
010                    Titolo: Le Stelle 
011               sottotitolo:  
013                luogo/anno: Napoli 1820 # 
020              primo numero: Nr. ? (?.11.1820) #  
                               lt. Addeo, Libertà, Teil 2, S. 190f. 
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041     cambiamento frequenza:  
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189       plagio/riproduzione:  
190          autore originale:  
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201         direttore/editore: unbekannt # 
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207            corrispondente:  
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245                pseudonimo:  
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444    rivendicazione sociale: unklar # 
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600                      Tipo:  
610                 attualità: unklar # 
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620     produttività giornal.: unklar # 
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