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1963
Il fenomeno migratorio in una diocesi toscana, in «Problemi del mese», n.1, pp. 4857.
I lavoratori pistoiesi in fabbrica, in famiglia, nel tempo libero, in Il lavoratore
nell’impresa moderna, Pistoia, Centro Studi Sociali, pp. 3-28.
1965
Sul dialogo fra cattolici e comunisti, in «Studi Sociali», nn. 3-4, pp. 277-324.
1966
Il fatto dei poveri, in «Assistenti ACLI», nn. 3-4, pp. 23-35.
Un dialogo senza complessi e senza integralismo, in «Momento», II, n.1, pp. 56-59.
A proposito dell’unificazione socialista. Una rete di consenso senza passione, in
«Momento», II, n.10, pp. 17-18.
Qualcosa fermenta nel PCI?, in «Settimana del Clero», n. 6, p. 6.
Sono atei i nostri comunisti?, in «Settimana del Clero», n. 8, p. 6.
Il dialogo, stile dell’attuale coscienza religiosa, in «Settimana del Clero», n.14, p. 6.
Quante diocesi avrà la Toscana nel 2000?, in «Settimana del Clero», n. 24, p. 4.
Il periodo post-conciliare del cattolicesimo jugoslavo, in «Settimana del Clero», n. 41,
p. 5.
Per un approccio al fenomeno comunista come “moderna jacquerie” nella società italiana, in «Studi Sociali», n.1, pp. 22-45.
Indagine sui comunisti pistoiesi, in «Studi Sociali», n. 6, pp. 551-576.
Un dialogo nasce a Firenze, in Cattolici inquieti in Toscana, prospettive di vita politica e sociale, Firenze, Edizioni di Toscana Acli, pp. 16-21.
Presenza comunista e coscienza cristiana. Per un’interpretazione sociologica di
un’Inchiesta, in Presenza comunista e coscienza cristiana, Pistoia, Acli, pp. 38-61.
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1967
Un nuovo intervento sul problema del rinnovamento dell’Azione cattolica. Fine di un
monopolio, in «Politica», 1° luglio, p. 5
I cattolici dei Paesi Bassi, in «Politica», 1° ottobre, p. 5.
E se fosse la Chiesa di domani?, in «Politica», 15 ottobre -1 novembre, p. 5.
Per un’azione pastorale verso i comunisti. Capirne il sottofondo di risentimento, in
«Settimana del Clero», n. 9, p. 6.
Introdurre Dio nella nostra vita, in «Settimana del Clero», n. 14, p. 7.
Non si riconoscono in un certo tipo di società e di religiosità, in «Settimana del Clero», n. 15, p. 6.
Volontà di crescita della nostra società, in «Settimana del Clero», n. 15, p. 6
Pastorale e comunisti, oggi. Dalla separazione al dialogo pastorale, in «Settimana
del Clero», n. 25, p. 6.
Comunisti, valori pastorali, in «Settimana del Clero», n. 28, p. 6.
È marxista la “Populorum Progressio”?, in «Settimana del Clero», n. 30, pp. 6-7.
Il posto del mondo del lavoro nella formazione seminaristica, in «Settimana del Clero», n. 42, p. 6.
La parrocchia in Olanda, in «Settimana del Clero», n. 50, p. 1.
Gramsci e la religione, in «Studi Sociali», n. 2, pp. 12-32.
Lorenzo Milani, un prete. “Perdonaci perché non siamo là con loro”, in «Testimonianze», n. 100, pp. 890-892.
1968
I cristiani e la politica. Una chiesa per gli uomini, in «Momento», n. 17, pp. 53-56.
Violenza, non violenza e rivoluzione. Il metodo dei poveri, in «Momento», n. 19, pp.
49-51.
Azione pastorale e realtà sociale, in «Settimana del Clero» n. 11, p. 6.
I Giovani dell'autostop, in «Settimana del Clero», n. 12, p. 6.
Comunisti marginali, valori e pastorale, in «Settimana del Clero», n. 17.
Il “cancro” dell'umanità?, in «Settimana del Clero», n. 17, p. 2.
La crisi delle istituzioni. Le strutture al servizio dei “valori”, in «Settimana del Clero»
n. 22, p. 6.
Le strutture ecclesiali segno di fraternità, in «Settimana del Clero», n. 23, p. 6.
Gli studenti giudicano la parrocchia, in «Settimana del Clero», n. 33, p. 6.
Il movimento operaio chiede un’incarnazione della Chiesa, in «Settimana del Clero»,
n. 35, p. 6.
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Secolarizzazione e prassi religiosa, in «Studi Sociali», n. 2, pp. 123-144.
Azione pastorale e secolarizzazione, in «Studi Sociali», n. 2, pp. 10-30.
1969
Il prete in crisi nella società, Torino, Gribaudi, 63 p.
I comunisti, l’altra Italia. Problema religioso, Bologna, Dehoniane, 226 p.
Democrazia di base e democrazia formale. I valori autentici della base, in «Momento» n. 21, pp. 25-27.
Testimoni di una crisi di cristianità, in «Mondo domani», 27 luglio, pp. 32-40.
Chiesa in cammino. Una nuova rubrica (in collaborazione con Giuseppe Spini), in
«Mondo domani», 19 ottobre, pp. 6-7.
I ribelli per amore, in «Mondo domani», 2 novembre, pp. 19-23.
Socialismo e libertà, in «Settimana del Clero», n. 14.
Una chiesa sotterranea in Italia? Valutazioni e prospettive del fenomeno italiano, in
Le due chiese, Milano, Mondadori, pp.170-189.
Per una chiesa partecipata: esigenze e possibilità, in Quale chiesa, Assisi, Cittadella, pp. 11-20.
1970
L’altra chiesa in Italia (a cura di), Milano, Mondadori, 335 p.
Sulla controcultura: usi e abusi, in «Idoc Internazionale», pp. 1-2.
La crisi delle Acli, in «Idoc Internazionale», 15 giugno, pp. 21-31.
Communauté de base et Eglise en Italie, in «Idoc International», n. 22, pp. 42-72.
[«Idoc Intern. Ed. italiana», n. 8, pp. 37-47].
Intervista a mons. S. Baldassarri, in «Idoc internazionale», 1° giugno, pp. 46-48.
Faenza: corresponsabilità nella chiesa, in «Idoc Internazionale», n. 22, pp. 28-35.
La sinistra, oggi. La liberazione dell’uomo, in «Momento», n. 23, p. 30.
La forza politica della parola, in «Momento», n. 25, pp. 19-22.
Il volto delle Acli, in «Politica», 5 aprile, p. 4.
In merito alla conferenza di Beirut 7-10 maggio 1969, in «Religioni oggi/Dialogo»,
IV, n.15 luglio-settembre, pp. 40-45.
Forme di marginalità nella religione di Chiesa, in «Scienze Sociali», pp. 81-85.
Sociologia, religione, chiesa oggi. Problemi e funzioni della sociologia della religione,
in «Testimonianze», n. 123, pp. 222-252.
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1971
Il pensiero religioso di Antonio Gramsci, Roma, Pontificia Università Lateranense, 212 p.
Chiesa e società inglese alle soglie degli anni '70, in «Testimonianze», n. 129, pp.
817-831.
Mutamento sociale, gruppi e comunità di base, in «Testimonianze», n. 134, pp. 2944.
1972
Chiamata a testimoniare rischiosamente che Dio non è morto, in «Generazione zero»,
n. 16, 1 febbraio, pp. 14-17.
L’esclusione come norma?, in «Idoc Internazionale», 1° aprile, pp. 1-2.
I comunisti e il mondo cattolico in Italia (a cura di), in «Idoc Internazionale», 1° maggio, pp. 31-43.
La rivincita dei padri?, in «Idoc Internazionale», 1° giugno, pp. 1-2.
Le immagini religiose nella stampa, in «Idoc Internazionale», 1° settembre, pp. 7-8.
Ricordando Luigi Rosadoni: una vita come ricerca della chiesa-comunità (a cura di),
in «Idoc Internazionale», 15 dicembre, pp. 3-13.
Società, tecnocrazia, fascismo “ritornante”, in «Idoc Internazionale», n. 22, pp. 3041.
I gruppi minoritari cristiani come fenomeno di controcultura, in «Problemi del Socialismo», nn. 7-8, pp. 61-93.
Appello alla fantasia: deve tramontare il modello dell’intellettuale carismatico, in
«Settegiorni», n. 288-17 dicembre, pp. 33-34.
Religione e conflitto sociale. Contributo sociologico per un’interpretazione
dell’identità religiosa in Italia, in «Testimonianze», n. 141, pp. 34-63.
1973
Anno quarto, in «Idoc Internazionale», n. 1, pp. 1-2.
La religiosità popolare in Italia (in collaborazione con C. Prandi), in «Idoc Internazionale», n. 3, pp. 37-43.
Struttura sociale e socializzazione religiosa, in «Idoc Internazionale», n. 19, pp. 2944.
La religiosità popolare in Italia (in collaborazione con C. Prandi), in «Idoc Internazionale», 15 febbraio, pp. 36-43.
Una stagione senza disgelo?, in «Idoc Internazionale», 15 marzo, pp. 1-2.
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Le alternative culturali dopo il ’68: fenomeni ed esperienze (a cura di), in «Idoc Internazionale», 15 aprile, pp. 19-31.
Da setta a minoranza significativa, in «Idoc Internazionale», 15 luglio, pp. 1-3.
Cristiani, marxisti e socialismo, in «Idoc Internazionale», 31 agosto, pp. 1-3.
La festa dei poveri nell’amaro sud, in «Idoc Internazionale», 15 settembre, pp. 1-3.
Il dissenso cattolico in Italia, in «Il Punto di riferimento», nn. 4-5, pp. 20-28.
Ideologia religiosa e chiesa. Appunti per una interpretazione della ideologizzazione
della religione di chiesa, in «Il Tetto», nn. 55-56, pp. 72-80.
Problemi e tendenze nella religione popolare come fenomeno delle classi subalterne,
in Studi e ricerche di Sociologia, Pistoia, Tellini, pp. 85-116.
Groupes, idéologie religieuse, société, in Actes de la XII C.I.S.R. [Conference Internationale de Sociologie des Religions], Lille, pp. 167-177.
1974
Gesù socialista. Una tradizione popolare italiana [1880-1920], Torino, Claudiana , 243 p.
Ideologia, sessualità, controllo sociale (a cura di), Milano-Roma, Sapere, 160
p.
Il significato utopico della corporeità umana, in «Idoc Internazionale», n. 8. pp. 1217.
L’altra chiesa che cresce, in «Idoc Internazionale», nn. 10-11, pp. 4-8.
Un’estate inquieta, in «Idoc Internazionale», n. 14-15, pp. 1-2.
Minipatrie culturali, processi di esclusione, minoranze, oggi, in «Idoc Internazionale», nn. 18-19, pp. 4-8.
L’Italia non è in agonia, in «Idoc Internazionale"» , nn. 20-22, pp. 1-2.
Un impegno di lucidità nella confusione della crisi, in «Idoc Internazionale», 15 gennaio, pp. 1-3.
Alcune pericolose “ragioni” del Referendum, in «Idoc Internazionale», 15 marzo, pp.
1-3.
Paura, perché?, in «Idoc Internazionale», 30 aprile, pp. 1-2.
L’URSS e la religione del futuro, in «Idoc Internazionale», 30 novembre, pp. 1-2.
Non compili il modulo? Sei un apostata, in «Settegiorni», n. 346, 17 febbraio, p.81.
Ma nel serbatoio c’è una fessura, in «Settegiorni», n. 354, 14 aprile, p. 73.
Dopo il 12 maggio: l’Italia del sì e quella del gran rifiuto, in «Settegiorni», n. 361, 2
giugno, p.70.
Cultura operaia e formazione professionale, in Sussidi Didattici, Questioni di formazione professionale, Montecatini Terme, Ial-Cisl, pp.13-18.
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1975
La cultura negata. Caratteri e potenzialità della cultura popolare (in collaborazione con A. Carbonaro), Firenze, Guaraldi, 185 p.
Il fascismo e gli storici, in «La Critica sociologica», n. 35, pp. 164-168.
L’ateismo come fatto sociale, in «Idoc Internazionale», n. 1, pp. 49-55.
Non due “chiese” ma una svolta, in «Idoc Internazionale», luglio, pp. 1-4.
Di Pasolini e dell’“umile Italia”, in «Idoc Internazionale», n. 9, pp. 1-3.
Sessualità e politica: le contraddizioni del mutamento, in «Idoc Internazionale», nn.
10-11, pp. 1-3.
Famiglia e società, in «Insieme», n. 10, pp. 24.
Gramsci et la religion populaire, in «Social Compass», nn. 3-4, pp. 343-354.
I giornali dei gruppi ecclesiali e dell’altra chiesa, in S. Ristuccia (a cura di), Intellettuali cattolici fra riformismo e dissenso, Milano, Comunità, pp. 389-421.
Religione popolare e Chiesa in Italia. Problemi e tendenze, in G. Menichetti (a cura
di), Masse popolari, religione e Socialismo, Pontedera, Gruppo Proposte Culturali,
pp. 34-44.
1976
Anonimi compagni. Le classi subalterne sotto il fascismo, Roma, Coines, 238
p.
Religiosità e cultura nel Meridione italiano (a cura di), in «Idoc Internazionale», n. 5,
pp. 5-18.
Cattolici e cultura alternativa nel dopoguerra, in «Idoc Internazionale», n. 2, pp. 1-4.
Per una lettura della religione popolare, in «Idoc Internazionale», nn. 3-4, pp. 1-4.
Gli anni della scomunica. Dossier (a cura di), in «Idoc Internazionale», n. 6, pp. 430.
Una svolta in atto: come e perché, in «Idoc Internazionale», n. 7, pp. 1-9.
Religione e società, in «Idoc Internazionale», n. 11, pp. 57-60.
Feste e classi subalterne. Elementi per un’analisi del rapporto fra totalità e quotidianità, in «Servitium», n. 14, pp. 199-226.
La question catholique et le fascisme. Eléments pour une interprétation, in «Social
Compass», nn. 2-3, pp. 171-196 [traduzione in AA.VV., Religione e politica. Il caso
italiano, Roma, Coines, pp. 81-128].

9

1977
I tipi di festa sono almeno tre, in «Bologna Incontri», n. 6 pp. 22-23.
Con il ’68, oltre il ’68. Appunti per un’analisi d’insieme della “questione giovanile”,
in «Idoc Internazionale», n. 2, pp. 62-79.
L’irrazionale nel fenomeno religioso popolare, in «Idoc Internazionale», n. 8, pp. 18.
Non ci fu per Gramsci nessuna conversione, in “Paese Sera”, 8 giugno, p. 3.
Gesù socialista, in “la Repubblica”, 10 aprile, p. 6.
Simbolismo religioso e classi subalterne, in AA.VV., Religione, arte e classi subalterne. Ceramiche devozionali in Emilia Romagna, Bologna, Atesa, pp. 33-38.
Dieu et Eglise dans le système symbolique de la classe ouvrière, in Actes de la
XIV.me C.I.S.R., Lille, pp.285-303 [trad. it. in «Idoc Internazionale», nn. 3-4, pp.
45-57].
Marxismo e non violenza: un confronto a partire dalla situazione di violenza, in AA.VV., Marxismo e non violenza, Genova, Lanterna, pp. 217-220.
1978
Per una mostra-museo vivo del popolare, in «Bologna Incontri», marzo, pp. 19-20.
La religione popolare in America latina, in «Idoc Internazionale», nn. 3-4, pp. 68-75.
Aspetti della religiosità popolare pistoiese: il caso Montale, in «Pistoia/Rivista», nn.
7-9, pp. 51-59.
Sulla nuova religiosità, in «Testimonianze», nn. 209-210, pp. 818-823.
Maria Nesti Galeassi (1910-1978) (opuscolo), s.l., s.d., Firenze.
Tra realismo politico e audacia ideale, in «Idoc Internazionale», nn. 1-2, pp. 7-11.
La religione delle classi subalterne nella società meridionale. Per un bilancio critico
degli studi sulla religione popolare nel sud d’Italia [1967-1976], in F. Saija (a cura
di), Questione meridionale, religione e classi subalterne, Napoli, Guida, pp. 61-104.
Sul concetto di felicità, in M. Ricciardi Ruocco, Educazione e felicità, Roma, Bulzoni, pp. 261-274.
1979
Vescovi, preti, vita quotidiana. La produzione etico-religiosa in una diocesi
toscana negli anni del primo proletariato industriale di massa (18801921), Firenze, Facoltà di Magistero, 167 p .
Stato d’anime. Ricerche sulle tendenze socio-religiose nella provincia toscana, Firenze, Facoltà di Magistero, 178 p.
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Utopia e società. Per una sociologia dell’utopia, Roma, Ianua, 242 p.
Il convegno della Fondazione A. Moro a Napoli, in «La Critica Sociologica», primavera.
La notificazione del card. Florit sul “caso Isolotto” a Firenze, in «Idoc Internazionale», nn. 9-10, pp. 94-104.
La “negazione” della cultura popolare, in R. Cipriani (a cura di), Sociologia della
cultura popolare in Italia, Napoli, Liguori, pp. 84-120.
Osservazioni sul fenomeno religioso, in «Idoc Internazionale», nn. 5-7, pp. 54-61.
Sulla rinascita del religioso: gli equivoci di un approccio, in «Idoc Internazionale»,
nn.7-9, pp. 18-21.
Mutamento sociale, classi subalterne, religione nell’Italia post-unitaria, in «Quaderno
filosofico», Lecce, Facoltà di Magistero, pp. 243-276.
1980
Una cultura del privato. Genesi, morfologia, significato della stampa devozionale in Italia, Torino, Claudiana, 245 p.
Neo-fascismo in Toscana. Ricerca sociologica sulla Valdinievole (in collaborazione con A. Carbonaro), Firenze, Sea Dupliart, 80 p. (Quaderno n.1 dell'Istituto
di Studi Sociali di Firenze).
La medicina popolare nell’America Latina, in «La Critica Sociologica», pp. 173-181.
Ideologia, prassi e natura: il caso della caccia (in collaborazione con A. Carbonaro),
in «Quaderni dell’Istituto di Geografia», Firenze, pp. 57-87.
Mass media e informazione religiosa. La religione nei giornali in Italia, in «Problemi
dell’informazione», n. 4, pp. 621-629.
Religion et classe ouvrière dans les sociétés industrielles, in «Social Compass», nn.
2-3, pp.169-190.
1981
Il simbolo conteso, in «Idoc Internazionale», n. 5, pp. 19-33.
Il fattore religioso (dibattito a cura di G. Guizzardi), in «Schema», IV, n. 8.
Formes religieuses populaires et changement social en Toscane: Le cas Montale, in
EARRG [Euro-arab social research group], IV International Conference, Rome.
Le symbolique et le matériel en Toscane, in Quatre Séminaires de Sociologie. Actes
du colloque franco-italien, Grenoble, pp. 59-70.
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1982
Le fontane e il borgo. Il fattore religione nella società italiana contemporanea, Roma, Ianua, 524 p.
Il domani nella sfera del cristallo. Intervista, in «Segni dei tempi», pp. 210-211.
Vissuto e scienze storico-sociologiche. Teoria e ricerca sulla espressività non verbale, in «Lo spazio umano», n. 2, pp. 70-87.
Trama religiosa e vissuto sociale, in F. Ferrarotti (a cura di), Forme evolutive dei valori nel quadro della mobilità odierna di grandi gruppi umani, Milano, Franco Angeli, pp. 69-92.
1983
Religioni e società nel Centro America (a cura di), Roma, Ianua, 395 p.
Religiosità e istituzione: per un’analisi del sistema di espressioni e pratiche religiose,
in A. Colombo (a cura di), Religione, istituzione, liberazione. Studi sul fatto religioso,
Roma, Borla, pp.117-145.
Del religioso, dei suoi segni nella trama del vissuto sociale contemporaneo, in S.
Burgalassi, G. Guizzardi (a cura di), Il fattore religione nella società contemporanea, Milano, Franco Angeli, pp. 67-69.
1984
La “scomunica” ai comunisti, in «La Critica Sociologica», nn. 71-72, pp. 70-86.
1985
Il religioso implicito, Roma, Ianua, 146 p.
Los modelos culturales del catolicismo centroamericano: el paradigma hispano
catolico, in «Homines. Revista de Ciencias Sociales», Universidad Interamericana
de Puerto Rico, IX, nn. 1-2, pp. 186-197.
Il festivo contemporaneo ovvero intorno al tempo del desiderio, in «Servitium», n. 40,
pp. 45-58.
La prospettiva fenomenologica, in D. Pizzuti (a cura di), Sociologia della religione,
Roma, Borla, pp. 213-254.
1986
Visibile-invisibile. Contributi sull’identità del fenomeno religioso. Presentazione (in
collaborazione con T. Tentori), in «Religioni e Società», n. 1, pp. 5-8.
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Sul religioso: dislocazione di senso e strategie di identificazione, in «Religioni e Società», n. 1, pp. 9-30.
Esperienza letteraria e religione. Colloquio con Mario Luzi (a cura di), in «Religioni e
Società», n. 1, pp. 143-156.
Riflessione e vita morale nella storia intellettuale italiana. Colloquio con Eugenio Garin (in collaborazione con P. De Marco), in «Religioni e Società», n. 2, pp. 116-125.
Firenze, terra di missione? Colloquio con il card. S. Piovanelli, in «Religioni e Società», n. 7, pp.148-153.
Le catholicisme espagnol dix ans après la mort de Franco, in «Social Compass», n.
4, pp. 337-345.
Religione, secolarizzazione e legittimazione nella società contemporanea, in A. Carbonaro (a cura di), La legittimazione del potere, Milano, Franco Angeli, pp.116140.
Sul religioso implicito: ambito, morfologia, problemi interpretativi, in T. Tentori (a cura di), L’informazione religiosa nella stampa italiana, Milano, Franco Angeli, pp.
237-278.
Estetica, etica, quotidianità. Sul bello e sul brutto nei modelli degli italiani, in F.
Bimbi, V. Capecchi (a cura di), Strutture e strategie della vita quotidiana, Milano,
Franco Angeli, pp.615-634.
Dilemmi generazionali e trame possibili, in I. Pescioli (a cura di), Progettare per una
cultura di pace, Gusias-Provincia di Firenze, pp.128-130.
Las formas populares de la religiosidad meridional italiana. Dualismo social y fiesta
en Sicilia, in «Communio», Sevilla, XIX, n. 2, pp. 201-224.
1987
Tempo delle campane e tempo della vita. Ricerche toscane, in «Religioni e Società»,
n. 4, pp. 42-70.
Eglises et modernité‚ en Europe Occidentale: pour une analyse comparative, in «Social Compass», nn. 2-3, pp. 135-150.
1988
Terra Betinga. Quotidianità e istituzioni in Agliana nel novecento, Agliana
[Pistoia], Alina ad silvam, 208 p.
Festa e modernizzazione, in «Rassegna di teologia», nn. 2 e 3, pp. 166-190; 265280.
Il “labirinto della solitudine” e le identificazioni soteriologiche nel Messico contemporaneo, in «Religioni e Società», n. 5, pp. 37-56.
La religione popolare oggi: problemi per una definizione, in «Studi di Sociologia»,
nn. 3-4, pp. 396-400.
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1989
Il silenzio come altrove. Paradigmi di un fenomeno religioso, Roma, Borla,
139 p.
Sociologia religiosa: dalla quantità al senso, in «Il Regno», 15 aprile, pp. 215-217.
Dimensioni e problemi dello studio dell’Italia religiosa contemporanea, in «Religioni e
Società», n.7, pp. 5-25.
Cristianesimo e comportamento religioso nell’Italia contemporanea, in Il religioso oggi, Firenze, La Giuntina, pp. 12-16.
La salvacion del laberinto, in «Semanal», Mexico, nn. 3 e 4, pp. 34-40; 32-38.
Culture popolari e complessità sociale, in R. Botta, F. Castelli, B. Mantelli (a cura
di), La cultura delle classi subalterne fra tradizione e innovazione, Alessandria, Ed.
dell’Orso, pp. 65-84.
1990
La Religion y el Post-modernismo. Para una Definicion historico-sociologica, in
«Communio», Sevilla, XXIII, pp. 379-393.
La religione popolare in America latina. Problemi di ricerca, in «Rassegna di Teologia», XXXI, n. 3, pp. 247-268.
Comportamento elettorale cattolico in età post-unitaria e documenti sul non expedit e
sulla sua prassi toscana, in «Religioni e società», V, n. 10, pp. 7-26.
Cattolici e democrazia cristiana d’inizio secolo [1902] da un carteggio inedito (a cura
di), in «Religioni e Società», V, n. 10, pp. 101-111.
Morale, religione politica nell’Italia contemporanea, in «Rocca», n. 2, p. 461.
Implicit Religion: The Issue and Dynamics of a Phenomenon, in «Social Compass»,
XXXVII, n. 4, pp. 423-438.
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Avvertenza
1. I volumi sono indicati in neretto.
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