
I periodici biellesi

Artigianato biellese, bollettino d'informazioni dell'Unione Artigiani Vallestrona, Cossato 1962, con 
lacune
30 giorni a Biella, mensile di attualità, politica, economia, cultura e sport, Biella 1985-1990, con 
lacune
Appunti sindacali, a cura della Fidae Cgil Biella, Biella s.d., cicl.
Artigianato e piccola impresa, periodico della CNA biellese Valsesiana, Biella 1987-1998, con lacune 
Artigianato oggi e domani, notiziario mensile dell'artigianato biellese, Biella 1989-1998, con lacune 
Assemblea degli operai del Lanificio Cerruti (l'), supplemento a Baita, Biella 1969-1971, con lacune
Attivista (l’), numero unico della Camera del lavoro di Biella, Biella 1954 
Autonomie e poteri locali, pubblicazione della Lega biellese per le autonomie e i poteri locali, Biella 
1969-1973, con lacune
Azione sindacale, periodico della Cisl biellese, Biella 1964-2005, con lacune 
Baita, organo della resistenza biellese, Biella 1945-1988, completo 
Battaglie sindacali, organo della Camera del lavoro di Biella, Biella 1945-2005, completo 
Biella, rassegna mensile del Comune e bollettino statistico, Biella 1962-1970, completo 
Biellesario, v. Biellese proletario
Biellese proletario, mensile di informazioni, politica, dibattito e altro, Biella 1978-1993, completo, 
cicl.
Bisturi (il), a cura della Cgil e Sindacato Ospedalieri Ospedale di Biella, Biella 1968-1973, completo, 
cicl.
Bollettino del sindacato provinciale tessile, Biella 1960-1963, completo, cicl.
Bollettino d'informazioni, Associazione Artigiani del Biellese e della provincia, Biella 1964-1976, 
con lacune 
Bollettino mensile della Camera di Commercio Industria Agricoltura Vercelli Biella Borgosesia, 
Vercelli 1981-1990, con lacune, 
Borgo San Paolo, bollettino di informazione politica a cura della sez. Pci di Biella, Biella 1972, con 
lacune, cicl.
Cambio (il), giornalino dei lavoratori comunisti della sezione Pci Lancia di Verrone, Biella 1989-1990,
cicl.
Cgil scuola informazioni, a cura dei sindacati Cgil scuola di Vercelli Biella Borgosesia, Biella 1985-
1987, con lacune 
Chiavazza notizie, 1983, cicl.
Ciao Cossato, Attualità dibattito informazione, 1987
Città studi news, periodico della Città degli studi di Biella SpA, Biella 1994-1998, con lacune 
Comitato cittadino di Biella, bollettino interno per tutti gli attivisti (Pci ndr) della città, Biella 1975-
1976, con lacune, cicl.
Contadino biellese (il), Biella 1952-1981, con lacune 
Corriere biellese, settimanale della Federazione biellese del Psi, Biella, 1895-1911 numeri sparsi; 
1912-1919 completo e rilegato; 1949-1956 con lacune; 1957-1972 completo; 1973-1974 con lacune; 
1975-1983 completo. La raccolta proviene per lo più dalla collezione Mario Coda. 
Corriere cooperativo, organo della Federazione biellese delle cooperative, Biella, 1953.1967, con 
lacune. 
Corriere socialista, organo provinciale dello Psiup di Biella, Biella 1964-1972, con lacune 
Cosa accade alla cassa di Risparmio di Biella, a cura delle sez. sindacali Fib Cisl e Fidac Cgil, Biella 
1982-1983, completo, cicl.
Coscienza di classe alla Pettinatura italiana e alla E. Zegna, Biella 1968, cicl.



Crisi nella Valle d'Andorno (la), a cura del Comitato per la difesa del lavoro, Biella 1955, n.u., 
Cronaca biellese, settimanale indipendente illustrato di cronaca, attualità, informazione e sport, Biella
1969-1970, con lacune
Democrazia operaia, giornale di lotta degli operai biellesi, Biella 1969-1977, completo, cicl.
Dibattito, vita e problemi dei lavoratori delle telecomunicazioni, Biella 1976-1977, con lacune., cicl.
Dibattito sindacale, Fib Cisl, Fidac Cgil Biella, Biella 1972, completo, cicl.
Dipendente ATA (il), a cura del Sindacato provinciale autoferrotranvieri Cgil Biella e Valsesia, Biella 
1959, n.u., cicl.
Direttive di lavoro e informazioni, Uff. Stampa e propaganda della Camera del lavoro Biella e 
Valsesia, Biella 1952, completo, cicl.
Donne Lancia, giornalino periodico delle lavoratrici Lancia, 1976-1977, completo, cicl.
Eco dell'industria tessile (l'), Biella 1965, con lacune 
Economia biellese (l'), periodico dell'Unione Industriale biellese, Biella 1971-1985, con lacune 
Fabbrica (la), della Lega Cgil Valle Strona, 1980-1982, con lacune, cicl.
Fabbrica (la), 1952-1958, con lacune, cicl.
Fabbrica e società, boll. Interno di informaz. a cura della sezione sindacale Cgil Lanificio Cerruti, 
Biella, 1970-1972, completo, cicl.
Foglio aperto del Consiglio d'azienda della Banca Popolare di Novara, Biella 1978-1994, completo, 
cicl.
Forze unite, bollettino riservato agli attivisti della Fiot di Biella, Biella 1955, completo, cicl. 
Gazzettino biellese (il), mensile di informazione tempo libero turismo…, Biella 1987-1988, con 
lacune 
Giornale unitario, notiziario di informazione a cura di Cisl Cgil Uil Ospedale di Biella, Biella 1973, 
completo
Globuli rossi, notiziario del sindacato Cgil sanità di Biella, Biella, cicl.
Grillo parlante (il), mensile a cura della Fgci di Varallo, s.d., cicl. 
Impegno (l'), periodico di storia contemporanea, Borgosesia, 1981-2005, completo
Informatessile, periodico della Filtea biellese, Biella 1988-1991, completo, cicl.
Informatore (l'), notiziario dell'Api provincia di Vercelli, Biella 1975-1976, con lacune 
Informazione, periodico a cura dei gruppi consiliari Pci e Indipendenti Comune di Biella, Biella 
1986-1988, completo, cicl.
Informazioni sulla Gallo Vittorio, 1972, completo, cicl.
Insalatiera (l'), periodico d'informazione della Amministrazione comunale di Sala, 1882, con lacune 
Io la fabbrica il sindacato, Democrazia proletaria, Vallemosso 1977, n.u., cicl.
Lavoro (il), Biella, 1924-1925 (completo in microfilm)
Lavoro (il), settimanale della Federazione biellese del Psdi, Biella 1952-1953, con lacune 
Lessonese (il), a cura della sez. Pci di Lessona, 1980, cicl.
Lettera ai delegati, supplemento di Azione sindacale della Cisl biellese, Biella 1995, con lacune, cicl.
Lotta (la), periodico delle maestranze del complesso Poma, Biella 1952-1954, completo, cicl.
Lotta dei lanieri (la), Biella 1961, n.u., 
Lotta operaia nella Vallestrona, organo del comitato  giovani operai  Vallestrona, suppl. di Potere 
operaio, Biella 1963, n.u., cicl.
Lotte sindacali, bollettino di direzione e orientamento della Fiot Cgil Biella e Valsesia, Biella 1963-
1965, completo 
Monsignore (il), notiziario della Fisac Cgil della Cassa di Risparmio di Biella, Biella 1991-1996, 
completo, cicl.
Morsa (la), giornale di lotta dei metalmeccanici biellesi, Biella 1973, completo, cicl.
Muradór ('l), notiziario interno della Flc, Biella 1978-1990, con lacune, cicl. 
Navetta (la), supplemento di Baita, Biella 1952-1953, completo 



No!, giornaletto operaio del Gruppo Bertrand, Biella, s.d., cicl.
Nostro comune (il), notiziario della Amministrazione comunale di Sala, 1987, con lacune, cicl.
Nostro paese (il), a cura della sez. Pci di Mezzana Mortigliengo, 1980-1990, cicl.
Notes, a cura della Federazione giovanile comunista di Biella, 1981, cicl.
Notiziario Cgil Cisl Uil degli studi professionali di Piemonte Liguria Lombardia, Biella 1978-1982, 
incompleto 
Notiziario edile, mensile del Collegio costruttori edili del Biellese, Biella 1974-1986, completo
Notiziario Mcl, Movimento cristiano lavoratori Unione provinciale Biella, Biella 1984-1987, 
incompleto, cicl.
Notiziario portulese, a cura della sezione Pci di Portula, 1978-1988, incompleto, cicl.
Notiziario Uib, Unione industriale biellese, Biella 1975-1980, completo, cicl. 
Notizie Api, Biella 1977-1988, incompleto 
Notizie della sinistra indipendente, supplemento a Baita, Biella 1987-1990, incompleto 
Notizie sindacali, del sindacato provinciale tessile Cdl Biella, Biella 1952-1953, completo, cicl.
Nuovo (il), officina per il Biellese che vogliamo, Biella 2004, completo 
Nuovo contratto (il), a cura del Sindacato provinciale tessile Fiot Cgil Biella e Valsesia, Biella 1962, 
n.u.
Occhieppo oggi, giornale per l'alternativa, 1986 
Offerta speciale (l'), periodico di critica e informazione dei lavoratori del commercio, Biella 1975-
1976, completo, cicl.
Organizzazione politica, bollettino interno della Federazione Pci di Biella, Biella, 1969-1990, 
completo, cicl.
Orientamenti e direttive, Pci biellese e valsesiano, Biella 1963-1968, incompleto, cicl.
Pci per Varallo (il), speciale elezioni 18.12.1983, 983, n.u.
Per una più forte lega tessile di Biella, direttive e istruzioni di lavoro a tutti i dirigenti sindacali, Biella
1952-1953, completo, cicl.
Potere contrattuale a tutti i livelli, a cura del Sindacato provinciale tessile Fiot Cgil Biella e Valsesia, 
Biella 1962, n.u., 
Potere operaio, edizioni di diverse fabbriche biellesi, Biella 1962-1966, completo, cicl.
Problemi del commercio e dell'artigianato biellese, Associazione autonoma artigiani e commercianti, 
Biella 1974-1986, incompleto, 
Problemi dell'artigianato, periodico del Cna di Biella, Biella 1976-1983, incompleto 
Pulce di Vallemosso (la), pubblicazione di politica cultura attualità,1981-1986, incompleto, cicl.
Punto (il), bollettino della sez. Pci “Pietro Secchia" di Biella, Biella 1978, cicl.
Punto a capo, a cura della Federazione giovanile comunista di Biella, Biella1988, incompleto, cicl.
Quale fabbrica, bollettino a cura della Commissione fabbriche della federazione del Pci, Biella 1973, 
cicl.
Rione Riva, a cura della sezione Pci di Biella Riva, Biella 1979, cicl.
Riscossa (la), informazione mensile dei lavoratori della Valle Strona, Biella 1957-1959, incompleto, 
cicl.
Rivista biellese, 1997-2005, completo
Rivista storica biellese, Associazione culturale Bugella, 1983-1986, completo
Rondò, spazio e a più voci per il Biellese, Biella 1994-1996, completo, cicl.
Rospo (il), notiziario sindacale Fidat Biella, Biella 1968, cicl.
Rosso di rabbia Lancia, giornale interno di fabbrica a cura del nucleo per l'autonomia proletaria, 
Biella 1978, completo, cicl.
Rosso Lancia, fogli di informazione operaia a cura del Consiglio di fabbrica Lancia di Verrone, Biella 
1976-1979, completo, cicl.
Sberla (la), Mongrando parla, 1980-1991, completo, cicl.



Scintilla (la), giornale della cellula comunista Lancia di Verrone, Biella 1977-1978, completo, cicl.
Scossa (la), giornale di informazione della Fidae Cgil di Biella, Biella 1971-1974, completo, 
Sindacato libero, quindicinale dei lavoratori Vercelli-Biella, 1959-1964, incompleto
Spola (la), numero unico delle tre fabbriche, Biella 1952, n.u. 
Spola delle tre fabbriche (la), per i lavoratori della Filatura e tessitura di Tollegno e  Lanificio 
Faudella, Biella 1952-1954, completo
Sveglia (la), numero unico dei lavoratori della Valle Elvo, Biella 1953, n.u., 
Sveglia (la), bollettino della cellula Pci Gestione diretta trasporti della Provincia di Vercelli, Biella 
1986, n.u., cicl.
Sveglia (la), controinformazione a cura della sez. Pci Occhieppo Inferiore, 1976-1978, cicl.
Sveglia!, informazione a cura della sezione Pci di Pavignano, 1978, incompleto, cicl.
Tasso (il), informazioni dibattiti proposte Fisac Cgil Biella, Biella 1991, cicl.
Terminale (il) dei bancari biellesi Fib Cisl e Fidac Cgil, Biella 1983-1984, completo, cicl.
Tessile biellese (il), a cura del Sindacato provinciale tessile Fiot Cgil Biella e Valsesia, Biella 1961, 
n.u., 
Tessitore (il), Strona 1983, cicl.
Trama (la), problemi del lavoro, della tecnica, della cultura, Biella 1958-1959, completo 
Tre fabbriche (le), Biella 1952, n.u., cicl.
Tribuna biellese (la), periodico della federazione biellese del Psdi, Biella 1956-1958, completo, cicl.
Tribuna socialista, mensile socialdemocratico biellese, Biella 1974-1980, completo 
Tribuna socialista, organo della Federazione socialista autonoma biellese, Biella 1949-1952, 
completo. La raccolta proviene per buona parte dalla collezione Mario Coda.
Triverese (il), a cura del Pci di Trivero, 1979-1982, incompleto, cicl.
Uil Camera sindacale del Biellese e del Vercellese, Biella 1972-1978, incompleto, cicl.
Unione fa la forza della Lega tessile Vernato (l'), direttive di lavoro per gli attivisti sindacali, Biella 
1955, incompleto, cicl.
Unione sarà la forza delle maestranze del Ponzone-Trivero (l'), Biella 1952-1953, completo, cicl.
Vallefutura, supplemento a "Baita" sulla Valsesia,1982-1983, 
Valsesia, numero unico in occasione del 3° congresso nazionale unitario della Fiot, Biella 1952, n.u. 
Valsesia nuova, 1971-1974, incompleto 
Verità nelle fabbriche della zona di Cossato (la), Biella 1953, incompleto, cicl.
Verità nelle fabbriche della zona di Cossato (la), Camera del lavoro di Cossato, Biella 1954, n.u., cicl.
Vita nuova, organo della Federazione comunista biellese e valsesiana, Biella1947-1955, incompleto
Vita operaia, rivista delle organizzazioni e dei sindacati di mestiere, Biella luglio-dicembre 1906 
Viverone informazione, a cura della sezione Pci di Viverone, 1978, incompleto, cicl.
Voce  comunista (la), bollettino biellese della lega dei comunisti marxisti leninisti d'Italia, Biella 1968-
1977, incompleto, cicl.
Voce dei lavoratori (la), mensile della Federazione biellese e valsesiana del Pci, Biella 1962-1963, 
completo 
Voce dei lavoratori (la), organo della Camera del lavoro territoriale valsesiana, Borgosesia 1981-
2005, completo 
Voce dei lavoratori biellesi e valsesiani (la), Camera del lavoro di Biella e Valsesia, Biella 1954, n.u., 
Voce dei tessili (la), numero unico del Sindacato provinciale tessile di Biella e Valsesia, Biella 1954, 
n.u. 
Voce delle maestranze biellesi e valsesiane (la), Camera del lavoro di Biella e  Vercelli, Biella 1951, 
n.u. 
Voce delle maestranze Rivetti (la), Biella 1950-1959, completo 
Vogatore (il), a cura della cellula Pci del Maglificio Bellia di Biella e Pettinengo, Biella 1975-1990, 
incompleto, cicl.



Zona Lancia, bollettino di informazione del Comitato zona del Pci, Candelo 1975, cicl.


