  
sindacali. - A.1., n.1 (20 dic. 1946)- .  
- Roma : Il giornale d'Italia, 1946- . - v. ; 
43 cm. ((Decadale. - Dal gen. 1947: Roma :  
Editoriale Flaminia  
1946,n.1  
PIA.2015.670  
 
 
Vita nova : nuova serie : circolare interna  
dei dipendenti dell'O.R.M. e  C. 
- Bologna : [s.n.]. - 34 cm.  
((Periodicità non determinata.   
- Inizia nel 1947.  
1952,n.1-n.2;1953,n.7  
PIA.2015.198  
 
  
La voce aziendale : periodico  
d'informazione delle maestranze della  
Sabiem-Parenti. - [Bologna : s.n.].  
((Periodicità non determinata. - 
Descrizione basata su: a.3, n.10 (23  
novembre 1953).  
1951;1952,n.1-n.9,n.11-n.13; 
1953,n.8,n.12;1954,n.2-n.8;1955,n.1-n.2  
PIA.2015.200  
 
 
La voce contadina / a cura  
dell'Associazione provinciale coltivatori  
diretti e della Federmezzadri. - Brescia : 
[s.n.]. - v. ((Mensile. - Descrizione basata  
su: (dic. 1964).  
1966,apr.  
PIA.2015.554  

 
 
La voce dei bancari : organo della 
Federazione autonoma bancari italiani. -  
A.1., N.1 (mar. 1949)- . - Roma : Tip.  
Istituto Grafico Italiano, 1949- . - v. ;  
28 cm. ((Mensile. 
1957-1964.  lac.: 1957,1962-1964. 
PIB.269 
 
 
La voce dei chimici / Sindacato  
provinciale lavoratori chimici di Milano. 
- Milano : [s. n.]. - v. ((Periodicità non  
determinata. - Descrizione basata su: N. 3  
(giu. 1956).  
1962,sett.  
PIA.2015.487  
 
 
La voce dei chimici : organo della  
Federazione italiana lavoratori chimici.  
- A.1., n. 1 (ago. 1952)- . - Milano : [s. n.],  
1952- . - v. ((Periodicità non determinata.  
- Il compl. tit. varia. - Il luogo di  
pubblicazione varia, poi: Roma. - 
 Il formato varia  
1952,n.1-n.2;1953;1962,ott.;1964,lug.;  
1965,dic.;1966,n.3;1967,n.1-n.2  
PIA.2015.488  
 
 
La voce dei chimici : numero unico / a  
cura del sindacato provinciale. - [S.l. : s.n.],  
1951 (Torino : Ti.po). - [1] c. ; 50 cm.  
((Formato giornale.  
PIA.2015.683  
  
 
La voce dei cooperatori : coop.  
fornaciai-Pioppa S. Possidonio : periodico  
a circolazione interna. - N.1 (11 Aprile  
1953)- . - S. Possidonio : [s.n.], 1953.  
- 34 cm. ((Periodicità irregolare. - Testo  
ciclostilato  
1953,n.1-n.2;n.8  
PIA.2015.67  
 
 
La voce dei ferrovieri : organo del  
Sindacato autonomo unificato ferrovieri  
italiani. - A. 1., n.1(settembre 1950)-a.33.,  
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n.8 (18 mar. 1982). - [S.l. : s.n.], [1950] 
(Roma : Tip. De la Tribuna). - fasc. ; fol.  
((Mensile; poi settimanale. - Il compl. tit.  
passa a: mensile del Sindacato autonomo  
unificato ferrovieri italiani; poi: settimanale  
del Sindacato autonomo unificato  
ferrovieri italiani.  
1957,n.1,n.3-n.10;1958.  
PIA.2015.691  
 
 
La voce dei ferrovieri in lotta : bollettino  
dei nuclei ferrovieri internazionalisti. - A.1.,  
n.1 (1975)- . - Milano : [s.n.], 1975- . - v.  
((Periodicità irregolare.  
1975,n.2-n.3  
PIA.2015.639  
 
 
La voce dei lavoratori : numero unico / a  
cura del Sindacato provinciale lavoratori  
chimici. - [S.l. : s.n.], 1951 (Torino : Ti.po).  
- 4 p. : ill. ; 50 cm. ((Formato giornale.  
PIA.2015.681  
  
 
La voce dei lavoratori. - N.1 [1951]- .  
[Bologna? : s.n.], 1951- . - 33cm.  
((Periodicità irregolare. - Testo ciclostilato.  
- Dal n.4 il tit. cambia: Gasometri e  
serbatoi.  
1951,n.1,n.3-n.4,n.6;1953,n.8  
PIA.2015.82  
 
  
La Voce dei Lavoratori / a cura delle  
maestranze dell'officina "Slanzi". - 
Novellara : Tip. popolare. - 35 cm.  
((Periodicità non determinata. - Descr.  
basata su. s.n. (8 aprile 1952)  
1952,n.0  
PIA.2015.87  
 
 
La voce dei lavoratori : giornale di  
fabbrica dello stabilimento Oddino.  
- [Vigevano : s.n.]. - 33 cm.  
((Periodicità non determinata.   
- Descr. basata su: s.n. [1953]  
1953,s.n.  
PIA.2015.107  
 

 
La voce dei lavoratori : giornale di  
fabbrica dello stabilimento Marchino.  
- [S.l. : s.n.]. - 33 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Descr. basata su: s.n.  
[maggio 1953]  
1953,mag.  
PIA.2015.108  
 
 
Voce dei lavoratori : quindicinale della  
Camera del Lavoro di Modena e provincia. 
 - A.1., N.1 (mar. 1946)-a.32. (1981). 
- Modena : Coop. Tipografi, 1946-1981.  
- v. : ill. ; 39 cm. 
((La periodicità varia. 
1951-1956, lac. 
PIB.265 
 
 
La voce dei lavoratori : organo della Camera 
Confederale del lavoro di Bologna e provincia.  
- Bologna : [s.n.]. - v. ; 55 cm. ((Settimanale. 
- Il compl. tit. varia. - Il formato varia. - Descr.  
basata su: A.1., n.12 (ott. 1946) 
1950-1955;1956,n.1 lac.: 1950-1951;1954-1955. 
PIB.259 
 
 
La voce dei lavoratori : periodico dei  
Consigli di fabbrica della Zoppas. - 
Susegana (Treviso) : [s.n.]. - 33 cm.  
((Periodicità non determinata. - Suppl. a:  
Unita operaia. - Descr. basata su: n.2  
(Maggio 1973)  
1973,n.2-n.3  
PIA.2015.384  
 
 
La voce dei lavoratori : periodico del  
Consiglio di Fabbrica della  
Zoppas centrale. - Conegliano : [s.n.].  
- 33 cm. ((Periodicità non determinata.  
- Testo ciclostilato. - Descr. basata su: s.n. (8  
giugno 1973)  
1973,mag.-giu.  
PIA.2015.385  
 
 
La voce dei lavoratori : giornale di  
fabbrica delle Officine Galileo. - Firenze :  
[s.n.], 1945- . - v. ; 44 cm. ((Mensile  
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2(1946),n.3/4;4(1948)-9(1953).  
lac.: 1948-1953.  
PIA.2015.455  
 
 
La voce dei lavoratori della OM :  
quindicinale delle maestranze della O.M. di  
Brescia. - A.., N.1 (15 ottobre 1952)- . 
- 35 cm. ((Periodicità non determinata.  
1952,n.1  
PIA.2015.109  
 
 
Voce dei mezzadri. - Ancona : [s.l.], 1951  
(Ancona : tip. Giovagnoli). - [2] p. ; 42 cm.  
((Numero unico. - Suppl. di: La voce della  
Camera del lavoro.  
PIA.2015.672  
  
 
La voce dei tessili : organo quindicinale  
della Federazione impiegati operai tessili /  
FIOT. - A.1., n.1 (7 lug. 1947)- . - Milano :  
Same, 1947- . - v. : ill.  
1951,n.5;1960,n.1;1962,n.1,n.5; 
1965,apr.  
PIA.2015.523  
 
 
La voce del bracciante : periodico mensile  
della Federbraccianti provinciale di Forlì. 
- A.1., N.1 (20 Febbraio 1955)- . - Forlì :  
Coop. Industrie Grafiche, 1955- . - 35 cm.  
((Mensile. - Dir.: Sergio Flamigni  
1955,n.1-n.14  
PIA.2015.550  
 
 
La voce del cappellaio : giornale di  
fabbrica dello stabilimento "Borsalino" di  
Alessandria. - A.1., n.1 (mar. 1953)-a.5,  
n.38 (nov. 1961). - Alessandria : [s. n.],  
1953-1961. - v. ((Periodicità non  
determinata. - Sospeso nel 1960.  
1953,n.1-n.2,n.4-n.5  
PIA.2015.110  
 
 
La voce del lavoratore : bollettino del CdF  
della Alcan A e C. - [S.l. : s.n.].  
((Periodicità non determinata.  
- Descrizione basata su: set. 1972.  

1972,n.1-n.2  
PIA.2015.280  
 
 
La voce del lavoratore : bollettino unitario  
del Consiglio di fabbrica Sit Siemens.  
- Milano : [s.n.]. ((Periodicità non  
determinata. – Descr. basata su: nov. 1971.  
1971,ott.;1972,lac.  
PIA.2015.281  
 
 
La Voce del Lavoro : organo della  
Camera Confederale del Lavoro della  
Provincia di Genova. - Genova : Tip.  
S.T.E.L. - 58 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Prima del tit.: Ed.  
straordinaria. - Descr. basata su: [n.168]  
(15 Luglio 1948)  
1948,n.168  
PIA.2015.648  
 
 
La voce dell’ATM : periodico quindicinale 
dei lavoratori dell’ATM. - Milano : [s.n.]. 
((Il compl. tit. varia. – Descr. basata su:  
A.4., n.3 (10 febbraio 1954) 
1951-1953;1955;1957-1958;1969-1974. 
Lac.: 1952,1953,1957,1958,1969-1974. 
P.i.cor.c 67 
 
 
La voce del meccanico. - Genova : [s. n.].  
- v. ((Periodicità non determinata. -  
Il compl. tit. cambia: periodico dei  
lavoratori dell'Ansaldo Meccanico. 
- Descrizione basata su: 15 ott. 1951.  
1951,ott-nov.;1952,gen.-apr.; 
1953,n.1n.2;1954,n.1-n.7;1955,n.1-n.2  
PIA.2015.457  
 
 
La voce del salumiere : foglio interno delle  
maestranze della ditta S.A.M.I.S. -  
N.1 (1952)-a.3, n.2 (lug. 1955). - [Massa  
Finalese ; Modena : s.n.], 1952-1955.  
- 33 cm. ((Periodicità non determinata.  
- Dal 1954 il formato varia a: 25 cm.  
- Ciclostilato fino al n. 5 (1952).  
1952,n.1-n.3,n.5  
PIA.2015.68  
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La voce del sindacato / Confederazione  
italiana sindacato lavoratori. - A.1., n.1  
(31 lug. 1962)- . - Alessandria : [s. n., 1962]- .  
- v. ((Settimanale.  
1974,n.5,n.9,n.12,n.17  
PIA.2015.533  
 
 
La voce del tessile : giornale dei lavoratori  
de "Il Fabbricone". - N.u. (30 aprile 1952).  
- Prato : Tip. Pratese, 1952. - v. ; 41 cm.  
((Formato quotidiano. - Circolazione  
interna  
PIA.2015.166  
 
  
 La voce dell'azienda agricola : mensile  
dell'azienda agricola Bettini. - N.1 (mag.  
1952)- . - Castelfranco Emilia : [s.n.], 1952.  
- 34 cm. ((Mensile. – Il formato varia.  
- Ciclostilato fino a set. 1952.  
1952,n.2,sett.; 1953,n.1  
PIA.2015.69  
 
 
La voce dell'elettrotecnico : quindicinale  
dei lavoratori dell'Ansaldo San Giorgio  
Giulio Campi. - Cornigliano Campi : [s.n.]  
(Sampierdarena : Tip. Tucci). - 44 cm.  
((Quindicinale. – Descr. basata su: 26  
ott. 1951.  
1951-1957. lac.: 1951-1957.  
PIA.2015.176  
 
 
La voce dell'impianto : giornale interno dei  
lavoratori degli impianti appalti ferroviari di  
Milano / a cura del S.I.L.A.F. - [S.l. : s.n.].  
- 34 cm. ((Periodicità non determinata. - 
Ciclostilato. – Descr. basata su: N.2 (25 feb. 
1953).  
1953,n.2  
PIA.2015.192  
 
 
La voce dell'officina : bollettino interno dei  
lavoratori della F.A.P. - [Ferrara . s.n.].  
- 33 cm. ((Periodicità non determinata.  
- Descr. basata su: s.n. (aprile 1953)  
1953,lac.  
PIA.2015.113  

 
 
La voce della camera del lavoro :  
bollettino mensile della camera  
confederale del lavoro di Ancona e  
provincia. - A.1, n.1 (1 mag. 1947)- . 
- Ancona : Tip. Flamini, 1947- . - v. ; 4.  
((Il compl. del tit. varia.  
1947,n.1;1949,feb.,n.1-n.3,n.6; 
1951,gen.,mag.-giu.  
PIA.2015.671  
 
 
La voce della cartiera / a cura della  
Sezione sindacale della CGIL-cartiera  
Burgo (Corsico). - N.1 (Marzo-Aprile  
1968)- . - Corsico : [s.n.], 1968- . - 29 cm.  
((Bimestrale. - Suppl. di Lombardia  
poligrafica.  
1968,n.1  
PIA.2015.322  
 
 
La voce della CGE : periodico degli operai  
e degli impiegati della compagnia generale  
di elettricità. - Milano : [s. n.]. - v.   
((Periodicità non determinata. - Descrizione  
basata su: A. 1, n. 4 (1 mag. 1952).  
1952,n.1,n.6-n.7  
PIA.2015.88  
 
 
La voce della fabbrica : giornale delle  
maestranze della S.A. Corni e C. - N.1  
(nov. 1951)- . - Modena : [s. n.], 1951- . 
- v. ; 25 cm. ((Bimensile.  
1951-1956. lac.: 1951-1956.  
PIA.2015.5  
 
 
La Voce della Fabbrica : giornale dei  
lavoratori della Materferro. - [Torino : s.n.].  
- 34 cm. ((Bimensile. - Descr. basata su:  
n.2 (5 giugno 1952). - Preceduto da n.u.  
non datato.  
1952,n.0,n.2-n.8;1953,n.1-n.2,n.4-n.6;  
1954,n.1-n.6  
PIA.2015.132  
 
  
La Voce della FILCEP. - Milano : T.E.M.I.  
- 42 cm. ((Periodicità non determinata.  
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- Dopo il tit.: Numero unico, in attesa di  
autorizzazione, della Federazione  
Provinciale Lavoratori Chimici e Petrolieri. - 
Descr. basata su:n.u. (1 ottobre 1965)  
1964-1965. lac.: 1964-1965.  
PIA.2015.524  
 
  
La Voce della Firar : bollettino aziendale.  
- [Genova : s.n.]. - 33 cm. ((Periodicità non  
determinata. -Testo ciclostilato. -Descr. basata 
su: A.2., n.1 (Gennaio 1954)  
1954,n.1  
PIA.2015.111  
 
 
Voce della Incet. - Numero unico  
(5 Giugno 1952). - Torino : [s.n.], 1952.  
- 34 cm.  
PIA.2015.118  
 
  
La voce della off.na deposito : bollettino  
interno a cura della commissione interna  
dell'offcina dep/to Bologna C/le. - N.1  
(Novembre 1951)- . - Bologna : [s.n.],  
1951- . - 22 cm. ((Mensile. - Il compl. tit.  
varia: bollettino interno delle maestranze  
dell'Off. Dep. - Il formato varia  
1951,n.1;1952,n.3-n.5  
PIA.2015.188  
 
 
Voce della Saifta. - Numero unico  
(20 Giugno 1952). - Torino : Ti.Po., 1952. 
- 34 cm.  
PIA.2015.117  
 
  
Voce della SIMA. - Numero unico. -  
Torino : Tip. C.R.A., 1953. - 49 cm.  
((Numero unico datato 9 marzo 1953  
PIA.2015.121  
 
  
La voce della Tallero : bollettino edito a  
cura del Comitato di fabbrica del P.C.I. 
- Milano : [s.n.]. - 45 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Testo ciclostilato.  
- Descr. basata su: s.n. (9 gennaio 1952)  
1952,genn.-febb.,apr.  
PIA.2015.173 

 
 
Voce della Zanzi : numero unico : 4 marzo  
1953. - [S.l: : s.n.], 1953 (Torino : C.R.A.). 
- 4 p. ; 35 cm.  
PIA.2015.177  
  
 
La voce delle ceramiche : giornale dei  
lavoratori ceramisti di Sassuolo. - A.1, n.1 
(30 gen. 1953)- . - Modena : [s. n.], 1953 
(Modena : Arti grafiche modenesi). - v. : 
 ill. ; 25 cm. ((Periodicità irregolare.  
1953,n.2-n.3  
PIA.2015.71  
 
 
La voce delle fabbriche : organo dei  
Comitati sindacali di fabbrica. - A.1, n.1  
(apr. 1953)-a.14, n.1 (nov. 1967).  
- Ravenna : [s. n.], 1953-1967. - v. ; 44 cm.  
((Periodicità non determinata. - Sospeso  
dal 1958 al 1959. - Numero speciale in  
allegato al 1966.  
1953,n.1-n.6;1954,n.1-n.3; 
1955,febbr.,apr.,magg.;1956,n.1-n.2  
PIA.2015.112  
 
 
La voce delle fonderie : giornale delle  
maestranze delle Fonderie di ghisa  
malleabile. - N.1 (ott. 1951)-a.7, n.1  
(dic. 1957). - Modena : [s. n.], 1951-1957. - v. :  
ill. ; 25 cm. ((Periodicità non determinata. - 
Ciclostilato fino al n. 2 (nov. 1951).  
1951-1953. lac.: 1951-1953.  
PIA.2015.72  
1966,lug.,ott.,dic?; 
1967,feb.,apr.-giu.,nov.;1968,mar.  
PIA.2015.443  
 
 
La voce delle maestranze Rivetti. - N.1  
(dic. 1950)-a.6., n.20 (dic. 1955). - Biella :  
[s. n.], 1950-1955. - 6 v. ((Periodicità non  
determinata.  
1950;1951,n.1-n,19,n.21-n.23; 
1952,n.1-n.21;1953,n.20-n.23  
PIA.2015.114 
 
 
La voce sindacale : bollettino della  
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Sezione sindacale aziendale della Faema /  
FIOM CGIL. - Milano : [s.n.]. - 29 cm.  
((Periodicità non determianta. - Descr.  
basata su: s.n. (settembre 1967)  
1967,set.;1969,apr.  
PIA.2015.310  
 
 
La Voce di Voltri : periodico delle nostre  
fabbriche. - Voltri : [s.n.]. - 35 cm.  
((Periodicità non determinata.  
- Descr. basata su n.0 [s.n., 1953?]  
1953,n.0 
PIA.2015.130 
 
  
La voce sindacale : FIOM-CGIL Asgen  
Milano. - Milano : [s.n.]. - 29 cm.  
((Periodicità non determinata. - Descr.  
basata su: s.n. (21 febbraio 1967)  
1967,feb.  
PIA.2015.321  
 
 
Voce nuova : giornale dei lavoratori  
dell'abbigliamento - Forlì. - N.1 (15 ottobre  
1952). - Forlì : [s.n.], 1952. - 33 cm.  
((Periodicità non determinata. - Testo  
ciclostilato.  
1952,n.1-n.2 
PIA.2015.116 
 
 
La voce sindacale : FIOM-CGIL Gondor  
Concorezzo. - Concorezzo : [s.n.]. - 29 cm.  
((Periodicità non determinata.  
- Descr. basata su: s.n. (13 nov. 1967)  
1967,nov.  
PIA.2015.343  
 
 
Voce nuova : giornale delle maestranze  
del salumificio "Villani". - N. 1 (nov.  
1951)-n. 5 (feb. 1952). - Castelnuovo :  
[s.n.], 1951-1952. - 34 cm. ((Periodicità  
non determinata. - Ciclostilato. 
1951,n.3,n.5 
PIA.2015.73 
 
  
Voce operaia : Organo del Comitato di  
fabbrica del PCI reggiane. - A.1, n.1 (24  

gennaio 1950). - Reggio Emilia : Tip.  
Popolare, 1950- . - v. ; fol. ((Periodicità non  
determinata.  
1952,n.3,n.6;1954,n.4  
PIA.2015.6  
 
 
La voce operaia : periodico / a cura della  
Sezione del P.C.I. del T.I.B.B. - Milano :  
[s.n.]. - v. : ill. ; 30 cm. ((Periodicità non  
determinata.- Descr. basata su: ott. (1966).  
1971,nov.  
PIA.2015.409 
 
 
La voce operaia. - Torino : [s.n.]  
(Torino : Tip. Tricerri). - v. ; 44 cm. 
 ((Periodicità non determinata. 
 - Descrizione basata su: Luglio 1966 
1966,lug.,ott..dic?.; 
1967,feb.,apr.-giu.,nov.;1968,mar. 
PIA.2015.443 
 
 
La voce unitaria : bollettino del Consiglio  
di fabbrica della Worthington di Desio e  
Nova milanese. - [S.l. : s.n.]. ((Periodicità  
non determinata. - Descrizione basata su:  
marzo 1971  
1971,mar.;1972,gen.;1974,gen.  
PIA.2015.276  
 
 
La voce unitaria / Consiglio di fabbrica  
Carburatori Dell'Orto. - Seregno: [s.n.].  
((Periodicità non determinata. - 
Descrizione basata su: ott. 1971.  
1971,ott.,dic.  
PIA.2015.382 
 
 
Voce unitaria dell'Autobianchi : organo del  
Consiglio di fabbrica. - Milano : [s.n.]. - 
((Periodicità non determinata. - 
Descrizione basata su: 1971, mar.  
1971,mar.  
PIA.2015.274  
 
 
Le voci della fabbrica Ballarini : foglio  
interno delle maestranze. - [Sassuolo :  
s.n.]. -33 cm. ((Periodicità non  
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determinata.  
[1951],n.3-n.4;[1952],n.9,n.11-n.14  
PIA.2015.70  
 
 
Voci di fabbrica : periodico dei lavoratori  
valsesiani. - Biella : SATEB.- 34 cm.  
((Periodicità non determinata. - Dir.:  
Tempia Elvo. - Descr. basata su: n.1 (24  
dic. 1952)  
1952,n.1  
PIA.2015.115  
 
 
La vostra tëra : periodico semestrale della  
Federmezzadri e Federbraccianti CGIL  
Forlì. - Forlì : Coop. Ind. Arti Grafiche.  
- 35 cm. ((Periodicità irregolare. - Dir.: Dante  
Dall'Agata. - Descr. basata su: A.22., N.1  
(24 Marzo 1976)  
1955,apr.;1956,mag.,ago.-set.; 
1959,n.1-n.11;1960,n.1-n.4;1961,n.1,n.5; 
1962,n.9;1963,n.2;1964,n.1-n.3;1965,n.1; 
1966,n.1;1967,n.1,n.2;1968,n.2; 
1969,n.1-n.3;1970,n.1-n.2; 
1971,n.1-n.3;1973-1975; 
1976,n.1,n.4-n.5;1977,n.1-n.4  
PIA.2015.541  
 
 
Lo zuccheriero : maestranze dello  
zuccherificio di Mirandola. - Mirandola:  
[s.n.]. - 33 cm. ((Periodicità non  
determinata. - Ciclostilato.  
[1952,s.n.]  
PIA.2015.74  
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 “Controgiornale”, pubblicato a cura della sezione sindacale SILP-CGIL della Shell 
Italiana S.p.A. di Genova, n.2 del 1972 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

“L’escavatore”, giornale del Consiglio di Fabbrica della Link Belt, numero del 
maggio 1972 



 
 

 
 
 
 

“Face standard”, bollettino interno di informazioni per la Sezione sindacale aziendale 
FIOM della Face, Milano, numero del maggio 1968 



 
“L’ingranaggio”, pubblicato a cura del collettivo operai-impiegati OM di Milano, 

febbraio 1972 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

“Proposta unitaria” : impiegate e tecnici per una nuova realtà di classe, pubblicato a 
cura del Consiglio Unitario dei Delegati del CPCT di Milano, n.11 del 1972 
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