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L’indicazione dell’editore è richiesta soltanto per i volumi pubblicati dal 1950 in poi. L’esponente di nota va messo
prima dell’eventuale segno di punteggiatura. I nomi delle riviste vanno scritti per esteso; si usino sempre le virgolette «caporali».
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