
Creatore/Editore title

Libro di Croce, Benedetto (Bari : Laterza, 1948) Due anni di vita politica italiana, (1946-47) / Benedetto Croce

Libro di Ferrarotti, Franco (Torino : Taylor, 1959) La sociologia industriale in America e in Europa / Franco Ferrarotti

Libro di Smelser, Neil J. (Bologna : Il mulino, 1967) Sociologia della vita economica / Neil J. Smelser

Libro (Milano : F. Angeli, [1981])
La progettazione del lavoro in Europa / scritti e contributi di B. Anderson [i. e. Andersson] ... 

[et al.] ; a cura di Sante Uccelli e Ivetta Ivaldi

Libro di Parsons, Talcott (Bologna : Il Mulino, [1956]) Società e dittatura / Talcott Parsons

Libro di Havel, J. E. (\Roma! : Editori riuniti, 1962) La condizione della donna / J. E. Havel

Libro di Ardigò, Achille (Brescia : Morcelliana, [1964]) Emancipazione femminile e urbanesimo / Achille Ardigo

Libro di Reich, Wilhelm (Milano : Feltrinelli, 1963) La rivoluzione sessuale / di Wilhelm Reich

Libro di *Institut für *Sozialforschung (Francoforte sul Meno) 

(Torino : G. Einaudi, 1966)

Lezioni di sociologia / Istituto per la ricerca sociale di Francoforte ; a cura di Max 

Horkheimer e Theodor W. Adorno

Libro di Lukács, György (Roma : Editori riuniti, c1968) Il marxismo nella coesistenza / Gyorgy Lukacs ; prefazione di Bruno Schacherl

Libro di Vicarelli, Fausto (Milano : Etas libri, 1977) Keynes : l'instabilita del capitalismo / Fausto Vicarelli

Libro di Salvemini, Gaetano (Torino : G. Einaudi, 1959) Italia scombinata / Gaetano Salvemini ; a cura di Beniamino Finocchiaro

Libro di Dahrendorf, Ralf (Bari : Laterza, 1963)
Classi e conflitto di classe nella societa industriale / Ralf Dahrendorf ; con un saggio 

introduttivo di A. Pizzorno

Libro di Aldrich, Charles Robert (Torino : Einaudi, 1949) Mente primitiva e civiltà moderna / Charles Robert Aldrich

Libro di Malatesta, Maria (Milano : F. Angeli, ©1989)
I signori della terra : l'organizzazione degli interessi agrari padani, 1860-1914 / Maria 

Malatesta

Libro (Bologna : Il mulino, 1977) La costruzione sociale della devianza / a cura di Margherita Ciacci e Vittoria Gualandi

Libro (Roma \etc.! : Laterza, 1990)
Gli istituti di emissione in Italia : i tentativi di unificazione, 1843-1892 / a cura di Renato De 

Mattia ; con la collaborazione di Sergio Cardarelli



Libro di Garzi, Sauro (Assisi : Cittadella, 1986)
Filippine : teologia della lotta e liberazione nazionale / Sauro Garzi ; presentazione di 

Ernesto Balducci

Libro (Milton Keynes ; Philadelphia : Open University press, 1984) The idea of the modern state / edited by Gregor McLennan, David Held and Stuart Hall

Libro di *Congresso *mondiale di *sociologia (4. ; Milano-Stresa ; 

1959) (Bari : Laterza, 1961)
Le élites politiche : atti del 4. Congresso mondiale di sociologia

Libro di Fourastié, Jean ([Paris] : Gallimard, [1963]) Le grand espoir du 20. siècle / Jean Fourastié

Libro di Etzioni, Amitai (Bologna : Il mulino, 1967) Sociologia dell'organizzazione / Amitai Etzioni

Libro di Durkheim, Émile (Milano : Edizioni di Comunità, 1963)
Le regole del metodo sociologico ; Sociologia e filosofia / Emile Durkheim ; introduzione di 

Carlo A. Viano

Libro di Merton, Robert K. (Bologna : Il Mulino, c1959) Teoria e struttura sociale / di Robert K. Merton ; introduzione di Filippo Barbano

Libro di Mills, Charles Wright (Milano : Il saggiatore, 1962) L'immaginazione sociologica / C. Wright Mills ; traduzione di Quirino Maffi

Libro di Collins, Randall (Bologna : Zanichelli, 1980) Sociologia / Randall Collins

Libro di Mannheim, Karl (Milano : Edizioni di Comunità, 1959) L'uomo e la societa in un'eta di ricostruzione / Karl Mannheim

Libro di Crosland, Charles Anthony Raven (London : Jonathan 

Cape, 1956)
The future of socialism / by C. A. R. Crosland

Libro di Parsons, Talcott (Milano : Edizioni di comunita, 1965) Il sistema sociale / Talcott Parsons ; introduzione di Luciano Gallino

Libro di Mills, Charles Wright (Milano : Feltrinelli, 1959) La elite del potere / C. Wright Mills

Libro di Saraceno, Pasquale (Venezia : Libreria universitaria 

editrice, 1965)
La produzione industriale / Pasquale Saraceno

Libro di Gide, Charles (Paris : Sirey, 1947) 2: De l'école historique à John Maynard Keynes / Charle Gide, Charles Rist

Libro di Cesario, Salvatore (Firenze : Uniedit, [1980])
Lo psicologo nella scuola e nel quartiere : un'esperienza di socializzazione della funzione 

dello psicologo / Salvatore Cesario

Libro di Stroppa, Claudio (Roma : Bulzoni, [1987])
La pianificazione sociale : teorie e metodi / Claudio Stroppa ; presentazione di Franco 

Martinelli



Libro (Milano : F. Angeli, c1980)

Il tempo libero dei giovani: attività politica, sociale e sportiva : atti del convegno su Tempo 

libero e partecipazione politica dei giovani e primo rapporto di ricerca su domanda, offerta 

e modalita di utilizzo dei servizi per lo sport del Comune di Milano / a cura di Emanuele 

Invernizzi

Libro (Milano : F. Angeli, 2000)
Politiche del lavoro e nuove forme di precarizzazione lavorativa / a cura di Roberto Rizza ; 

scritti di Maurizio Ambrosini ... \et al.!

Libro (Milano : Feltrinelli, 1981) Sul fronte dell'organizzazione : strategie e tattiche / Mara Selvini Palazzoli ... (et al.)

Libro di Boudon, Raymond (Bologna : Il mulino, 1970) Metodologia della ricerca sociologica / Raymond Boudon

Libro di Madge, John (Bologna : Il mulino, 1966) Lo sviluppo dei metodi di ricerca empirica in sociologia / John Madge

Libro di Gambino, Antonio , 1926-2009 , giornalista (Milano : 

Sugar, stampa 1962)
Storia del PNF / Antonio Gambino

Libro di Kolko, Gabriel (Torino : Einaudi, 1964)
Ricchezza e potere in America : uno studio sulle classi sociali e la distribuzione del reddito / 

Gabriel Kolko ; con una presentazione di Francesco Forte

Libro di Ponticelli, Pier Giorgio (Bologna : Il Mulino, [1982]) Professione e impiego nel servizio sanitario nazionale / Pier Giorgio Ponticelli

Libro di Chamberlain, Neil W. (New York : Harper, 1954)
The impact of strikes : their social and economic costs / by Neil W. Chamberlain and Jane 

Metzger Schilling

Libro (Milano : F. Angeli, 1995)
Alla ricerca dell'amministratore : ruolo, identità, professionalità, esigenze di formazione 

degli amministratori locali in Emilia-Romagna / a cura di Michele La Rosa e Tullio Aymone

Libro di Brech, Edward Franz Leopold (London [etc.] : Longmans, 

Green and Co., 1957)
Organisation : the framework of management / by E. F. L. Brech

Libro (Milano : F. Angeli, 1990)
Flessibilità lavoro, impresa : modelli normativi, strategie di mercato e qualità del lavoro / a 

cura di Michele La Rosa, Luigi Benedetti

Libro di *Stati *Uniti d'*America . *National *advisory 

commission on civil disorders (Milano : Sugar, [dopo il 1967])
La rivolta negra / rapporto della Commissione nazionale d'inchiesta sui disordini civili

Libro di Del_Vecchio, Gustavo (Padova : CEDAM, 1938) Lezioni di economia pura / del prof. Gustavo Del Vecchio

Libro di Mosca, Gaetano (Bari : Laterza, 1945) Storia delle dottrine politiche / Gaetano Mosca

Libro (Roma : Savelli, [1975])
Sfruttamento e subalternità nel mondo contadino meridionale / Pino De Angelis ... [et al.] ; 

con un intervento di Luigi M. Lombardi Satriani



Libro di Maritain, Jacques (Roma : Borla, 1977)
Umanesimo integrale / di Jacques Maritain ; traduzione dal francese di Giampietro Dore 

riveduta dall'autore ; presentazione di Piero Viotto

Libro di Lukács, György (Milano : Sugar, stampa 1967) Storia e coscienza di classe / Gyorgy Lukacs

Libro di Touraine, Alain ([S.l.] : Centre National de la Recherche 

Scientifique, 1955)

L'évolution du travail ouvrier aux usines Renault / par Alain Touraine ; preface de Georges 

Friedmann

Libro di Demaria, Giovanni (Milano : R. Malfasi, [1948?]) Principi generali di logica economica / Giovanni Demaria

Libro di Burgalassi, Silvano (Roma : Ed. Pastorali, c1967)
Sociologia della religione in Italia dalle origini al 1967 / Silvano Burgalassi ; con la 

collaborazione di Roberto Mosi e M. Teresa Tavassi La Greca

Libro di Palazzo, Agostino (Milano : A. Giuffrè, 1961) Nomia e autonomia (in società particolari) / Agostino Palazzo

Libro di Leonardi, Franco (Milano : Feltrinelli, 1964)
Operai nuovi : studio sociologico sulle nuove forze del lavoro industriale nell'area siracusana 

/ Franco Leonardi

Libro di Pagani, Angelo (Milano : ANEA, 1960) La linea della povertà / Angelo Pagani

Libro di Bardet, Gaston (Paris : Presses universitaires de France, 

1963)
L'urbanisme / par Gaston Bardet

Libro di Leroy-Beaulieu, Anatole (Roma : Organizzazione 

editoriale tipografica, Bottega dell'Antiquario, stampa 1946)
Anarchico e collettivista / A. Leroy-Beaulieu

Libro di La_Rosa, Michele (Milano : F. Angeli, [1986])
Organizzazione sanitaria e analisi sociologica : dalla 833 verso una nuova normativa? / 

Michele La Rosa

Libro di Ferraresi, Franco (Bologna : Il mulino, [1980]) Burocrazia e politica in Italia / Franco Ferraresi

Libro (Pistoia : Tellini, [1973?]) Studi e ricerche di sociologia / a cura di Alberto L'Abate ... [et al.]

Libro di Durkheim, Émile (Napoli : CLU, c1976)
Montesquieu e Rousseau precursori della sociologia / E. Durkheim ; a cura di Marcello 

Fedele

Libro di Cipolla, Costantino (Milano : F. Angeli, [1988])
Teoria della metodologia sociologica : una metodologia integrata per la ricerca sociale / 

Costantino Cipolla

Libro di Dahl, Robert A. (Milano : Il saggiatore, [1988]) I dilemmi della democrazia pluralista / Robert A. Dahl ; premessa di Salvatore Veca

Libro di Maffesoli, Michel (Roma : Ianua, [1983])
La conquista del presente : per una sociologia della vita quotidiana / Michel Maffesoli ; 

prefazione di Franco Crespi



Libro di Dalton, George (Napoli : Liguori, 1978) Sistemi economici e società : capitalismo, comunismo e il Terzo mondo / George Dalton

Libro di Parsons, Talcott (Bologna : Il mulino, [1971]) 1: Le societa tradizionali / Talcott Parsons

Libro di Parsons, Talcott (Bologna : Il mulino, [1973]) 2: Le società moderne / Talcott Parsons

Libro di Cesario, Salvatore (Firenze : Uniedit, [1980])
Lo psicologo nella scuola e nel quartiere : un'esperienza di socializzazione della funzione 

dello psicologo / Salvatore Cesario

Libro di Pasquandrea, Vincenzo (New York : Libreria sociale 

italiana, [19..])
Scienza e religione : dialogo fra due operai / Vincenzo Pasquandrea

Libro (Milano : Amministrazione provinciale, 1967)
10 anni di esperienze sull'orientamento dei giovani / [a cura del Servizio di orientamento 

della Provincia di Milano]

Libro di Turone, Sergio (Roma  [etc.] : Laterza, 1976) Sindacato e classi sociali : fra autunno caldo e compromesso storico / Sergio Turone

Libro di Duchini, Francesca (Roma : ACLI, 1957) Economia politica / [Francesca Duchini]

Libro di Guidicini, Paolo (Brescia : La scuola, 1969) Problemi di sociologia urbana / Paolo Guidicini

Libro di Nisbet, Robert A. (Firenze : La Nuova Italia, 1977) La tradizione sociologica / Robert A. Nisbet

Libro di Etzioni, Amitai (Milano : ETAS Kompass, 1968) Studi sul mutamento sociale / Amitai Etzioni

Libro di Catarsi, Carlo (Milano : F. Angeli, [1998])
L'agire comunicativo ai margini della società : isolamento sociale e riapertura della 

comunicazione / Carlo Catarsi, Samuele Nale

Libro di *Federazione *anarchica *italiana (Genova : Libreria della 

FAI, 1963)
Congressi e convegni : 1944-1962 / a cura di Ugo Fedeli

Libro di Carbonaro, Antonio (Rimini ; Firenze : Guaraldi, [1975])
La cultura negata : caratteri e potenzialita della cultura popolare / Antonio Carbonaro, 

Arnaldo Nesti

Libro di Buckley, Walter (Torino : Rosenberg & Sellier, c1976) Sociologia e teoria dei sistemi / Walter Buckley

Libro (Milano ; Roma : Sapere, 1974) Ideologia, sessualita, controllo sociale / a cura di Arnaldo Nesti

Libro (Milano : Edizioni di Comunita, [1968]) Lo Stato democratico e i giovani / saggi di F. Alberoni ... [et al.] ; introduzione di G. Mombelli



Libro di Carbonaro, Antonio ([Firenze] : La nuova Italia, 1962)
Giovani in provincia : inchiesta sui giovani della provincia fiorentina / Antonio Carbonaro e 

Franco Lumachi

Libro di Glasenapp, Helmuth : von (Milano : Feltrinelli, 1962) 1: Le religioni non cristiane / di Helmuth von Glasenapp

Libro di Mortara, Vittorio (Bologna : Il mulino, c1973) L'analisi delle strutture organizzative / Vittorio Mortara

Libro di Poulantzas, Nicos (Milano : ETAS libri, 1975) Classi sociali e capitalismo oggi / Nicos Poulantzas

Libro di Schurmann, Franz (Milano : Il saggiatore, 1972)

Ideologia, organizzazione e società in Cina dalla liberazione alla rivoluzione culturale / Franz 

Schurmann ; edizione italiana a cura di Alberto Martinelli ; traduzione di Marta Boneschi e 

Alberto Martinelli

Libro (Chicago : University of Chicago press, 1948) An introduction to the history of sociology / edited by Harry Elmer Barnes

Libro (Siena : Facoltá di scienze economiche e bancarie, 

Universitá degli studi di Siena, stamperia della facoltá, 1983)
Bibliografia degli scritti di Adriano Olivetti / a cura di Giovanni Maggia

Libro (Siena : Facoltá di scienze economiche e bancarie, 

Universitá degli studi di Siena, stamperia della facoltá, 1983)
Bibliografia degli scritti di Adriano Olivetti / a cura di Giovanni Maggia

Libro di Carbonaro, Antonio (Roma : NIS, 1989)
La ricerca sociale : funzioni, metodi e strumenti / Antonio Carbonaro, Giovanna Ceccatelli 

Gurrieri, Domenico Venturi ; a cura di Giovanna Ceccatelli Gurrieri

Libro di Maggian, Raffaello (Roma : NIS, 1990) I servizi socio-assistenziali : standard regionali, regolamenti, esperienze / Raffaello Maggian

Libro di Ferrario, Franca (Roma : NIS, 1992) Il lavoro di rete nel servizio sociale : gli operatori fra solidarietà e istituzioni / Franca Ferrario

Libro di Ferrario, Paolo (Roma : NIS, 1988)
Politica dei servizi sociali : manuale di formazione : istituzioni e aree di intervento / Paolo 

Ferrario

Libro di Ossicini Ciolfi, Teresa (Roma : NIS, 1988)
Ricerca e servizio sociale : dalle prime inchieste alle ricerche contemporanee / Teresa 

Ossicini Ciolfi

Libro di Dolci, Danilo (Torino : G. Einaudi, ©1967) Chi gioca solo / Danilo Dolci

Libro di Reynaud, Pierre Louis (Paris : Presses universitaires de 

France, 1964)
La psychologie économique / par Pierre-Louis Reynaud



Libro di Morali-Daninos, André (Paris : Presses universitaires de 

France, 1963)
Histoire des relations sexuelles / par André Morali-Daninos

Libro di Chalmers, Alan F. (Milano : Mondadori, 1979) Che cos'è questa scienza? : la sua natura e i suoi metodi / Alan F. Chalmers

Libro di Cocchiara, Giuseppe (Torino : Edizioni Scientifiche 

Einaudi, 1959)
Popolo e letteratura in Italia / Giuseppe Cocchiara

Libro di De_Martino, Ernesto (Torino : Edizioni scientifiche 

Einaudi, 1958)
Il mondo magico : prolegomeni a una storia del magismo / Ernesto de Martino

Libro di Accattatis, Vincenzo (Milano : Feltrinelli, 1976)
Istituzioni e lotte di classe : dalla crisi dello Stato di diritto al sorgere dello Stato assistenziale 

/ Vincenzo Accattatis

Libro di Lilley, Samuel ([Roma] : Editori riuniti, [1957]) Automazione e progresso sociale / Sam Lilley

Libro di Mastroeni, Giuseppe (Messina : Peloritana, stampa 1983) Giuseppe Capograssi : tra filosofia del diritto e sociologia / Giuseppe Mastroeni

Libro di Zanier, Claudio (Torino : Einaudi, ©1975)
Accumulazione e sviluppo economico in Giappone : dalla fine del 16. alla fine del 19. secolo 

/ Claudio Zanier

Libro di Fuà, Giorgio (Torino : Einaudi, 1970) Lo Stato e il risparmio privato / Giorgio Fuà

Libro di Löwy, Michael (Milano : Jaca book, 1974) Dialettica e rivoluzione / Michael Löwy

Libro (Torino : Einaudi, [1980]) 1: [Psicologia sociale] / Roger Brown

Libro (Torino : Einaudi, [1980]) 2: [Psicologia sociale] / Roger Brown

Libro di Lenin, Vladimir Ilʹič (Mosca : Edizioni in lingue estere, 

1948)
Che fare? : problemi scottanti del nostro movimento / V. I. Lenin

Libro di Widgery, David (London : Macmillan, 1979) Health in danger : the crisis in the National Health Service / David Widgery

Libro di Coser, Lewis A. (Glencoe : The Free press, c1956) The functions of social conflict / Lewis A. Coser

Libro di Hamilton, Peter (Chichester : E. Horwood ; London ; New 

York : Tavistock Publications, 1983)
Talcott Parsons / Peter Hamilton

Libro (Roma : Edizioni associate, 1990) Rapporto sul Terzo mondo

Libro di Esposito, Gennaro (Milano : Italia letteraria, stampa 1983) Decentramento produttivo, lavoro a domicilio e sindacato / Gennaro Esposito



Libro ([Venezia] : Pozza, 1963) Gli uffici studi nelle amministrazioni a livello locale

Libro di Veblen, Thorstein (Torino : Einaudi, 1949) La teoria della classe agiata : studio economico sulle istituzioni / Thorstein Veblen

Libro di Rudenko, Georgiĭ (Moscou : Novosti, [196.?]) Colonialisme et néo-colonialisme / Guéorgui Roudenko

Libro di Lévy-Bruhl, Lucien (Torino : Einaudi, 1952) I quaderni / Lucien Levy-Bruhl

Libro di Frazer, James George (Torino : Einaudi, 1950) 1: Re-maghi e dèi morituri / James G. Frazer

Libro di Frazer, James George (Torino : Einaudi, 1950) 2: I sacrifici e le feste del fuoco / James G. Frazer

Libro di Mauss, Marcel (Torino : Einaudi, c1965)
Teoria generale della magia e altri saggi / Marcel Mauss ; introduzione di Claude Levi-

Strauss ; traduzione di Franco Zannino

Libro di Cocchiara, Giuseppe (Torino : Edizioni Scientifiche 

Einaudi, 1956)
Il paese di Cuccagna e altri studi di folklore / Giuseppe Cocchiara

Libro di Gini, Corrado (Bologna : Zanichelli, stampa 1921) Problemi sociologici della guerra / Corrado Gini

Libro di *Italia . *Ministero della *sanità . Centro studi (Roma : 

[s.n.], 1971)

Valutazioni sugli aspetti finanziari della riforma sanitaria / Ministero della sanità, Centro 

studi

Libro di Spagnuolo Vigorita, Luciano (Bari : Adriatica, [19..]) Uso aziendale e lavoro nell'impresa / Luciano Spagnuolo Vigorita

Libro di Calchi Novati, Gian Paolo (Roma : Editori riuniti, [1987]) L'Africa / Giampaolo Calchi Novati

Libro di Townsend, Peter (Harmondsworth : Penguin Books, 

stampa 1981)
Sociology and social policy / Peter Townsend

Libro (Indianapolis ; New York : The Bobbs-Merrill Company, 

©1970)
Social stratification : research and theory for the 1970s / edited by Edward O. Laumann

Libro di Niedergang, Marcel (Paris : Éditions du Seuil, ©1969) 2: Chili, Bolivie, Pérou Équateur, Colombie, Venezuela / Marcel Niedergang

Libro di Thibaud, Paul (Paris : Editions du Seuil, ©1958)
Regards neufs sur les budgets familiaux : initiation aux mécanisme économiques / par Paul 

Thibaud et Benigno Cacérès



Libro di *Università degli *studi (Bologna) . *Istituto di 

*sociologia (Bologna : [s.n.], 1972)

Attività didattica, aspetti culturali ed organizzativi dell'Istituto ; Pubblicazioni dei docenti e 

collaboratori dell'Istituto ; I centri facenti capo all'Istituto / Istituto di sociologia, Facoltà di 

scienze politiche, Università di Bologna .

Libro di Compagna, Francesco (Napoli : O.R.U.N., Centro 

universitario editoriale, [1962?])
Napoli e la questione meridionale / Francesco Compagna

Libro di Colajanni, Napoleone (Milano : Universale economica, 

1951)
L'Italia nel 1898 : tumulti e reazioni / di Napoleone Colajanni ; a cura di Bruno Biral

Libro di Pisacane, Carlo (Milano : Universale economica, 1951) Saggio sulla rivoluzione / di Carlo Pisacane ; a cura di Giacomo Cantoni

Libro di Pepe, Gabriele (Roma : Edizioni della Bussola, stampa 

1945)
Antifascismo perenne / Gabriele Pepe

Libro di Stefanini, Luigi (Roma : Studium, stampa 1952) Personalismo sociale / Luigi Stefanini

Libro di Falconi, Carlo (Modena : Guanda, 1951) Il prete oggi / Carlo Maironi

Libro di Gorresio, Vittorio (Modena : Guanda, 1951) I bracci secolari / Vittorio Gorresio

Libro di Frassineti, Augusto (Parma : Guanda, 1952) Misteri dei ministeri / Augusto Frassineti

Libro di Kropotkin, Pëtr (Milano : Universale economica, 1952) Memorie di un rivoluzionario / di Pietro Kropotkin ; a cura di Letizia Pajetta Berrini

Libro di Kropotkin, Pëtr (Milano : Universale economica, 1952) Memorie di un rivoluzionario / di Pietro Kropotkin ; a cura di Letizia Pajetta Berrini

Libro di Kropotkin, Pëtr (Milano : Universale economica, 1952) Memorie di un rivoluzionario / di Pietro Kropotkin ; a cura di Letizia Pajetta Berrini

Libro di Cattaneo, Carlo (Milano : Universale economica, 1951) L'insurrezione di Milano nel 1848 / di Carlo Cattaneo ; a cura di Paolo Rossi

Libro di Russo, Giovanni (Bari : Laterza, 1955) Baroni e contadini / Giovanni Russo

Libro di Scotellaro, Rocco (Bari : Laterza, 1954) Contadini del Sud / Rocco Scotellaro ; prefazione di Manlio Rossi Doria

Libro di Sartre, Jean Paul (Torino : G. Einaudi, 1948) Immagine e coscienza : psicologia fenomenologica dell'immaginazione / Jean-Paul Sartre

Libro di George, Pierre (Paris : Presses universitaires de France, 

1963)
Geographie de la consommation / par Pierre George



Libro di Baud, Francis (Paris : Presses universitaires de France, 

1960)
Les relations humaines / par Francis Baud

Libro di Chazel, Alain (Paris : Presses Universitaires de France, 

1963)
L'économie mixte / par Alain Chazel et Hubert Poyet

Libro di Pernoud, Régine (Paris : Presses Universitaires de France, 

1956)
Les origines de la bourgeoisie / Regine Pernoud

Libro di Arvon, Henri (Paris : Presses universitaires de France, 

1959)
L'anarchisme / par Henri Arvon

Libro di Mendras, Henri (Paris : Presses Universitaires de France, 

1959)
Sociologie de la campagne française / Henri Mendras

Libro di Domenach, Jean Marie (Paris : Presses Universitaires de 

France, 1959)
La propagande politique / par Jean-Marie Domenach

Libro di Gramsci, Antonio (Milano : Ed. cooperativa Libro 

popolare, 1949 ;  Tip. Archetipografia)
Americanismo e fordismo : a cura di Felice Platone

Libro di Pascal, Blaise (Milano : Universale economica, stampa 

1949)
La morale dei gesuiti : dalle Provinciali / di Blaise Pascal ; a cura di Giulio Preti

Libro di Spinoza, Benedictus : de (Milano : Universale Economica, 

stampa 1949)
La liberta di pensiero / di Baruch Spinoza ; a cura di Aldo Devizzi

Libro di Quinet, Edgar (Milano : Universale economica, stampa 

1950)
La rivoluzione religiosa nel secolo 19. / di Edgar Quinet ; a cura di Franco Catalano

Libro (Milano : Universale economica, stampa 1949) [1]: [L'essenza del cristianesimo] / di Ludwig Feuerbach ; a cura di Antonio Banfi

Libro di Gorʹkij, Maksim (Milano : Universale economica, 1950) Piccoli borghesi / di Massimo Gorki ; a cura di Icilio Ripamonti

Libro di Saint-Just, Antoine-Louis-Léon : de (Milano : Universale 

Economica, 1952)
Discorsi alla Convenzione e scritti scelti / di Louis de Saint-Just ; a cura di Paolo Basevi

Libro di Ferrari, Giuseppe (Milano : Universale economica, 1952) La rivoluzione e i rivoluzionari in Italia / di Giuseppe Ferrari ; a cura di Franco Della Peruta

Libro di Correnti, Cesare (Milano : Universale economica, 1950)
I dieci giorni dell'insurrezione di Brescia nel 1849 / di Cesare Correnti ; a cura di Alberto 

Caracciolo

Libro di Darwin, Charles (Milano : Universale economica, stampa 

1949)
L'origine dell'uomo / di Charles Darwin ; a cura di Franco Paparo



Libro di Cafiero, Carlo (Milano : Universale economica, 1950)
Il capitale di Carlo Marx / brevemente compendiato da Carlo Cafiero ; a cura di Giulio 

Trevisani

Libro di Segal, Jacob (Milano : Universale economica, 1952) Miciurin, Lysenko e il problema dell'eredita / di Jacob Segal ; a cura di Felice Lanza

Libro di Whyte, William Foote (Bari : Laterza, 1968)
Little Italy : uno slum italo-americano / William Foote Whyte ; con un saggio introduttivo di 
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