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Progetto di digitalizzazione dei periodici marchigiani

L’AZIONE REPUBBLICANA
periodico della Federazione repubblicana fascista di Macerata, dal 1943 al 1944: manca solo il n.15

BANDIERA ROSSA
organo della Federazione anconetana del Pci, dal 1919 al 1922:  annate complete 1919 e 1922, lacunose le 
annate 1920 e 1921

BATTAGLIE MAZZINIANE
settimanale del Partito mazziniano, pubblicato a Jesi, dal 1922 al 1925: le annate 1922 e 1923 complete, 
lacunose le annate 1924 e 1925

CA IRA
settimanale senigalliese, 1919 annata completa

LA  DIFESA
gazzetta ferroviaria per gli interessi degli impiegati e del commercio, 1879 numeri sparsi

IL  FASCIO
organo dell’associazione jesina di difesa nazionale, 1919 annata completa, 1922 numeri sparsi

LA  FOLLA
giornale proletario delle Marche, dal 1912 al 1913: 1912 annata completa, 1913 numeri sparsi

IL GIORNALE DELLE MARCHE
direttore Fernando Tambroni, dal 1924 al 1925, annate complete

LA GRANDE ITALIA-LA PRORA
settimanale dei fasci marchigiani, dal 1922 al 1924, annate complete

L'IDEA POPOLARE
settimanale provinciale del Partito popolare italiano, 1920 annata lacunosa, 1921 annata completa

LIBERTA’ – LO SCUDO
settimanale della Democrazia Cristiana, dal 1945 al 1948, annate lacunose

LUCIFERO
periodico repubblicano, dal 1945 al 1953, annate lacunose

LE MARCHE
organo del Partito democratico liberale, 1921:  manca il n.6

MARCHE DEMOCRATICHE
settimanale per la rinascita economica e sociale della regione, 1951 annata completa

PENSIERO E AZIONE
organo della Federazione marchigiana del Partito d’Azione, dal 1944 al 1947, annate lacunose



IL POPOLO DI ANCONA
periodico delle organizzazioni fasciste della provincia di Ancona, dal 1926 al 1928:  1926 e 1927  annate 
complete, 1928 i primi dieci numeri

LA PRORA (nel 1923 si fonde con LA GRANDE ITALIA)
organo dei giovani nazionalisti marchigiani, dal 1920 al 1923: manca il n.3 del 1921

IL REDUCE
libera voce dei mutilati e dei combattenti delle Marche, dal 1920 al 1921, annate complete

RINNOVAMENTO
settimanale della sezione del Partito popolare italiano di Jesi, dal 1919 al 1920, numeri sparsi

SOCIALISMO
Federazione del Partito socialista italiano di Ancona, 1921 annata completa

IL SOLCO
organo dell'Unione del lavoro, 1920 numeri sparsi

VOLONTA’
periodico di propaganda anarchica, dal 1913 al 1915 annate lacunose, dal 1919 al 1920 annate lacunose


