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AVVERTENZA
per la consultazione degli indici

Gli Indici dei fascicoli di «Quale Stato» registrano con com-
pletezza la serie storica della rivista e riportano tutti gli
scritti comparsi di volta in volta nei fascicoli. Le refe-

renze recano, accanto ai titoli, il relativo numero di pagina.
Gli Indici dei Quaderni di «Quale Stato»ripetono i criteri degli

Indici dei fascicoli.
L’Indice degli autori e dei titoli elenca tutti gli autori con i tito-

li dei rispettivi contributi. Nel caso di scritti collettanei, o
forum, o tavola rotonde, tutti i singoli autori sono indicizzati
alla relativa collocazione nell’ordine alfabetico, e sono seguiti
sempre dal titolo del contributo collettaneo. Autori e titoli
recano il numero del fascicolo della rivista in cui sono compar-
si. Nelle referenze la prima cifra indica la numerazione del fasci-
colo, le successive, l’anno di pubblicazione; la presenza del trat-
tino fra i numeri dei fascicoli (es.: 2-3, 1996) indica sempre i
numeri doppi, che talvolta scavalcano l’anno solare (es.: 4,
1996 - 1, 1997).

L’Indice tematico distribuisce in 22 lemmi, e relativi sotto-
lemmi, i diversi temi ricorrenti nella rivista. In questo indice gli
scritti collettanei ricorrono una volta sola, o varie volte sotto
lemmi diversi, ma sempre soltanto con il primo autore in ordine
alfabetico, cui seguono, tra parentesi, tutti gli altri autori. Sono
anche citati i dieci Quaderni di «Quale Stato», che sono indi-
cizzati soltanto con i relativi titoli generali. Ne sono invece
omessi autori e contributi singoli, che peraltro possono essere
reperiti ricorrendo agli Indici dei Quaderni.

Una consultazione incrociata degli indici può dunque fornire
le referenze complete di ogni singolo autore o scritto. Dall’Indice
degli autori e dei titoli o dall’Indice tematico si può risalire, negli Indici
dei fascicoli, al relativo fascicolo della rivista (o Quaderno), e, in
quest’ultimo, al numero di pagina ove ricorre l’autore o lo scritto
che interessano.
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Dal 31 marzo 2006 questo catalogo sarà consultabile nel sito inter-
net di «Quale Stato» (www.fpcgil.it/aree_att/effepi/qs_pre.htm).
Dalla stessa data il testo integrale degli scritti apparsi su «Quale
Stato» inizieranno a essere consultabili a partire dai fascicoli
apparsi nel 2005. Gli scritti precedenti potranno essere nel frat-
tempo richiesti alla Redazione della rivista (via Luigi Serra 31-
00153 Roma; qualestato@fpcgil.it), purché siano indicati con
precisione: autore, titolo e il numero del fascicolo della rivista,
o del Quaderno. Nella misura del disponibile una copia dello
scritto richiesto sarà inviata in versione cartacea, o, in ogni
altro caso, per via informatica.
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