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CLASSE I.

GIURISPRUDENZA

ENCICLOPEDIA LEGALE

1. Albini Pietro Luigi. Saggio analitico sul diritto e sulla scienza

ed istruzione politico-legale. — Vigevano, 1839, in-8°.

2. Atti del Parlamento austriaco. — Vienna, 1870-71, 9 volami
in-4°.

3. Atti del Parlamento Subalpino raccolti e corredati di note e

dooumenti inediti da Amedeo Pinelli e Paolo Trompeo nel

1848, e da Galletti Giuseppe, e Paolo Trompeo negli anni

seguenti, dal 1849 al giugno del 1856. — Torino-Firenze,

1859-70, 44 volumi in-4°.

4. Atti del Parlamento Subalpino-Italiano pubblicati colla Gaz-
zetta uff. del Regno dal 9 maggio 1848 al 21 giugno 1872.—
Torino-Firenze-Roma, 1848-72, 71 voi. in-fog.

5. Atti ufficiali pubblicati dal marchese G. M. Pepoli, R. Commis-
sario generale straordinario per le provincie dell'Umbria. —
Firenze, Stamperia Reale, 1861, 3 volami in-8° grande.

6. Angusti Carlo. Repertorio generale delle leggi e decreti ema-
nati dal Ministero di grazia e giustizia dall'anno 1859 a tutto

il 1866. — Firenze, 1867, in-8*.

7. Balbi Francesco. Manuale delle autorità ed uffici civili, ec-

clesiastioi e militari del Regno Lombardo-Veneto pel 1866.— Venezia, 1866, in-8°.

8. Bandi e Ordini da osservarsi nel Granducato della Toscana.
— Firenze, 1777-1859, 70 volumi in-fog.

9. Baqua de Labarte Napoleone. Codes de la législation fran-

caise. — Paris 1854, in-8°.

10. Beausobre M. (De). Introdoction généraìe à l'étnde de la po-

lirique, dea finances et du commerce. — Berlin, 1771, 3 voi.

in-12».
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U. Bettini Filippo. Giurisprudenza degli Stati Sardi, ossia rac-

colta della Leggi e decisioni del Consiglio di Stato, dei

Magistrati di Cassazione, Camera dei Conti, d'Appello, Con-
sigli d'Intendenza e Tribunali di commercio nelle materie

di diritto costituzionale, civile, penale, amministrativo, com-
merciale e di procedura; compilata dall'avv. Filippo Bettini

e da altri giureconsulti. — Torino, 1818-59, IO voi. in 4*.

12. — Repertorio generale alfabetico della Giurisprudenza degli

Stati Sardi dal 1848 al 1859 inclus. — Torino, 1861,
in-4° grande.

13. — Giurisprudenza del Regno. — Raccolta generale comples-

siva. — Torino, 1860-70, 10 volumi in-4».

14. Blackstone Guglielmo. Commentaire9 sur les lois anglaises,

traduita par N. M. Chompró. — Paris, 1812-13, 6 volumi
in-8°.

15. Block Maurizio. Annuaire de l'administration francaise, faisant

suite au dictionnaire de l'administration francaise. — Paris,

in-8°.

16. Bollati Kmanuele. Fasti legislativi e parlamentari delle

rivoluzioni italiane nel secolo XIX. — Milano, 1863-66,

6 voi. in-8° grande.

17. Bollettino delle leggi e atti del Governo della Repubblica

Lucchese, (dal 26 novembre 1801 al 15 gennaio 1805). —
Lucca, 1802-1805, 6 voi. in-8°.

18. — delle leggi del già Principato e Ducato di Lucca, che
comprende le leggi dal 4 giugno 1805 al 5 ottobre 1847. —
Lucca, 1807-48, 62 voi. in 8°, con indice generale delle dis-

posizioni legislative ed amministrative contenute nei bollettini

delle leggi del ducato di Lucca, dall'anno 1800 a tutto l'anno

1837. — Lucca 1838, in-8°.

19. — delle leggi della repubblica italiana dal 1° gennaio 1802
al dicembre 1804 incl. — 6 voi. in-8°.

20. — delle leggi del Regno d'Italia dal 1° gennaio 1805 al

6 aprile 1814. — Milano, Stamperia Reale, 18 volumi in-8°.

21. — provinciale delle leggi e degli atti ufficiali per la Lom-
bardia dal 1° gennaio 1850 al 1° giugno , 1859. — Milano,
18 volumi in*4°.

22. — delle leggi per gli Stati Pontifici dal 1809 al 1814. —
18 Volumi in-8°.

23. Bollettino ufficiale dei decreti del R. governo della Toscana.

Voi. 1° che comprende gli atti emanati dal 1° gennaio a tutto
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giugno 1860. — Firenze, Stamperia Reale, 1860, in-8°. —
Vedi Raccolta dei li. Decreti, ecc., n° . . . .

»

"24. Borelli Giambattista. Editti antichi e nnoyi de' Sovrani, Prin-

cipi della R. Casa di Savoia. — Torino, 1681, in-fol.

'25. Boron Angelo. Repertorio della legislazione costituzionale

sarda , osaia doppio indice degli atti del Governo
,

per
vocaboli e per materie, dall'anno 1848 a tutto il 1859. — To-
rino, 1860 in-8°.

26. Balletto des actes de l'adrainistration générale du Piémont.

(Dal N° 1°: Proclamation de la commisnion exécutive dtt

Piémont, annoncant à ses concitoyens la cessation de ses fonc-

tions par la fìxation du sort politique du Piémont, 29 ger-

minai, a tutto il 23 nevoso, anno 12°) — Torino, 13 volumi
in-&° compreso l'indice.

27. Bulletta dee loie, arrétés, décrets, ordonnances rendus depuis

1789 jusque et compris 1868. — Paris, 242 voi. in-8° y com-
prises les tables (10 voi.).— Cette collection est ainsi coraposée:

1" Sèrie. (Convention nationale), du 22 prairial, an II, au
3 brumaire, an IV; 6 voi.

2* Sèrie. (Directoire exécutif), du 4 brumaire , an 17, au
27 ventóse, an Vili; 9 voi.

3- Sèrie. (Consulat), du 29 nivflse, an Vili au 30 floreal

an XII; 10 voi. aveo le supplement.

4* Sèrie, (frouvernement impérial), du 28 floreal an XII
au 30 mare 1814; 20 voi.

5" Sèrie. (Première Restauration), du 1" avril 1814 jusquea
et y compris le 19 mare 1815 ; 3 voi,

6* Sèrie. (Cent-jours), du 20 mare 1815 au 30 juin da la

meme anoée ; 1 voi.

7* Sèrie. (Règne de Louis XVIII), .du 25 juin 1815, jus-

uu'au 16 septembre 1824; 19 voi.

8» Sèrie. (Règne de Charles X), du 16 septembre 1824 au
28 juillet 1830; 12 voi.

9' Sèrie. (Règne de Louis-Philippe I), aoùt 1830 au 24
février 1848; 76 voi.

IO Sèrie. (République), du 25 février 1848 an 2 décembra
1852; 20 voi.

Il* Sèrie. (Empire), du 2 dècembre 1852-1868; 58 voi-

Tablea (de 1789-1814), 4 voi. in-8°. — 1814-1853 4 voi. in-8».

28. Bolliva Giuseppe. Enciclopedia del Diritto, ossia Introduzione

generalo alla scienza del diritto. — Torino 1853, in-8°.
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29. Calendario generale pe' Regii Stati

,
pubblicato con autorità,

del Governo e privilegio di Sua Maestà.— Torino 1824-72,

46 volami in- 8°.

30. Cantini Lorenzo. Legislazione toscana raccolta ed illustrata

da Lorenzo Cantini, dal 27 aprile 1532 al 23 gennaio 1775.
— Firenze 1800-08, 32 voi. in-fog.

31. Code FrédériCf ou Corps de droit ponr lef états de S. Al-

le roi de Pruese : fondé sur la raison, et sur les constitutions

du Paya dans le quel le roi a disposò le Droit roniain dans

un ordre nature], retrancbó les loix étrangéres, aboli les sub-

tilités du Droit romain, et pleinement éclairci les doutes et les

diflìcultés, que le me me Droit et ses commentateura avoient

introduit dans la procédure; établissant de cette manière un
droit certain et universe). — (Traduit de l'allemand). Suivant

l'ódition de Halle, 1751-52, 3 voi. in-8°.

32. Codice per lo regno delle Due Sicilie, diviso in cinque parti:

Parte 1* — Leggi civili
;

» 2* — Leggi penali;

> 3* — Leggi della procedura nei giudizii civili
;

> 4* — Leggi della procedura nei giudizii penali;

- 4a — Leggi di eccezione per gli affari di commer-
cio. — Napoli, Stamperia reale, 1859, in-8°.

33. Collection générale des décrets rendus par l'assemblée natio-

naie, aveo la mention des sanctions et acceptations données

par le Roi, depuis le mois de mai, jusquea et compris le mois

de décembre 1789. — Paris 1789-92, 20 volumi in-8°.

34. Collezione oelerifera delle leggi dal 1823 a tatto il 1871. —
Torino, Favale, 1823-69, volumi 67 in-8°, compresi i sup-
plementi e gl'indici.

35. — degli atti ufficiali del cessato MinUtero della pubblioa

istruzione nel Governo dell'Emilia. — Modena, 1860, in-8°.

36. — degli editti, determinazioni, decreti e leggi di S. M. —
Napoli, fonderia Reale, 1813-59, volumi 109 in-8* (dal 1806
a tutto il 1859).

37. — delle leggi , e de' decreti reali del regno delle Due Sicilie

dal 1° gennaio a tutto il 6 settembre 1860.— Napoli, 1860in-8'\

38. — delle leggi e dei decreti emanati nelle provincie continen-

tali dell'Italia meridionale dal 7 settembre 1860 al 31 ottobre

1861. — Napoli 1860-62, 4 voi. in-8°.

39. — di carte pubbliche, proclami, editti, ragionamenti, ed altre

produzioni tendenti a concolidare la rigenerata repubblica.
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Romana. — Roma 1798-99 (anno 1° e 2° della repubblica

Romana), 4 voi. in-4°.

40. Collezione sistematica degli Atti del Governo pontificio

(in foglio volante), dall'anno 1800 all'anno 1833. — 41 vo-
lami in-fog.

-41. — ufficiale delle leggi e decreti del governo delle Romagne,
dal 12 giugno all' 8 deoembre 1859. — Bologna, R. tipo-

grafia, 1860, in-8°.

42. Constant Beniamino. Commento sulla scienza della legisla-

zione di G. Filangieri (2' edizione). — Italia, 1828, in-8°.

43. Corpus juris civilis quo jas universum Justinianeum com-
prehenditur. — Aag. Taurinorum 1829, 2 volumi in-fol.

44. Contumes générales du duché d'Aoste, proposées et redigées

par écrit en l'assemblée dea troia état», Gens d'Egiise, Nobles,

Praticiens et Goùtumiers. Ensemble les us et stils au dit pays
observés. Le tout revu et corrigé, et depnis confi rmé et

approuvé par eoa Altesse; aveo daux tables, i'one des titres,

l'autre des principales matières, par ordre alphabétique,
2« édition. — A la cité d'Aoste, Etienne Riondet, 1534,

in-fog.

45. Dalloz ainé M. D. Répertoire roéthodique et alphabétique de
législation, de doctrine et de jurisprodence en matière de droit

civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens

et de droit public. No avelie édition considérablement augmen-
tée et précédée d'un essai sur l'histoire générale da droit

fraocais, par M. D. Dalloz ainé, et par Armand Dalloz son

frère, aveo la collaboration de plusieurs jurisconsultes. —
Paris, 1846-64 ; 44 volumes in-4°.

46. — Récoeil (faisant suite à l'ouvrage précédent) périodique et

oritique de jurisprndenoe, de législation et de doctrine ea
matière civile, commerciale, criminelle, administrative et de
droit public-

V partie. — Arrèts des trois Chambres de la cour de
Casaation

;

2* partie. — Arréts des Cours d'appel;

3a partie. — Decisione da Conseil d'État, j agemente, cir-

culaires et eolutions administratives ;

4# partie. — Lois, décrets et arrètés avec rapports et dis-

oussious législatives
;

5* partie. — Tables et déoisions diverses. Recuil continuò

soos la direotion de M.rt Edaard Dalloz fils et Charles Vergè.— Paris 1845-71 ; 28 volumes in-4\
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47. Dalloz. Dictionnaire général et raÌ9onné de législation, de

doctrine et de jurisprudence. — Paris, 1835-37, 5 volumes
in-4°.

48. Davico e ricco. Raccolta di editti e manifesti dal 1798 al

1814. — Torino, 50 volumi in-4°.

49. Decreta, seu statata vetera, serenissimornm ac praepotenlura.

Sabaudiae Dacum et Pedemontii Principum. — Aug. Tauri*

norum, 1586, in-4°.

50. Decreti emanati dal Governatore della Lombardia dal 10 giù*

gno al 30 novembre 1859. — (Stampati diversi).

51. De Hess Alberto. Introduzione enciclopedica, metodologica

allo studio politico, ecc. — Pavia, 1820, in-8*.

52. Delebecque A. Balletin usuel des loia et arrètés, concernant

l'administration générale avec notes da conoordance, et de

l'uriaprudence administrative et judiciaire fmdé par A. Dele-

beque, et continuò à partir de 1858 par E. De Brandner. —
Tomo 1°, 1539-1813. — Tomo 2°, 1814-1*43. — Tomo 3°,

1844-1860. — Tomo 4°, 1861-64..— Tomo 5°, Tab'.e générale

alphabótique et cbronologique du bulletin usuel pour lea

années 1539 à 1860 inclus., par M. E. De Brandner. — Bru-

xelles, 1861-62, 5 voi. in-8°.

53. D'Ettore Giuseppe. Atti governativi per le provincie con-

tinentali della Italia meridionale. — Napoli 1860, in-8°.

54. — e Giordano F. E. La legislazione del Regno d'Italia.

— Napoli 1868, in-8°.

55. De Vico D. Francesco. Libro primiero y segundo de las

Leyea y praginaticas reales del Reyno de Sardena. — En
Caller, 1714, 2 volami in-fog.

56. Devilleneuve et Charette. Recueil général des loia et des

arrètes. (V. Sirey.)

57. Diario forense univeraale, ossia Giornale giuridico-legale-

pratico. — Torino, Favale, 1831-41, 22 voi. in-8°.

58. Diaz Francesco. Quadro storico—politico degli atti del Go-
verno de' dominii al di qua e al di là del Faro, ovvero Le-
gislazione positiva del Regno delle Due Sicilie, dal 1806 a
tutto il 1840. — Napoli, 1840, 4 voi. in-8».

59. — Legislazione positiva del Regno delle Dae Sicilie dal

1806 a tatto il 1840, esposta metodicamente in tanti par*

ziali trattati per quanti sono diversi i rami della pubblica

amministrazione, comprendendovi tutte le leggi , i decreti,

ed i regolamenti emessi all' oggetto , e classificati seoondo
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il piano del cavaliere De Thomaaie. — Napoli, 1842, 8 vo-
lumi in-8°.

60. Diaz. Collezione di reali rescritti, reg lamenti, istruzioni mi*

materiali e sovrane risoluzioni riguardanti massime di pub-
blica amministrazione in materia civile, penale, ecclesiastica,

amministrativa e commerciale, raccolti dal 1806 fino a tutto

il 1840. — Napoli, 1844, Ih volumi in-8° compresi 2 di

addizioni, uno di indice alfabetico in due parti, ed uno cro-

nologico.

61. — Collezione di reali rescritti, leggi, deoreti e regolamenti,

istruzioni ministeriali , e sovrane risoluzioni in 'materia ci-

vile, penale, ecclesiastica, commerciale ed ammministrattva,

raccolti dal 1841 fino a tutto il 1845.—Napoli, 1847,5 vol.in-8-
.

62. Duboin Felice Amato, e Camillo. Raccolta per ordine di

materie delle leggi, provvidenze, editti, manifesti, ecc., pub-
blicati dal principio dell'anno 1681 fino alli 8 dicembre 1798
6otto il felicissimo dominio della R. Casa di Savoia

,
per

servire di continuazione a quella del senatore Borelli, com-
pilata dagli avvocati Felice Amato e Camillo Duboin —
proseguita dal volume 240 dagli avvocati Alessandro Muzio,

Domenico Canonica, e Giacinto Cottin. — Torino, 1808-68,

32 volumi in foglio
,

compresi 4 di indice cronologico

con ritratto di Vittorio Emanuele I al 1* vt>lume.

63. Editti, Pregoni, ed altri provvedimenti emanati pel Regno
di Sardegna dappoiché passò sotto la dominazione del R. Ca«a
di Savoia fino all'anno 1774, riuniti per comando di S. M.
il Re Vittorio Amedeo III disposti sotto i rispettivi titoli,

e tradotti in italiano quelli che furono pubblicati solamente

in lingaa spagnuola. — Stamperia Reale di Cagliari, 1775,
3 volumi in foglio compreso uno d'indice con ritratto di Vit-

torio Amedeo III inciso dal Porporati.

64. Sncyclopédie du dir-neuvième siècle. Répertoire universel

dea sciences, des lettres et dea arta avec la biographie de

tous les hommes celèbrea.— Paris, 1836-53, 27 voi. in-8°.

65. — méthodique ou par ordre de matièrea, par une société de
gena de lettres, de savana et d'artiatea. — Paria, Panckouche,
198 voi. in-4°.

66. Favale Giuseppe. Indice delle leggi e dei provvedimenti
emanati dall'anno 1840 a tutto il 185) ed anteriormente;

contenuti nella collezione oelerifera. — Torino, 1852, in- 8°.

67. Ferrarti Lucio. Bibliotheca prompta canonica, juridica, mo-
ralis, theologica nec non ascetica, polemica, rubrioistica Insto-

rioa. (Edizione 2») — Grenuae, 1870 9 volumi in-4°, con ri-

tratto dell'autore. '
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68. Filangieri Gaetano. La scienza della legislazione e gli

opuscoli aoelti. — Livorno, 1826-27, 5 voi. in-8°.

«9. — Id. — Firenze e Milano, 1782, 11 voi. in-8° pie.

70. Flandin M. G. Répertoire par ordre alpbabétique et ebro-

nologiqne dea èdite, lettres-patentes, billet-royaux, manifeste?,

orlonnances
,

réglemens, instructions, circulaires, et antres

actes da governement, émanés depuis le moie de mai 1814
jusqu'à la fin de 1834 — Moutiers, 1836 in-8°.

71. Giordano F. G. La legislazione del Regno d'Italia. —
Napoli, 1868, in-8°. (Vedi D'Ettore).

72. Guazzo Valentino. Il Fonzionario pubblico, ossia Manuale
pratico disciplinare pegl'impiegati regii, pegli addetti ai

corpi tutelati, pei disciplinati dallo Stato e per tutti quelli

ohe sono in relazione di affari con le pubbliche Ammini-
strazioni, in cui sono e saranno raccolte tutte le prescrizioni

delle leggi oivili, giudiziarie, amministrative, (politico-came-

rali'), ecclesiastiche, militari e penali di ogni genere che si

riferiscono al personale di tutti i pubblici funzionari^ —
Venezia, 1866, 14 voi. in-8° grande.

73. Jolly Alexandre. Compilation des anciens Edita dei Princes

de la R. Maison de Savoye.

Ensemble lea Edita de Mm » Royale Marie B." de Savoye
touchant

:

La jurisdiction de la Chambre des comptes,

La Gabelle générale,

La Taille et Trésorerie générale,

Le Domaine. — Chambéry, 1679, in fog.

74. Jorisprudenee (Encyclopédie). — Paris et Liége, 1782,
10 voi. in -4°.

Droit naturel, Droit des gens, Droit public - civil et ca-

nonique — Code militaire, et de la marine — Matièrea

des eaux et forata — Consuls — Finances — Domaine —
Polioe — Voirie — Arte et métiers.

75. Journal du Palaia. Recueil le plus ancien, et le pina com-
plet de la jurisprudence francaise par une Société de Juris-

consultea et de Magiatrata (Stépb. Cuenot, Th. Gelle, A. Fabre,
etc., Nouvelle, et 3me édit., in-8» gr.

La colleotion complète eat ain8i composée:

1° Jurisprudence francaise (civile, oriminelle, et com-
merciale) de 1791 à 1868 ind., 61 voi.

2° Jurisprudence administrative, de l'an Vili à 1868,
14 voi.
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3° Loia annotées de 1845 à 1868, IO voi.

4° Bulletta dea droits d'enregiatreraent, de timbre, greffe hy-
póthèques et dea contraventiona notariles de 1851 à 1865, 1 voi.

5° Répertoire général du Journal, 15 voi.

Paris, 101 voi. in-8° gr.

76. Jftis Borussico — Brandenburgicum commune ex germanioo
latine versimi. — Berolini, 1800, 4 tomi in 8°.

77. Legge (La). Monitore giudiziario e amministrativo del Regno
d'Italia. — Torino-Firenze, 1861-71, 19 voi. in-fog.

78. Leggi, Decreti, e Regolamenti del Regno per l'attivazione

della nuova legislazione nelle provincie dell'Umbria, promul-
gati nelle provincia medesime con Decreto del Commissario
generale straordinario 19 dicembre 1860 (serie n° 208), che

a termini dello stesso Decreto fanno corredo alla raccolta

degli atti del Governo del Commissariato generale straor-

dinario nelle dette provincie, con appendice. — Firenze,

1861, 2 voi. in-4°.

79. — e Costituzioni di S. M. da osservarsi nelle materie civili

e criminali ne' Stati della M. S. tanto di qua, ohe di là

da' monti e colli. — Torino, 1713, un voi. in-fog.

•80. — e Costituzioni di S. M., del 7 di aprile 1770. — Torino,

1770, in-8
0

.

81. — e Costituzioni di S. M. il Re Vittorio Amedeo II. —
Torino, Accademia Reale, 1729, 4 voi. in-4°, col testo francese

a fronte.

82. — e Costituzioni di S. M. — Torino, 1820, Stamperia reale,

2 voi. in-4°.

83. — proclami, avvisi e disposizioni del Governo provvisorio

degli Stati Estensi 1814.— Modena, 15 voi. in-8°
,

(dal 1814
al 1859 compreso un volume d'indici).

84. Legislazione nuova del Piemonte, ossia Collezione delle leggi,

e decreti pubblicatisi dopo il regno di Carlo Emanuele IV. —
2 volumi in-4° che comprendono ciò che si è stabilito e pub-
blicato nelle epoche del Re Carlo Emanuele IV. — Del
Governo provvisorio dell'anno 7. — Degli Austro-Russi , e

Consiglio supremo. — Della Commissione di Governo, e

della Consulta. — Della Commissione esecutiva — Inoltre

quanto si è pubblicato per parte del Governo francese in 251
bollettini dell'amministrazione generale del Piemonte, diviso

in cinque parti, cioè: Organizzazione amministrativa, e prov-

vi lenze transitorie, Finanze, cioè: demanio, e oontribuzioni—
Giustizia civile e criminale — Guerra, coscrizione ed altri

•oggetti militari — Interni, pubblica economia e politioa.

f -
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85. Loia et aoten du Gouvernement. Àoùt 1789, 18 prairial,

an IL — Paris, 1806-1807, 8 voi. in-8°.

86. Magri Petronio. Raccolta dei regolamenti civili, penali e di

commercio, già in vigore nelle próvincie delle Romagne, delle

Marche, nell'Umbria:

1" Regolamento sui delitti e sulle pene del 20 settembre

1832, con appendice , note e confronti testuali;

2° Regolamento organico e di procedura criminale del 5
novembre 1831, con confronti e note testuali;

3° Regolamento legislativo giudiziario per gli affari civili

del 10 novembre, con confronti e note testuali, ed Editto del

17 novembre 1834, contenente le particolari disposizioni in-

dicate nei §§ 257 e 422 del sovrano moto proprio in data

del 10 novembre 1834.

87. Bffarvilio Antonio. Codex theodosianus cum perpetuia com-
mentarne Jacobi Gothofredi : praemittuntur cbronologia aoou-

ratior. — Chronicon historicum, et prolegomena subjciuntur,

Notitia dignitatum, Prosopographia, Topographia, index rerum,

et glossarum nominum. Opus posthumem diu in foro, et

schola destderatum recognitum, et ordinatum ad usum co-

dicis Justinianei opera et studio Antonii Marvilii. Editio

nova in VI tomos digesta collata cum antiquissimo codice

M' Wurceburgensi, et libri» editis, iterum reoognita, emen-
data, variationamque observationibus acuta quibu* adjecit

suas. Joan. Dan. Ritter P.P. — Mantuae, 1740, 6 volumi

in-fog.

88. Merlin M. Répertoire univerael, et raisoinné de jurispru-

denoe — 5me édit. réduite aax objets dont la connaissance

peut enoore ètre utile; augmentée: 1° de notes indicative»,

dea changemens apportòs aux lois anciennes par les lois

nouvelles; 2° de disaertationa, de playdoyers, et de requisi-

toires sur le unes et les autrea; 3° de changemen* que les

lois frangaisea ont subis, dans leroyaume dea Paya-Bas, depuis
l'année 1814 — Corrigée et fondue avec les additions for-

mant les tornea 15, 16 et 17 de la 4me édition. — Bruxelles,

1825, 36 voi. in-8°. '

89. — Kecueil alphabétique des questiona de droit qui se pró-

eentent le plus fréquemment dans les tribunaux. — 4me édit.,

revoe et corrigée et conaidérablement augmentée. — 16 vo-

in-8°. (Va unito un indice generale in 2 volumi, delle materie

contenute in queste due raocolte).

90. BKieo Giuseppe. Elenco degli atti del Governo pubblicati

dal maggio 1814 a tutto l'anno 1835. — Torino, 1836, in-8°.
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di. Bffoniteur Universel. Qaeette Nationalc préoédé d'une intro-

daotion historique remontant au 5 mai 1789, contenant un
abrégé des anciens états généraux des assemblées des notables

et dea principanx événemenB qui ont amené la revolution.

—

1808-1847, 97 volumi in-fog.

92. Nuova Enciclopedia Popolare Italiana, ovvero Dizionario

generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia, eoo
;
opera

compilata sulle migliori in tal genere, inglesi, tedesche e

francesi, col l'assistenza e col consiglio di scienziati e letta*

rati italiani, corredata di molte incisioni in legno inserite

nel testo e di tavole in rame. Quarta edizione interamente
riveduta ed accresciuta di più migliaia d'articoli t di molte
incisioni sì in legno che in rame. — Torino, dalla Società

l'Unione-tipografico-editrice 1856-66, 27 voi. in 4° compresi
dae volami di tavole, ed uno d'indice generale. Supplemento
perenne alla 4* e 5* edizione della Nuova Enciclopedia po-
polare italiana per arrichire la medesima delle più impor-
tanti scoperte scientifiche ed artistiche e servirle di continua
integrazione radunando fatti storici e biografici avvenuti
durante la stampa, e compiute le ultime edizioni. — Torino,

Uoione-tipograficaeditrice, 1857-71, 5 volumi in 4" (opera
in corso).

93. Olives llieronimi. Sardi Commentarla, et Glossa in oartara

de Ioga, legum et ordinationum sardarum noviter recognitam;
et veridica^ impressane — Calari, 1708, in-4°.

94. Falmaverde (11). Collezione completa dal 1723 a tutto il

1871. — Torino, Fontana, 148 volumi in-12.

95. Politecnico. Repertorio di studi applicati alla prosperità e

coltura sociale. — Milano, 1839-42, 5 volumi in-8°. (Con
tavole geografiche).

96. Porcelli Nicolò. Collezione delle leggi, decreti e disposizioni

governative in Sicilia. — Palermo, 1860-61, 2 voi. in-8°.

97. Pothier (R. I.) Pandeotae Justinianeae in novum ordinem di-

gestae, cura legibus codici?, et novellis quae Jas Pandectarum
confirmant, explicaot ant abrogant.

Praefìxus est index titulorum et divisionum omnium, quo
totios operis spóoimen qnoddam et quasi materiarom appendix
exibetur : subjecta quoque tabula qua nominatim leges omnes
cum suis paragraphis, et versiculis ordini digestorum resti-

tuuntur. — Nova editio. Lugduni 1782, 3 voi. in-fog.

98. Pragmaticae, edicta, decreta regiaeque sanctiones. Regni
Neapolitani. — Nespoli, 1682, 4 volumi in-fog.

99. Predar! Francesco. Enciclopedia patria, ossia Dizionario-co-
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rografieo, topografie-), stori k>, politico, ecc., dell'Italia antica

- moderna - oontemporanea. (N° 4 fascicoli).

100. Raccolta de
1

Bandi, Editti, ecc., dell'amministrazione cen-

trale dell'Emilia dal f jbbraio al novembre 1797, 7 tomi in-8\

101. — degli atti dei governi di Milano e di Venezia, e delle

disposizioni generali emanata dalle diverse autorità dal

1° gennaio 1817 a tutto il 1819. — Milano, 63 voi. in-8°.

102. — degli atti del governo di S. M. il Re di Sardegna dal 1814
a tutto il 1832. — Torino, 1842, 22 volumi in 8".

103. — Id. dal 1° gennaio 1833 a tutto giugno 1854.— 22 volumi,

parte 1".

104. — Id.dal 2° semestre 1854 (30 giugno) a tutto il 1871, 60
volumi in 8°.

105. — degli atti del Governo dittatoriale e prodittatoriale in Si-

cilia (1860). — Palermo, 1861, in-8°.

106. — degli atti del Governo della luogotenenza generale del Re
in Sicilia. — Palermo, 1862, in-8°.

107. — degli atti governativi ed economici del R3gno di Sardegna
dopo la collezione del 1775.— Cagliari, 1838 47, dal 1775
a tutto il 1814 ; 3 voi. in -8° , che comprendono 1% prima
serie. La seconda serie è compresa in un volume, dal 1815
al 1819. La terza serie in 5 volumi , dal 1820 al 1839. La
quarta io 9 volumi, a tutto il 1848.

108. — Degli atti e documenti editi ed inediti del Governo della

Toscana dal 27 aprile 1859 in poi (al 16 marzo 1860). — Fi-

renze, Stamperia sopra le logge del Grano, 1860, 6 voi. in-12°.

109.— Dei documenti stampati per ordine della Camera dei deputati.

110. — Y" Legislatura. Sessione 1853-54, (dal 19 7.bre 1853 al 29
maggio 1855), Sessione 1855, (dal 12 novembre 1855 al 16
giugno 1856), 7 volumi.

111. — VI» Legislatura. Sessione 1857-58 (dal li dicembre 1857
alVll luglio 1858). Volume unico. Sessione 1859, (dal 10
gennaio al 30 maggio 1859). (Sciolta la Camera il 21 gen-

naio 1860), volume unioo.

112. — VII* Legislatura. Sessione 1860, (dal 2 aprile al 28 di-

cembre 1860, voi. unico.

113. — Vili» Legislatura. Sessione 1861-62, (dal 18 febbraio 1861
al 21 maggio 1863), 8 volumi. Sessione 1863-64 (dal 25
maggio 1863 al 16 maggio 1865), 7 voi.
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114. Raccolta dei documenti stampali per ordine della Camera
dei deputati:

— IX4 Legislatura. Sessione 1865-66, (dal 18 novembre 186S
al 30 ottobre 1866), 5 voi.

115. — Xa LejjMÌatura. Sessione 1867-68, (dal 22 morso 1867 al

20 agosto 1869), 9 volumi. — Sessione 1*69-70 (dal 18 no-

vembre 1860 al 24 agosto 1870), 5 voi.

116. — XP Legislatura. Sessione 1870-71 {dal 5 dicembre 1870
al 21 giugno 1871), 3 voi. in-4°. — Torino-Firenze-Eoma
per gli Eredi Botta, 1855-72, 46 volumi in-4°.

117. — Dei E. Decreti, ordinanze ministeriali ed altri atti uffi-

ciali pubblicati nelle provincie Toscane dorante la luogote-

nenza di S. A. E. il principe Eugenio Savoia Carignano dal

25 marzo 1800 a tutto febbraio 1861. — Firenze, 1860-61,
2 voi. ii -8° grande.

118. — Delle leggi del Eegno, dei decreti e regolamenti emacati
dal Re, delle ordinanze e circolari dei miimtri, coll'aggiunta

degli atti ufficiali del Governo della Provincia Toscana a
partirò dal 1° marzo 1861, epoca della < esazione della au-
tor oiuia amministrativa della Provincia, a forma del Decreto
Eeale del 14 preceder te febbraio a tutto l'anno 1863, con
indice cronologico avente numerazione separata. — Firenze,

Stamperia Beale, 1861-64. 9 voi. in-8° grande.

119. — delle istruzioni , circolari ed altre disposizioni generali,

emanate dalle Autorità amministrative e giudiziarie dal 1837
a tutto il 1858, — Torino

,
Stamperia Eeale.

120. — delle leggi ed atti del Corpo legislativo della Eepubblica
Ligure dal 17 gennaio 1798 (anno 1° della ligure libertà),

giorno della di lui installazione , distribuiti con l'ordine dei

tempi e coU'indice in fine, dal 3 giugno 1798 al 1805. —
Genova, 1805, 18 volumi in-8*.

121. — delle leggi ei atti pubblicati dal governo provvisorio-

della Serenissima Eepubblica di Genova. — Genova, 1814,
2 tomi in- 8°.

122. — delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello

Stato Pontificio. — Eoma 1834-35, 7 voi. in-8°, ne'quali sono
in appendioe riportate interamente o per estratto le leggi e
disposizioni emanate anteriormente alla presente raccolta, e

richiamate nella medesima come tuttavia in vigore. Dal 1°

gennaio 1834 a tutto il 1866.— Eoma, 1835-66, 34 voi. in-b
0 -

123. — delle leggi e deposizioni del Governo provvisorio ponti»

ficio (he incominciò col 25 novembre 1848 ed ebbe termine

il 9 febbraio 1849 epoca in' cui fu proclamata la repubblica
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romana.— I^ggi, proclami, circolari, regolamenti ed altre dis-

posizioni della repubblica romana. — Kouaa, 1849, in-8*.
•

124. Raccolta delle leggi toscane , delle quali fu ordinata la

pubblicazione nella città e territorio di Lucca. — Firenze,
stabilimento Granducale, 1848, 2 voi. in 4°.

125. — di bandi, notificazioni, editti, ecc.; pubblicati in Bologna
dopo l'unione della Cispadana alla repubblica Cisalpina. —
27 volumi in-8°.

126. — generale delle leggi per gli stati di Parma, Piacenza

e Guastalla. — Parma, tipografia Ducale, 1814; 151 volami
(dal 1814 fino a tutto il 1859, compresi N° 21 volumi
d'indici).

127. — ufficiale degli atti dei Governo dittatorio per le Provincie

Modenesi • Parmensi. — Modena, 1859, 2 voi in 8°.

128. — ufficiale degli atti del R. Commissario straordinario nelle

Provincie delle Marche. — Ancona, 1860-61 ; 1 voi. in-4°,

ed 1 in-8°.

129. — ufficiale dei decreti ed altri atti della Giunta di Governo
per la provincia di Velletri. — Velletri

,
tipografia Gover-

nativa, 1870.

130. — ufficiale delle leggi, decreti e proclami, pubblicati dal Go-
verno municipale e dalla regia Commissione straordinaria

nelle provincie modenesi. — Modena, tipografia Camerale,

1859, in-8°.

131. — ufficiale delle leggi e decreti pubblicati dal Governatore
delle regie Provincie dell'Emilia dal 1° gennaio al 16 marzo
1860. — Modena, tipogr. Governativa 18G0, in-8°.

132.— Ufficiale delle leggi e decreti pubblicati dal R° Governatore
per le Provincie Modenesi, dal 19 giugno al 27 luglio 1859.

Parte 1* — Dittatura dal 28 luglio al 17 agosto 1859;

Parte 2* — Atti del Dittatore per le provincie modenesi
dal 17 agosto al 9 novembre 1859;

Parte 3* — Atti del Dittatore per le provincie modenesi
dal 9 novembre al 31 decembre 1859. — Atti dell'Assemblea

nazionale modenese nei mesi di agosto e novembre 1859.

133. SLecneil des actes du Gouvernement de S. M. le Eoi de
Sardaigne, (dal 1833 a tutto giugno 1860). — Chambéry, 28
volumi in-8°.

134. — des circulaires et instructions émanées du ministèro de
l'intérieur du 1831 au 1837 inclueivement, ot des circulairea
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et instruotions émanées du ministèro da commerce et dea
travaux publicsdu 1831 au 1839 inclusivement.— Paris, 1848,
3 voi. in-8° grande.

135. Recueil des édifs, lettres-patentes, manifeste9 et ordonnanoea
pobliés dans le duchó de Savoye (1814-1836). — Chambéry,
1817-36, 18 voi. in-8°.

136. Réimpression de l'ancien Moniteflr, mai 1789, novembre
1799. — 30 voi. in-4° gr.

137. Répertoire administratif, oa table de l'école dea communea
(1844-68) aveo des références au bulletin annotò des lois et

à la collection complète de lois, arrèts, eto., par Antony
Rouilliet. — Paris, 1870, in-8°.

138. Repertorio del Diritto patrio toscano vigente, ossia spo-

glio alfabetico e letterale delle più interessanti disposizioni

legislative veglianti nel gran bacato, in materie tanto oi-

vili che amministrative, eoo la sommaria indicazione della

statistica delle diverse comunità della Toscana, ediz. 2*. —
Firenze, 1836, 23 voi. in-8°.

139. — della Raccolta dei Regi Editti, manifesti ed altre prov-

videnze dei magistrati, ed uffizii pubblicata dall'anno 1830
a tutto il 1847. — Torino, 1849, in-8*.

140. — universale della legislazione del Regno d'Italia, dall'anno

1802 a tutto l'anno 1809. — Venezia, 1810, 6 voi. in-8°.

141. Rondonnean (L). Corps de droit francala, civi), commercial et

oriminel,contenant les Codes Napoléon, de procedure civile, de
commerce, d'instruction criminelle, des délits et des peines, et

le tarif des frais et dépens en matière judiciaire, imprimós

sur le texte des éditions officielles avec de notes qui indiquent :

1° la concordance des articles dont le législateur a détermine

la relation; 2° les dates des Senatus-Consultes, des lois, dea

décrets, des avis du conseil d'Etat, des décisions, et cirou-

laires ministórielles qui ont expliqué, changé, oumodifió les

dispositions des différents codes; 3° les datea des arrets de
la Cour de Cassation, qui ont fixé la j

urisprudence sur lea

dispositions les plus controversées de ces mfimes code9, aveo
une table générale analytique et alphabétique des matières. —
Paris, 1810, in-4°.

142. — Répertoire général de la législation franoaise depnis 1789
jusqu'au ler janvier 1812. — Paris, 1812,2 voi. in-8°.

143. Rotae Romanae deoisiones. — Venetiis, 30 volumi in-fol.
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144. Sala commentarla in costitutiones antiquas Dncatas Sabaa»

diae. — Taurini, 1582, in-fog.

145. Sanveur Jules. Mémoire sur la révision de la lógislation.— Bruxelles, 1853.

146. Beoti Alexandri. Vocabularium juris utriusque. — Ex of-

ficina Bou6quejana, 1759, 3 voi. in -8°.

147. Birey /. B. Recueil général des loie et des arrèta en ma-
tière civile, criminelle, commerciale et de droit public, fondé

par J. B. Sirey, rédigé depuis 1831 par L. M. De-Vilieneuve
jusqn'en 1859. AA. Carette et P. Gilbert avec le conoonre

de MM. Nachet, Pani Pont, (>. Masse et de pln«ùeur» au-

tres magistrata, et jurisconsultes. — Paris, 1800-1871, 77 voi.

in 4° avec table générale.

148. — Lois annotées ou loia, decreta, ordannanoes, avis da Conseil

d'Etat, eto., avec notes historiques de coocordance et de ju-

risprudence, par A. Carette, continuóes depuis 1845 par
L. M. Devilleneuve et AA. Carette, 1789 à 1830.

La 2" sèrie (1831-1848) oontient une table générale et

raisonnée dea matières de 1789 à 1844.

Ili" partie 1848 à 1854; IV sèrie 1855 a 1860; V sèri»

1861 à 1865; VP sèrie 1866 à 1871. — Paris, in-4<>.

149. Statata civitatia Novuriae. — Novariae, 1583, in-fol.

150. — Magnificae Comunitaria Kegii, 1582, in-fog.

151. — Sabaudiae per librorum et Duconi ordinem.— Taurini aexto

idus, Augusti 1550, B. Sylva, in 4°.

152. — Nuovi ordini e decreti intorno alle cause oivili e cri-

minali. — Nella florida città di Torino, 1577-78, in-fol.

153. — Ordini deH'EccellentÌBaimo Senato di Piemonte, intorno

all'osservanza ohe devono gli avvocati, procuratori, nodari,

seoretari, fiscali, uscieri, attuari, ecc. — Nella florida città di

Torino, appresso il Pelipari, l'anno 1577, in 4°.

154. Statntomm civitatis Montia-regalia collationes, (manca il

frontispizio) quindi la nota d'anno, in-4°.

155. Tripier Louis. Les codes francais collationnés sur les textes

officici.*, contenant: 1° La conférence des articles entro eux;

2" Sous chaque article, les textes tant anciens que nouveaux
qui les expliquent, les complètent ou les modifient; 3° Un
supplément par ordre alphabétique et chronologique renfer-

mant, outre les lois les plus usuelles, celles exigées pour les

thèses et Jes textes anciens qui sont encore en vigueor; 4***

Une table chronologique, et une table alphabétique renvoyant.
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chacune aux lois et aux pages où oes loia sont reproduites

;

et lee seuls oà sont rapportés les textes du droit ancien et

intermédiaire néoessaires à l'intelligence des artioles. — Paris,

1872, vingt-troizième édition, in-8°.

156. Vignali Giovanni. Corpo del Diritto corredato delle note

di Dionisio Gotofredo, e di C. E. Freisleben, altrimenti Ferro
Montano, con le varianti delle leggi e con la conciliazione

delle etesse fra loro: preceduto dalla cronologia delle leggi

di Boma, compilata sulle migliori opere finora pubblicate,

coll'aggiunzione delle istituzioni di Cajo, dei frammenti di

tutte le leggi relative al Diritto romano, sia che sieno men-
tovate nel corpo del Diritto, sia che sieno raccolte in altre

opere dei frammenti di Ulpiano, di Paolo, e de' frammenti
cosidetti Vaticani, corredato in ultimo di 6 indici cronolo-

gici ed alfabetici.

1° Alfabetico delle leggi con la menzione degli scrittori

che ne trattarono;

2° Alfabetico delle iniziali delle leggi comprese nel corpo
del Diritto;

3° Cronologia de' Giureconsulti romani con la biografia di

ciascuno di essi, e le opere che composero
;

4° Alfabetico delle materie contemplate nel corpo del di-

ritto e degli scrittori ch9 lo trattarono; tra i quali anche
quelli del nostro Regno;

5° Alfabetico degli scrittori legali col rinvio alla materia

intorno alla quale versarono;

6° Alfabetico delle definizioni, e delle sentenze o massime
ohe s'incontrarono in tutto il corpo del Diritto.

Per oura del Consigl. Giovanni Vignali. — Napoli, 1856-62,

10 voi. in-4° grande.
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FILOSOFIA DEL DIRITTO

157. Ayala (D') Mariano. La milizia e la civiltà. — Firenze,

1860, in-8*.

158. Albini P. L. Per l'inaugurazione della cattedra di enciclo-

pedia e storia del diritto.— Discorso pronunziato il 6 no-

vembre 1846.— Novara, in-8f.

159. Barbàcovi Virgilio. Opuscoli spettanti alla scienia della

legislazione.— Trento, 1814, in-8°.

— Orazioni e dissertazioni giudiziali, 5 voi.

— Discorsi, 7 voi. in-8°.

160. Boehmerl Justi Henningii. Introductio in jus publicum uni-

versale ex genuinis juris naturae principiis deauotum, et in

usnm juris publici particularis quarumcumque rerum-publi-

carum adornatum
,

adjecto indice duplici.— Pragae, 1763,

in-4a .

161. Bonneville A. De l'amélioration de la loi criminelle en vue
d'une justice plus prompte, plus efficace, plus générease et

plus moralisante.— Paris, 1855, in-8°.

162. Briganti Filippo. Esame economico del sistema civile.

Nei volumi 28, 29 della Raccolta degli Economisti classioi

pubblicati in Milano dall'anno 1805 al 1816 da Pietro

Custodi.

163. Brongam (lord) Enrico. De la démocratie et dee gouverne-
mente mixtes; traduit de l'anglais par Louis -Regie, précédé

d'une étude sur lord Brongam par le vicomted'Haussonville.
— Paris, 1872, in-8°.

164. — Filosofia politica. Versione di Paolo Emiliani Giudici e

Raffaele Busacca. — Firenze, 1850 e 1855, 2 voi. in-8*.

165. Bnrlamacchi G. <?. Principii, del diritto della natura 8
delle genti, colla continuazione del diritto della natura ag-

giunta nell'ultima edizione d'Yoerdor, tutto notabilmente ac-

cresciuto da De Felice. — Siena, 1780, 8 voi. in-8».
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166. Collina Giuseppe. Sulla scienza pratica della Laostenia,

ovvero stilla scoperta della reale e fondamentale costituzione

delle civili sooietà. Programma ragionato. — Torino, 1858,
in-8°.

167. De Oonjufila ad solins rationis normam exaotis. — Ticini,

1781, (mise. eccl. tom. 9°).

168. De-CHoannis Giovanni. Il progresso indefinito del diritto.— Cagliari, 1863, in-8* grande.

169. De-Iiaveleye Emilio. Essai snr les formes de gouverne-
ment dans les sociétés modernes. — Paris, 1872, in-8°.

170. Domat. Les lois civiles dans lenr ordre natnrel, le droit

public et legum delectus. — Paris, Durand, 1777, 2 volumi
in-fog.

171. Fava Angelo. Nozioni fondamentali di economia sociale.

—

Torino, 1833, in-8°.

172. Fenicia Salvatore. Libro decimoquinto della politica. — Bari,

1869, in-8».

173. Filangieri Gaetano. Delle leggi politiche ed economiche.

Estratto della scienza della legislazione, libro secondo. (Voi. 32
degli Economisti Italiani, part. mod.).

174. — La scienz* della legislazione. — Firenze e Milano, 1782*86,

4 tomi in 11 volumi in-8"
,

compresa la parte V* della».

1* edizione milanese del 1791, cioè la 1* parte del 5° libro

che forma P8° voi. postumo dell'edizione originale di Napoli.

175. Xiachenal. De la peine de mort.— Turin, 1860, in-8°.

176. Lampredi Joh. Marie. Juris publici universalis sive juris na«

turae et gentium theoremata. — Florentiae, 3 tom. in-12e.

177. Massetta Filippo. La razza negra nel suo stato sel-

vaggio in Africa e nella sua duplice condizione di emanci-

pata e di schiava in America. Raccolta delle opinioni dei più

distinti antropologi d'Europa e d'America, non che di celebri

viaggiatori, messe assieme e corroborate da osservazioni pro-

prie.— Torino, 1864, in-8°.

178. XlCercier de la Rivière. (Scuola fìsiocratica). L'ordine natu-

rale ed essenziale delle società politiche. — (1° voi., 1* serie

della Biblioteca dell'Economista).

179. Minghelli-Vaini G. L'inlividuo, lo Stito e la società.—

Firenze, 1868, in-8°.

180. Mocenigo Pietro. Trattato universale, filosofico e politioo

sopra lo stato dell'uomo libero ed in società.— Venezia,

1789, in-8°.
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181. Uffenoni Damiano. Considerazioni storico-filosofiche sali*

pena capitale.

Memoria letta nella adunanza 19 dicembre 1861 e 16 gen-

naio 1862 all'accademia fisio-medico-Btatistica, la quale stante

l'importanza ed attualità del grave argomento, ne decretò-

l'immediata pubblicazione. — Milano, 1802, in-8°.

182. Orimini (D') Antonio. Delle arti e scienze tutte divisate nella

giurisprudenza. — Napoli, 1717, 2 voi. in-4°.

183. Pierantoni Augusto. Dell'abolizione della pena di morte.
— Torino, 1865, in-4".

184. Piersantelli A. E. Nomogonia giuridico—penale, ossia scienza-

delia giustizia e del diritto applicata alla giurisprudenza penale.

185. Fnffbndorf. De jure naturali et gentium. — Lipsiae, 1758,

3 volumi in-4°.

186. Rosacuta Gio. Battista. Progetto di legge al Parlamento
Italiano sul militar duello e breve cenno sulla pena di morte.— Genova, 1861, in-8°.

187. Rosmini-Serbati Antonio. Filosofia del Diritto. — Milano,
1841-43, in-8° gr.

188. B.ougier-I»abergorie. Essai politiqne et philosophique sur

le commerce et la paix. — Paris, 1797, in-8°.

189. Saggio analitico di giurisprudenza naturale e sociale. —
Perugia, 1823, 6 volumi, in-8°.

190. Schmidt. Principii della legislazione universale. — Napoli,

1795, 4 volumi in-8°.

191. Sesta Angelo. Intimi rapporti tra la costituzione fisica e

morale dell'uomo con la costituzione politica della società, e>

confutazióne dei moderni errori politici.— Palermo, 1871, in-8".

192. Stotto-Fintor Giovanni. Degli ufficii dei magistrati e delia-

virtù civile. Libri 6. — Cagliari, 1850, in-8".

193. — Dei principii razionali e di diritto positivo intorno al

matrimonio. — Cagliari (senz'anno), in-8°.

194. Spedalieri Nicolò. Trattato del Gius naturale divino. —
Firenze, 1775, 2 voi. in-4°.

195. Tamburini Patri. Elementa jurie naturae.— Mediolani, 1815,
2 volumi in-8°.

190. Trattato sulla unione della morale colla politica, ossia al-

cune osservazioni sulla questione: fin dove è possibile che la

morale della vita privata venga osservata nel governo degli

Stati. — Torino, 1846, in-8°.

197. Turcotti Aurelio. Catechismo civile-filosoficc-morale, pro-

posto alle coscienze indipendenti. — Torino, 1869, in-8° picc.
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"198. Acosta Gerolamo. Istoria della origine e del progresso,

delle rendite ecclesiastiche, ecc.— Venezia 1768, (Mise. Ecol.

tom. 8°).

199. Adnet Amédée. Hiatoire da parlement Belge 1847-58. —
Bruxelles, 1862, in-8°.

200. Andrencci Ottavio. Gli Orfanotrofi. Cenni storici. — Fi-

renze, 1855, in-8°.

201. Barletta Fasquale. Leggi e documenti antichi e nuovi
relativi alla Sila di Calabria, raccolti, ordinali e divisi in

due parti.

Parte prima. Leggi e documenti anteriori sll'anno 1806.

Id. seconda. Legsri e documenti posteriori all'anno 1806.
— Torino, 1864, in-8°.

202. Battaglini Marco. Istoria universale di tutti i Concilii ge-

nerali e particolari celebrati nella Chiesa, di monsignor Marco
Battaglini vescovo di Nocera, (3

a Edizione). — Venezia,

1696, in-fog.

203. Bechard Ferdinando. Droit municipal au moyen-àge. —
Paris, 1860, 2 volumi in 8°.

204. Beltrani Scalia Martino. Sol Governo e sulla riforma

delle carceri in Italia. Saggio storico e teorico. Parte prima:

Storia del Governo delle carceri. — Torino, 1817, in-8°.

205. Bertolotti A. Statuti minerarii della valle di Brosso del

secolo XV. — Torino, 1870, in-8°.

206. Bianchini Lodovico. Storia delle finanze nel Regno di Na-
poli. — Napoli, 1834, 3 volumi in 8 e

.

207. Della Storia economico-civile di Sicilia. Libri due. — Na-
poli, 1841, in.8°.

208. Boccardo Gerolamo. Manuale di Storia -lei Commercio.

—

Torino, 1858, in-8°.

209. Boeckh. Capitoli sulla moneta de' Greci, estratti dall'opera

Economia politica degli Ateniesi. (Voi. 5, della serie della

Biblioteca dell'Economista).

210. Bonghi Salvatore. Bandi lucohesi del secolo xiv, tratti dai

registri del R. Archivio di Stato in Lucoa. — 1863, in-4*.



211. Bossevillo (De). Histoire de la Colonisation penale, e
dea étabiissemente de l'Angleterre en Australie. — Paris,.

1859, in-8».

212. Brofferio Angelo. Storia del Parlamento Subalpino iniziatore

dell'unita italiana. — Milano, 1869, 6 voi. in-8° gr.

213. Bruna Giuseppe Carlo. Notizie storiche sul Penitenziario

della Generala. — Torino (senz'anno), in-8w.

214. Capré Francois. Traité historique de la Chambre des Comptes
de Savoye, justifié par titres, statuts, ordonnances, édiots et

autre3 preuvea tirés des archives. — Lyon, 1862, in-4°.

215. Carmignani. Storia della origine e dei progressi della filo-

sofia dei Diritto. — Lucca, 1851, 2 volumi in-8°.

216. Caruso Giambattista. Discorso istorico-apologetico della Mo«
narohia di Sicilia, composto d'ordine di Vittorio Amedeo, per

la prima volta pubblicato ed annotato per G. M. Mira. —
Palermo, 1863, in-8°.

217. Cibrario Luigi. Cenni sulla condizione delle finanze , dal

1847 a tutto il 1852. — Torino, 1852, in-8°.

218. — Descrizione storica degli Ordini religiosi; compilata sulle

opere di Bonanni d'Helyot, dell'ab. Tiron ed altre, si edite,

che inedite. — Torino, 1845, 2 volumi in-4°.

219. — Descrizione storica degli Ordini cavallereschi — dell'An-

nunziata — di S. Maurizio — Militare di Savoia — Civile

di Savoia. — Torino, 1846, 2 voi. in-4°.

220. De Cesare Carlo. Il passato, il presente e l'avvenire della

pubblica amministrazione nel regno d'Italia. — Firenze, 1865,
in-8°.

221. De Salute Hermine. Traité de l'organisation municipale et

des élections communales, oontenant: 1° L'histoire des insti-

tutions municipales en France ;
2° Les lois aur l'organisation

municipale avoc des explications sur l'esprit et l'application

de chaque artiole, d'après les discussioni des Chambres légis-

latives, la jurispradenoe du Conseil d'Etat et de la Cour de
Cassation, les instructions ministérielles et les auteurs. bm*

édition. — Paris, 1868, in-8°.

222. Pischel Ed. La constitution d'Angleterre. Exposé historique

et critique des origines, du développement successi f et de
l'état aotnel de la loi et des institntion anglaises. Traduit sur
la 2" édition allemande, comparée avec l'édition angiaise de
E. Jenerishe, par eh. Vogel, 1864. — 2 voi. in-8°.

223. rorneron II. Histoire des débats politiques du Parlement
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augia» dépuis la révolution du 1868. — Paris, 1871,
in-8#.

224. dentili Alfonso. Uno sguardo Balle condizioni politico-am-

ministrative del regno d'Italia. —-Ferrara, 1865, in-8* pioo.

225. Gravina Johanni Vincenti. Originum juris civili* libri tres,

et de Komano imperio liber singularis. — Venetiis, 1730,
in-4° picc.

226. Jung. De jure Sabinorum. — Gottingae, 1743, in-4°.

227. Laferrière F. Hiatoire da droit francais précédé d'une in-

troduotion sur le droit oivil de Home. — Parie, 1852-58,
6 volami in-8°.

228. Mantovani-Orsetti. Domenico. Sulle origini e sui pro-

gressi del Diritto romano. Memoria letta nell'ateneo di

Treviso, nella sessione del giorno 4 giugno 1857. — (senza

luogo ed anno), in-8°.

229. BKarotii Caroli Philippi. Apologetioon prò magistratibas

pedemontanis. — Augustae-Taurinorum, 1641, in-8°.

230. Notizie storico-statistiche sui penitenziarii di Alessandria

e di Oneglia. Appendice del Calendario generale del Kegno.
— 1854.

231. Pallavicino Camillo. Sulla svincolatone delle enfiteusi.

Riflessioni. — Genova, 1857, in-8°.

232. Pipitene Giuseppe Nicolò. Sull'attuale enfiteusi e su di un
nuovo diritto di vendita a rendita fondiaria. Lettera. —
Palermo, 1861, in^8°.

233. Relazione intorno ai lavori inviati al concorso sol tema
proposto dalla olasse di soienze morali, storiche e filologiche

della reale Accademia delle Scienze di Torino, con suo pro-

gramma del 29 gennaio 1863. « Investigare l'influenza del

contratto enfiteutico sulle condizioni dell'agricoltura, e sulla

« libertà degli agricoltori specialmente in Italia. » — Torino,

1865, in-*.

234. — sulla istituzione di risparmio nello Stato pontificio e sul

progresso delle medesime a tutto il 31 deoembre 1857, ras-

segnata a sua Santità Papa Pio IX da monsig. Andrea Pila

ministro dell'Interno il 20 aprile 1859. — Roma, 1859.

235. Ricca Erasmo. Istoria dei feudi del regno delle due Si-

cilie di qua dal faro, intorno alle successioni legali nei

medesimi, dal XV al XIX secolo. — Napoli, 1859, 4 volumi
in-4\
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236. Ricotti Ercole. Breve istoria della Costituzione inglese. —

Roma-Torino-Firenze, 1871, un voi. in-8°.

237. Rosa Gabriele. Delle leggi di Bergamo nel medio-evo. —
Bergamo, 1856, in-8*.

238. JLnssel John. Essai sur l'hietoire du Gouvernement et de
la Constitution britannique. — Paris, 1865 , in*8°.

239. Sabatier M. Histoire de la Législation sur les femmes pu-
bliques et les lieux de debauohe, in-8*.

240. Sartori dott. Gio. Battista. Storia, legislazione e stato at-

tuale dei feudi. — Venezia, 1857, 1 voi. in-4°.

241. Schoell F. Histoire abrégée dee traités de paix entre les

puissances de l' Europe depuis la paix de Vestphalie par feu

M. de Koch, ouvrage entièrement refondu, augmenté et con-

tinué juequ'au congrès de Vienne et aux traités de Paris de
1815. — Paris, 1817, 15 voi. in 8°.

242. Sclopis Federico. Storia della legislazione in Piemonte.
— Torino, 1833, in-8».

243. Storia della Legislazione italiana — Torino , Unione Tipo»

grafico-Editrice, 1863-64, 3 voi. in-8° — I primi due coni'

prendono origini e progresso: il 3° Yepoca della rivoluzione

francese 1789 fino a quella delle riforme Italiane, 1847.

244. Stani Federico Giulio. Storia della filosofia del diritto. Ver-
sione italiana di Pietro Torre, annotata da Raffaele Conforti.— Torino, Favale, 1853, 2 voi. in-8°.

245. Starrabba Baffaele. Il conte di Prades e la Sicilia (1477-79).
Documenti inediti per servire alla storia del Parlamento si-

ciliano. — Palermo, 1872, in-8°.

246. Stobbe Oddone. Storia delle origini del Diritto germanico.
— Firenze, tip. Botta, 1868, in-8°.

247. Storia della pretesa monarchia di Sicilia. — Roma, 1715,
in-4°.

248. Tenot Eugène e Dnbrost Antoine. Les suspects en 1858
sur Thistorique, sur l'application de la loi de surétó géné-
rale, emprisonnements

,
transportations. — Paris, eto. 1869,

in-8w.

249. Terrasson Antoine. Histoire de la Jurisprudence romaine,

contenant son origine et ses progrès, depuis la fondation de
Rome jusqu'à présent. — Paris, 1750, in-fog.
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250. Tonelli Tommaso. Saggio isterico solle prigioni e sul si-

stema penitenziario. — Firenze, 1845, in-8°.

251. Troplong. De l'inftaenoe dn Christianisme snr le droit civil

des Romains. — Paris, 1855, in-8°.

DIRITTO POLITICO

252. Abecedario Italiano dedicato a Pietro Micoa, Opuscolo
politico. — Torino, 1860, in-8°.

253. Abruzzini Pasquale. Come mettersi le popolazioni nel

grado di apprezzare e fruire i vantaggi del nuovo regime
costituzionale italiano. Pensieri. — Bari, 1861, in-8°.

254. Abusi (Gli) del soppresso Tribunale della R.* Monarchia
in Sicilia. — Palermo, 1868, in-8°.

255. Accordo dei veri principi filosofici e religiosi coll'articolo

25 della legge dei Registri riguardante il matrimonio. Del
diritto della civile sovranità sopra il matrimonio. — Genova;

1798, (opera di Gaetano Giudici). (Mise, eccl., tomo 14).

256. Adami Filippo Antonio. Raccolta di leggi e statuti sui

possessi, ed acquisti delle mani morte con varie dissertazioni

di celebri autori, opera che può servire di continuazione al

trattato della regalia, scritto da D. Pedro Rodigues Campo-
manes. — Venezia, 1767, in-4°. (Mise, eccl., tom. 1).

257. — Supplìmento alla suddetta raccolta. — Venezia, 1767,
in-4°, (Misceli, medesima).

258. Adresse au Gouvernement. La Franca en danger par

l'ultramontanisme. — Paris, 1801. (Mise, eccl., tom. 13).

259. Agnglia cav. avv. Salvadore. La quistione romana e la

sua possibile soluzione. — Napoli, 1865, in-4
0

.

260. Albarella Vincenzo. A Guglielmo Gladstone narrando del

popolo di Napoli. — Torino, 1851, inl2°.



- 26 -
261. Alglave Emile. — Droita d'action da Ministèro public on

matière civile dana l'intérét de l'ordre public — Dea juris-

diotions civilea ohez lea Romaina juaqu'à l'établiasement dea

Judicia extraordinaria. (Thèse pour le, doctorat). — Paria,

1868, in-8°.

262. Annalea de l'association internationale pour le progrèa dea

aciencea aociales, 4me se8sion, Congrès de Berne. — Bruxelles,

1866, in-8° gr.

263. Analisi d'una dissertazione in oui pretende l'autore della

medesima di dimostrare, che i sovrani non sono autorizzati

a proibire ai loro sudditi di farai religiosi, nè a' professi

di eseguire i loro voti. — 1781. Mise, eccl., tom. 14).

264. Analisi e confutazione delle sediziose lettere, ecc., intorna

agli editti di S. M. Imp. riguardanti alcune materie di disci-

plina ecolesiaatica. — Pavia, 1787. (Mise. eccl. , tom. 7° ).

265. Ancien (L') Clergé oonstitutionnel jagé par un évèque
d'Italie. — Lauaanne, 1804. (Mise, eccl., tom. 16«.)

266. Angeli Luigi. Memorie storiche sali' antichità ed eccel-

lenza dell'Ordine Aureato, ossia dello Speron d'oro.— Roma,
1841, in-8°.

267. Annales du Farlement francais, par une Société de publi-

cistes sous les auapices des deux Cnambres. — Pari?, 1839-

1844, 6 vol.in-4'.

268. Apercn sur l'Etat politique dea province* Moldo-Valaques*
— Parie, 1850, in 8\

269. Apologia d*lle risoluzioni C*«aree ultimamente prese sulla

disciplina ecclesiastica. — 1782. (Mise, eccl., tom: 18°).

270. Arnisoei. De Autoritate Principum. — 1635, in-4«.

271. — De jure Magistrato. — 1035, in-4°.

272. — De Republica seu relectionis politicae, libri duos-Argen-

torati. — 1636.

273. Articoli proposti da S. A. R. il Gran Duca di Toscana ai

vescovi della Toscana pel sinodo nazionale . — Pavia, 1787,
in-8°. (Mise, eccl., Tom. 2°).

274. Assemblea delle associazioni liberali. (Comitati di provve-

dimento e Deputati dell'opposizione democratioo-parlamen-

tareì tenuta in Genova addi 9 e 10 marzo 1862. (Resoconto

pubblicato dalla Presidenza. — Genova; 1862, in 8-°.

275. Atto solenne della proclamazione dei voti del popolo dello

Stato Parmense per la riunione al Regno Sardo, con discorso

di Ferdinando Maestri. — Parma, 1848, in-4» grande.
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276. Autonomia (Della) amministrativa dei singoli Stati d'Italia.

— Milano, 1860, in 8*.

277. Autorità legittima dei Vescovi e dei Sovrani per pro-

cedere alla riforma dei regolari, senza ohe vi concorra l'au-

torità del Papa, traduz. dal francese. — Venezia, 1768.
(Mise. Eccl., tom. 5).

278. Azeglio (D') Massimo. Lettera agli elettori (2* edizione.—
Firenze, agosto 1865, in-8°.

279. Azeglio (D') marchese Roberto. Le pastorali politiche dell'Epi-

scopato. — Torino, 1860, in-8°.

280. Bagehot W. La Constitution anglaise. — Paris, 1869,
in-12».

281. Balbini. Traité théorique et pratique de Droit public et

administratif.— Voi. 5 in-8°.

282. Batbio A. Traité thóorique et pratiqne de droit pnblio et

administratif, contenant l'examen de la doctrine et de la ju-

risprudence : la comparaison de notre législation aveo les loia

politiqnes et administratives de l'Angleterre, des Etats-Unis,

de la Belgique , de la Hollande , des principaux Etats de

l'AUemagne et de l'Espagne : la comparaison de nos institn-

tions actuelles avec celles auxiliaires de l'administration

,

l'économie politique et statistiqne.— Paris, 1862-68, 7 voi.

in-8°.

283. Beaune Henri. I)es distinotions honorifiques et de la par»

ticnle. — Paris, 1862, in-8», 2* édition.

284. Belfiore avv. Francesco. L'Italia e la Chiesa. Pensieri in-

tórno al diritto pubblioo, all'economia politica ed alla finanza

in rapporto con la Chiesa cattolica in Italia, con un progetto

di tassa di 500 milioni. Segno nno schema di legge organica

sopra i beni ecclesiastici.— Aquila, 1867, in-8°.

285. Bollono Edoardo. Codice della Guardia Nazionale, conte-

nente le leggi 4 marzo 1848 e 27 febbraio 1859 , con com-
menti, ed i relativi decreti, regolamenti e ciroolari.— Torino,

1860, in-8% 4* ediz.

286. Bertetti. Dei dirilti dell'autorità civile in materia benefi-

ciaria.— Torino, 1856, in-8°.

287. Beiozzi Yincenzo. Dell'autorità del Principe riguardo ai

voti de' propri sudditi. — Milano, 1776. (Mise, eccl., tom. 3).

288. Batacchi Alessandro. Sul diritto di grazia, considerazioni

giuridico-politiche.— Napoli, 1864, in-8°.
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289. Bielfeld (De). Institutions politiques. — Leyde, Bassom-

piere, 1768, 3 voi. in-8°.

290. Bivort I. B. Loi sur la garde civique, expliquée et inter-

prétée par les discussions da pouvoir legislatif.— Bruxelles,

1848, in-12».

291. Block Maurice. Dictionnaire général de la politique. —
Paris, 1863, 2 voi. in-8°, A-Z.

292. — L'Europe politique et sociale. — Paris, 1869, voi. unico,

in-8°.

293. Boccaccini Modesto. Esposizione di fatti e documenti; ed

il Seminario vescovile di Pistoia. — Prato, 1869, in-8°.

294. Boggio Pier Carlo. Fra un mese!. . . Ipotesi.— Torino, 1859,
in-8°.

295. Boggio Pietro Antonio. Discorso politico pronunziato nel

banchetto, che ebbe luogo a Biella la sera delli 12 dicembre

1861, a cui intervennero le autoriti locali e 60 circa dei pia

illustri signori di quella Manchester subalpina e suo circon-

dario. — Biella, 1862, in-8° grande.

296. BonCompagni. Considerazioni sull'Italia Centrale. — To-
rino, 1859, in-8°.

297. Bondilh. Triomphe du libéralisme. Lettre à M. le comte de
Cavour.— Marseille, 1861, in-8°.

298. Bordo (De la) A. Esprit d'association dans tous les intérèts

de la Communautó. — Paris, 1821, 2e édit., 2 vol.in-8°.

299. Borronl Luigi. Del potere temporale dei Papi e del diritto

degli Italiani di costituirsi in nazione. — Mantova, 1871, in-8°.

300. Brayda Giovanni. L'uomo e lo Stato. Riflessioni sul di-

ritto politico universale. — Benevento, 1872, in-8°.

301. Brizio jP. Popolo e Governo, ovvero la strada di Venezia.— Torino, 1862, in-8°.

302. Broccoli aw. Angelo. Riforma della legge sulla Guardia
nazionale italiana. Studi politico-tecnico-legali. — Napoli, 1867,
in-4°.

303. Broglio Emilio. Delle forme parlamentari.— Brescia, 1865,
in-8°.

304. Brongam (Lori). De la démooratie et des Gouvernements
mixtes ; traduit de l'anglais par Louis Eegis, précédé d'une

étude sur lord Brougan, par le vicompte d'Haussonville. —
Paris, 1872, in-8'.
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305. Bnffeoli. La regalia dei tesori nei Pontificii dominii. —

Roma, 1778, 1 voi. in-4°.

306. Bullarium, sen Literae Komaoornm Ponti ficura pertinentea

ad sacram religionem et ordinem militarem Sancii Mauritii et

Lazari. — Augustae Taurinorum, ex lyp. Regia (senz'anno).

307. Btiniva Giuseppe. La libertà della stampa negli Stati Sardi.
— Torino, 1850, in-8°.

308. Bunsen Cristiano Carlo Giosia. I segni del tempo. Lettere

sopra la libertà di coscienza; versione del dott. Emilio Leone.— Torino, 1860, in-8°.

309. Oabantous L. Répétitions écrites sur le droit public et ad-

minifitratif, contenant l'exposé des principes généraux, lenrs

motifs et la solution des questiona hiatoriques, 1867, in- 8°.

310. Caleca avv. Antonio. Difesa della Legazione apostolica di

Sicilia. — Palermo, 1867, in- 8°.

311. Garanti Biagio. La nuova Roma. — Torino, 1862, in-8°.

312. Carnè (De) Louis. Études snr l'histoire da Gouvernement
reprósentatif en France, da 1789 à 1848. — Paris, Didier,

2 voi. in-8 u
.

313. Oarntti Domenico. Dei principii del governo libero, e saggi

polìtici. — Firenze, Le Monnier, 1861, in-8°.

314. Casanova Lodovico. Del diritto costituzionale. Lezioni or-

dinate dall'avv. Cesare Cabella.— Genova, 1860, 2 voi. in-8°.

315. Casati Carlo. Roma o Firenze; qoal esser debba la capitale

d'Italia? Nuova edizione, dedicata a S. 8. B. M. il Re. —
Torino-Firenze, in-8°.

316. Castelli Michelangelo. Catechismo costituzionale ad uso del

popolo. — Torino, 1848, in-8°.

317. Castiglione Pietro. Della monarchia parlamentare, e dei

diritti e de' doveri del cittadino secondo lo Statuto e le

ultime leggi del regno Sardo-Lombardo. Trattato popolare.

— Milano, tip. Guglielmini, 1860, 2 voi. in-8°.

31-8. Cavour conte Benso Camillo. Opere politico-economiche.—
Cuneo, Galimberti, 1855, 2 voi. in-8°, colla vita dell'Autore.

319. — Discorsi parlamentari raccolti e pubblicati per ordine della

Camera dei Deputati. — Torino-Firenze, 1863-70, 10 volumi

in-8° gr.

320. Cenni sopra la Statuto fondamentale del 4 mano 1848. —
Torino, in-8*.
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321. Cenni storici sul Regio Economato.— Torino, 1854, in-8'.

322. Oerlmonial (Le) officiel, où les honneurs, les préséances et

rangs civile, militairea mariiimes et diplomatiquee, obseryés

dans les cérémonies publiques et à la cour d'après la légie-

lation, de la jurisprudenoe, va les engagé* établis, ete. —
Paris, 1865, in-8°.

323. Chateaubriand (De). Lettre a M. le rédactenr da journal

des Dèbats. (Liberté de la presse).

324. Cherbulie* A. E. Théorie des garanties constitutionnelles.

— 1838, 2 voi. in-8°.

325. Chiala Louis. Une page d'histoire da gonvernement repró-

entatif en Piémont. — Tarin et Paris, 1858, in-8°.

326. Chiesa (Della) cattolica ne' suoi rapporti colla nuova organiz-

zazione politica del Begno d' Italia. — Bologna, 1861, in-8°.

327. — evangelica libera dei Cristiani di Napoli, e della sua opera

di associazione evangelica nelle provincie meridionali d'Italia,

per gli anni 1861-62-63. — Napoli, 1864, in-8°.

328. — (La) e la Repubblica dentro i loro limiti. — 1768. (Mise,

eooles. tom. 9.)

329. Chiesi Luigi. Il sistema ipotecario illustrato. Nuovi etudii.— Torino 1863, in -8°.

330. ChiriM Filippo. Sulla solnzione della questione romana,
Pensieri. — Torino, 1864, in-8°.

331. Cipriani. Pensieri politici, morali, legali. — Napoli, 1866,
in4».

332. Clément monseign'eur Auguste. De la paiz entro l'Eglise

et les Elats. Tradait sur l'originai allemand par le comte
d'Horrer. — Paris, 1844.

333. Code ecclésiastique francais d'après les loia ecclésiastiques

d'Hericourt, avec les moditìcations commandées par la législa-

tion nouvelle, et accompagné des notes par Matbiaa Biscard

Auguste Henzion. — Paris, 1828, in-8°.

334. Codice feudale della Repubblica di Venezia. — Venezia,

tipografia Bonvecehiato, 1842, in-4° pico.

335. Collexione di I. R. leggi ed ordinanze in materie economiche

eccleaiastiohe, dallanno 1767 fino al 1783, tradotte dal te-

desco. — Pavia, monietero di S. Salvadore, 1785, 1 voi. in

due parti, in-fogl.

336. Concile (Le) oecuménique et les droits de l'Etat. — Paris,

1869, in-8».
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337. Contadino (II) all'urna elettorale. Dodici veglie proposte

dal Maestro di acuoia al suo villaggio, 31 dicembre 1859.

—

Novara, in-8°.

338. Oonférences faites à Turin dans l'hotel de Ville en pré-

sence de mesaieurs les Ambassadeura suisaes entre les Miniatres

de 8. A. R. et les Députes des Vallées de Luserne à la fin

de l'année 1663 et au commencement de la conrante 1664. —
Tnrin, 1664, in-4° (senza frontispizio stampato).

339. Carico Simone. Lettera all'ex-ministro, duca di Persigny.

—

Palermo, (27 maggio 1865) in-8°.

340. Corporations (Les) religieuses au dix-neuvième siècle. —
Turin, 1849, in-8".

341. Constant Benjamin. Cours de poli tiquo constitutionnelle,

ou Collection des ouvrages publiées sur le gouvernement re-

présentatif, aveo une introduction et des notes par Ed. La-
boulaye. — Paris, 1861, 2 voi. in-8°.

342. Corso Hippólyte. La Savoie devant le suffrago universel.

— Chambéry, 1860, in-8°.

343. Cortesi Pio. La monaoa ammaestrata nel diritto che ha il

Principe sopra la clausura, e nella libertà, che le rimane di

riformarsene al seoolo, soppresso il monistero e l'istituto.

—

1782. (Mise, code?., tom. 3).

344. Costantini Andrea. Lettere politiche per le provinole me-
ridionali d'Italia.— Teramo, 1862, in-8°.

345. Costituzione politica spagnuola promulgata in Cadice il 19
di marzo 1812. — Torino, Stamp. Beale, 1821, in-80

.

346. Cotto. Observations sur le nouveau projet de loi relatif à
la police de la presse. — Paris, 1827, in*8°.

347. Oraveri Vincenzo. Manuale elettorale, ossia esposizione della

legge elettorale promulgata da Carlo Alberto nel 17 marzo
1848, con rapporto ed illustrazione dei corrispondenti arti-

coli della legge elettorale promulgata in Francia il 19 aprile

1831. — Saluzzo, 1848, in-89.

348. Cridis Giuseppe. Della politica militare. Libri quattro. —
Torino, 1824, per l'Alliana.

349. Cnrmer L. Armorial universel, précédé d'un trai'té complet
de la soienoe du blason.— Paris, 1846, in-4°.

350. D'Arco Ciro. Le elezioni politiche. Lettf ra a Massimo d'A-
zeglio.— Torino, 1860, in-8\

351. Dard M. Observations sur le droit de soaveraineté de la
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Franco aur Saint-Domiogoe et Bur le droit des coIona prò-

priétaires de cette ile. — Paria, 1823, in-8°.

.352. Dard M. Observations sur le projet de loi d'indemnité à ao-

corder aux émigrés. — Paris, 1825, in-8°.

353. Decadenza del Papato e istituzione di chiese nazionali cat-

toliche. Risposta all'Enciclica di decembre 1864. — Torino,

1865, in-8°.

354. De Cesari Tito. Risposta al discorso del sur. visconte de
Lagnerronière pronunziato al Senato francese per la questione

romana. — Città Sant'Angelo, 1862, in-8°.

355. De-Ferrart L. A. Indirizzo al Parlamento Nazionale.—
Genova, 1853, in-8°.

356. De Gaetani A. L'indipendenza del Papa fatta precipua gua-

rentigia dell'unità italiana. — Firenze, 1871, in-8°.

357. De Hericonrt Louis. Lea lois ecclósiastiques de France
dans leur ordre naturel, et une analyse des livrea du droit

canonique conférés avec les usages de l'Eglise gallicane. —
Paris, 175G in-fog.

358. De Kcrchove Oswald de Denterghem. De la responsabilité

des ministres <ians le droit public belge.— Bruxelles, 1867,
in- 8°.

359. De-UXagny Claude (du fen). Archeologie héraldique. Le.

Roi d'arnies. Juriaprudenee nobiliaire.— Florence, 1865, un
voi. in-4° grande.

360. — De la repression des uaurpations des noma et titres de

noblesse. — Paris, 1869, in-8°.

361. De ZLeal De Carban. La science du gouvernement. —
Aix La Chapelle e Amsterdam, 1761-64, 8 voi. in-4°.

362. De Rinaldi* Bartolomeo. Della istruzione pubblica e del-

l'educazione secondo i novelli bisogni dell'Italia libera ed
unita. Saggio filosofico. — Napoli, 1860, in-8°.

363. — Sulla giustizia e necessità della più ampia attuazione dei

decreti del 17 febbraio intorno la soppressione degli ordini

religiosi , ossia gli ordini religiosi eaaenzialmente incompati-

bili con la libertà, progresso delle nazioni.— Napoli, 1861,
in-4°.

364. De-Rossi Thomas Bominicus. De Sardiniensi feudo. Foe-
minae, filiia et auocessoribua auis in feudum tamen et ad
propriam naturam feudi, seoundum morem, ao usua Italiae

concesso. Disceptatio fiscalis, succesaionem foetninarum et

masculorum dìacendentium ex ipsia qualitati fendi, allegata
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Segni consuetudini, uno nullis concessionis clausulis, aliisque

circumstantiis perperam innixam expendens, atque rejiciens

quam S. S. R. ejusque sacro supremo in Regia aula sedenti

sardiniae Consilio Ult. R. fissi in eodem Consilio pro-advo-

catns I. T. D. De-Rossi. Accedit appendicis loco series rerum
judicatarnm ad Sardornm feuda pertinentinm quae praecipue in

disceptatione laudantur. — Augustae Taurinorum, 1761, in-4°.

365. De-Solis monsignor. Dell'autorità del Re nelle materie di

disciplina e di polizia eoclesiastica. — Napoli, 1861, in-8° p°.

366. De-Vincenzi. Delle elezioni politiche. — Italia, 1869, in-8".

367. Dialogo terzo ed ultimo tra un cavaliere tedesco in confa*

tazione dell'autorità del Principe riguardo a* voti de
1

propri
sudditi, di Vincenzo Besozzi. Lugano, 1787, (Mise, eccl.,

tom. 11).

368. Dictionnaire politique. Encyclopédie da langage et de la

science politiqne, rédigó par une réunion de députés, de pu-

blioistes et de journalistes aveo une introduction par Garnier-

Pagis. — Paris, 1848, in-8° gr. a 2 col.

369. Diego Orlando. I capitoli del Regno di Sicilia. — Palermo,

1866, in-8°.

370. Diritto (II) che hanno i popoli di costituirsi liberamente,

provato coll'autorità dei primi dottori cattolici. T. B. — Pe-

rugia, 1868, in-8°.

371. Diritti (Dei) della autorità civile in materia beneficiaria

del Bertetti.— Torino, 1856, in-8°.

372. Discentramento amministrativo nel Regno d'Italia. — Ge-
nova, 1861, in-8°.

373. Discorai pronunciati in Senato e alla Camera dei Deputati

nella discussione del progetto di legge per le guarentigie

delle prerogative del Sommo Pontefice e della S. Sede, e per

le relazioni dello Stato colla Chiesa, raccolti e ordinati per

cura di Giorgio Briano. — Firenze, 1871, 2 voi. in-4°.

374. Discorso intorno alla giurisdizione dei principi e de' ma*
gistrati secolari sopra le persone ecclesiastiche. Tradotto dal

francese.— Friburgo, 1768. (Mise, eccl., tom. 18).

375. — Sopra l'asilo ecclesiastico. — Firenze, 1765, in-12°.

(Mise eccl., tom. 19). -

376. Dissertatio praeliminaris de Ecclesiae et civitatis fine et

nexu in ordine ad determinandam imperii ecclesiastici in-

dolem.— Wineburgi, 1784. (Mise, eccl., tom. 19).

377. Donato Mansueto, Intrinseca contraddizione dei due poteri

3
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temporale e spirituale nella stessa persona del Papa.—-Bari,

1862, in-8°.

378. Droiti (Les) respectifs de l'Etat et de l'Eglise, rappelés à

leurs principes. — Avignon, 1766. (Miao, eool., tom. 6°).

379. Dn Boys Albert. De l'influenoe sooiale dea oonoiles. —
Paris, 1869, in-8°.

380. Daclos Norbert. De l'annession de l'ex-principanté de

Monaco à la Sardaigne. — Paris, 1864, in-8°.

381. Dufeao P. A., Dnyergier J.B.tt Guaditi. Colleotion dea

constitutions , chartes et lois fondamentales dee penples de

l'Europe et des deux Aniériguea.— Paris, 6 tom. in-8°.

382. Dnmesnel Alexis. Mcaurs politiques au Et- siècie. — Paris,

1835, in-8°.

383. Homolice Evariste. Examen dn projet de loi sur la presse.

— Paris, 1827, in-8°.

384. Ecclesia Chriati regnansin ano regimine a statu politico inde-

pendens. — Aug. Vindelicorum, 1783. (Mise, eccl., tom. 13).

385. Editto di Ferdinando duca di Parma, delli 13 marzo 1768.

(Proscrizione d'un breve papale).— (Miac. eool., tom. 1).

386. Emperenr (L') Napoléon et le roi Guillaume. — Paris,

1861, in-8°.

387. Esame storico-legale-teologico sopra le lettere, in forma di

Breve, pubblicate in Roma il 1° di febbraio dell'anno cor-

rente 1768 contro gli editti de' Reali Sovrani di Parma ema-
nati intorno l'immunità e diaciplina ecclesiastica. (Mise,

eccl., tom. 1).

388. Escalona Rocco. Su di un nuovo diritto tra la Chieaa e lo

Stato. Studi e proposte di schemi legislativi al Parlamento
Nazionale. — Napoli, 1865, in-8".

389. — Sulla fallibilità del Papa e sulla questione temporale.

Riapoata dell'autore ad appunti critici fatti dall'Anonimo
{prete D. Errico Atanasio) per commissione avuta da S. Em.
Cardinale Sisto Riario Sforza contro 1' opera intitolata : II,

Papato, primato e temporale, inconciliabilità dei due po-
teri. Svolti per lato della Bibbia, jua Canonico, Diritto pub-
blico, Storia critica degli opuscoli più interessanti editi in
Italia ed in Francia. - Napoli , 1860 , in-8°.
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390. Fanelli Fortunato. Della polizia preventiva nei governi

liberi e dell'amministrazione di Sicurezza Pabblica. — Siena,

1868, in-8°.

-391. Faraggiana Tommaso. Discorsi sugli Stati sardi, e Balla

questione vaticana. — Genova, 1865, in-8°.

392. Fede (La) cristiana e la civiltà poste di fronte al potere

temporale del Papato ed al diritto dell'Italia sopra Roma,
per il dott. G.A.N. V.— Firenze, 1869, in-8°.

dal primo dei dodici volami componenti tal opera da esso

scritta e completata.— Napoli, 1862, i n-8\

394. Ferranti Mauro. Al clero delle Romagne.— Ravenna, 1860,
in-8°, 2» edizione.

395. Fenret Charles. Traité de l'abus. — Lyon, 2 voi. in-fog.

396. Filangieri Gaetano. Delle leggi politiche ed economiche.
(Estratto dalla scienza della legislazione, lib.2°). (Economisti
Ital., voi. 32, parte mod.).

397. Fiorentini Lucio. Guida alla politica pel popolo italiano,

contenente un cenno statistico ed un sunto della storia d'I-

talia , le teorie costituzionali , la esposizione dello Statuto ;

della legge comunale e delle leggi elettorali. — Della libera

stampa , del giuri , della Guardia nazionale, della questione

del potere temporale de' papi, eoe, corredata da una carta

geografica d'Italia.— Milano, 1860, in-8°.

398. — Lo Statuto spiegato al popolo. — Milano, 1860, in-8°.

399. Florent-Lefebvre. De l'avenir des Sociétés modernes et

du socialisme. — 1848, in- 8°.

400. Florio. Le mani-morte, ossia lettera all'autore del ragiona-

mento intorno a' beni posseduti dalle chiese.— Milano, 1766,
(Mise, eool., tomo 8°).

401. Foro ecclesiastico. Studi fatti e da farsi. — Torino, 1870,

in-8°.

402. Foncart. Eléments de droit publio et administratif, ou
Exposition méthodique des principes du droit publio positif

avec l'indication des loia à l'appai. — 4* Edition, 1856, 3
voi. in-8°.



- 36 -
403. Franqueville Charles. Le* institutions pulitiques judiciaires,.

administratives de l'Angleterre.— Paris, 2« édit, 1864, in-8°.

404. Galeazzi Luigi Domenico. Studi politici e amministrativi,

il Cornane e lo Stato, libri 4. — Torino-Firenze, 1871, in-8°.

405. Gallo Andrea. Codice ecclesiastico siculo, conlenente le co-

stituzioni, i capitoli del Regno, le sanzioni, le prammatiche,

1 Reali dispacci, le leggi, i decreti, i Reali rescritti, ed altri

documenti. — Palermo, 1816, G voi. in-4°.

40G. G-arilli Raffaele. Dello spirito d'associazione io Piacenza;

discorso inaugurale per l'apertura del Casino di letteratura.

— Piacenza, 1871, in 8°.

407. Garnier-Pagós, Dictionnaire politique. — Paris, 1818,

in-8° gr.

408. Gattelli Giovanni. Agli Elettori del 1° Collegio di Fer-

rara. Parole. — Ferrara, 1870, in-8°.

409. Gennarelli Achille. Le dottrine civili e religiose della Corta

di Roma in ordine al dominio temporale. Considerazioni e do-

cumenti accompagnati da una proposta per risolvere la que-

stione romana. — Firenze, 1862, in-8° pico.

410. Gerard P. A. F. Manuel dea honneurs, rangs, et préséances.

civiles, civiques, militaires, ecclósiastiques, judiciaires, mari-

times. — Paris, 1851, in-12°.

411. Qhirelli Litigi. Comento della legge intorno ai reati di

stampa. Volume unico, contenente :

11 testo della legge oon le modificazioni del decreto del

1° dicembre 1860. — Comento teorico-pratico , ossia esposi-

zione ragionata della legge, ed applicazione fattasene — il ri-

chiamo ed il ravvicinamento del diritto penale comune, e

della legge sull'ordinamento dell'amministrazione di pub-
blica sicurezza del 13 novembre 1859, ossia delle disposi-

zioni indispensabili alla perfetta esecuzione della legge in-

torno ai reati di stampa — La giurisprudenza delle Cassa-
zioni sarda e francese— La legislazione intorno alla proprietà

letteraria ed artistica , ossia regie patenti, decreti e conven-
zioni internazionali che la regolano.— Napoli, 1864, in 8°.

412. Giannotti Donato. Opere politiohe e letterarie collazionata

sui manoscritti e annotate da F. L. Polidori, precedute da
nn discorso di Atto Vannucci.— Firenze, Le Monnier, 1850,
2 voi. in-ó°.

413. Ginanni M. Antonio. L'arte del blasone dichiarata per

alfabeto, con le ligure necessarie per la intelligenza dei ter-

Digitized by Google



- 37 -
mini in molte tavole impresse in rame e tre indici, dne delle

voci in francese e latino, nno di nomi delle famiglie, comu-
nità, e società, di cui vi sono l'arme blasonate. — Venezia,
1856, in-fog. grande.

414. Giorgini G. B. Sopra un Opuscolo del Vescovo d'Orléans.
Osservazioni. — Torino, 1865, in-8°.

415. Giudice Angelo. La Chiesa e lo Stato, ossia loro uniformità
di principii, armonia di scopo, ecc. — Palermo, 1865, in-8°.

416. Giudici Gaetano. Riflessioni sopra due massime proposte
nel piauo circa il modo d'indennizzare il Clero secolare e
regolare. — Milano, anno VI. (Mise. eocl.,tom. 14J.

417. Glissenti Lodovico. I canonisti ed i politici, ossia i beni
della Chiesa, considerati nei rapporti civili, libri due.— Bre-
scia, 1861, in-8°.

418. Gneist Rodolfo. II bilancio e la legge secondo il diritto

costitnzionale inglese. Osservazioni precedute da una lettera

di Ruggiero Bonghi ai Angelo Messedaglia. — Firenze,

1869, in-8° piccolo.

419. Gregoire. Hémoire sur la dotation des Curés en fonds

territoriaux. — ParÌ9, 1790. (Mise, eccl., tom. 13).

420. — Observations sur le décret de l'Assemblée nationale, qui

ordonne une nouvelle circonscription des Paroisses, par
M. Gregoire. — Paris 1790. (Mise. eccl. tom. 13).

421. Grimaldi Giuseppe. Di alcune avvertenze al popolo intorno

alle sue istituzioni politico-morali. — Reggio, 1860, in-8°.

422. Grippa Giuseppe. Lettera al sig. cav. D. Gaetano Filan-

gieri sull'esame di alcuni suoi progetti politici. — Napoli,

1772, in-8°.

423. Guadagnini G. Bait. Riflessioni sopra la caduta del Tem-
porale principato del romano Pontefice e della Corte eccle-

siastica di Roma. Opera inedita del sacerdote Guadagnini

G. Batt, scritta a tranquillizzare la coscienza del popolo, con

prefazione e note di S. W. — Breno, 1862, in-8°.

424. Guarentigie per l'indipendenza del papato, e la libertà

della Chiesa. Osservazioni. — Roma, 1871,in-8°

425. Ouitera de Boxai. Quando avremo Roma capitale d'Italia.

— Livorno, 1862, in-8°.
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426. Hailer Carlo Luigi. Sulla Costituzione di Spagna. — To-

rino, 1821, in-8\

427. Bavard M. Code constitutionnel de la Belgique. —
Bruxelles, 1850, in-8°.

428. — Eléments da droit public, et du droit administratif en
Belgique. — Bruxelles, 1850, 2 voi. in-8°.

429. Beinke. Manuale di gius feudale comune ed austriaco,

aggiuntovi un estratto del Codice feudale veneto, ed una
raooolta di decreti italici ed austrisci in materia di feudi.

Trad.da Casimiro Bosio. — Venezia, 1843, in-8° gr.

430. Bello C. G. Del regime costituzionale nelle sue relazioni

con lo stato attuale della scienza sociale e politica. — Fi-

renze, 1850, in-8°.

431. — Du règime constitutionnel dans des rapporta aveo l'état

actuei de la science sociale et politique. — Bruxelles,

1849, in-8°.

432. Héricourt Louis. Les lois ecclósiastiques de Franco dana

leur ordre naturel, et une analyse des livres du droit cano-

nique comparés avec les usages de l'Eglise Gallicane.— Paris,

1756, 1 voi. in-fog.

433. Buittens Emile. Discnssions du Coogrès nationale du Bel-

gique (1830-31). — Bruxelles, 1844-45, 5 voi. in-4°.

434. Jandelli Gaetano. Della vera dottrina di Arnaldo da Brescia.

Cenno critico. — Alessandria, 1871, in-8°.

435. Janus. Il Papa ed il Concilio.— Torino-Firenze, 1869, in-8°.

436. Influenza (Della) del Ghetto nello Stato. — Venezia,

1782, in-8°.

437. Istruzione di S. S. Benedetto XIV dipendentemente dal

concordato della S. S. di Benedetto XIII, per l'immunità ed
esercizio della giurisdizione ecclesiastica. — Torino , senza

anno, in-fog.

438. Istruzioni segrete di Federico II Re di Prussia, e manuale
di fortificazioni passeggiere.— Torino, 1851, in-12°.

»

439. Italia (I/) ed il Papato. — Torino, 1862, in-8°.

440. Iiaferrière F. Cours de droit public et administratif, mia
en rapport aveo la constitution , et les lois organiques de
l'empire, la législation et la jurispradence nouvelle sur le

Conseil d'Etat, la Cour de comptes, 1' enseignement, les im-

pots, le contentieux, età, sto. 5° édition revue, augmentée,

Digitized by VjO



- 39 -
précédée d'une introduction historique et suivie d'ano appen-
dice oontenant le programme d*examen du droit administratif
et aon explioation, avec table de concorlance, par nn membra
de la faculté de droit de Paris. — Paris, 1860, 2 voi. in-8°.

441. Laferrière F. Les Gonstitntions d'Europe et d'Amérique,
ouvrage oontenant en ontre: 1° Les consti tutions de la Franco
de 1789 à 1852; 2° dea notes sur la législation électorale en vi-

gueur dans les principaux Etats; 3°des notes snr les institutions

provinoiales et comunales; 4° des traités relatifs à l'organi-

sation de l'Allemagne et à la constitution du Zolverein; 5°

dee renvoia au Traiti de droit public et administratif de M.
A. Batbie et suivi d'une table alphabé tigne et de concor-

dance. — Paris, 1869, in-8°.

442. Lamartine (De) A. Le passe, le présent, V avenir de la

République. — Paris, 1850, in-8° gr.

443. Lanciano Raffaele. La convenzione del 15 settembre e la

questione Romana. — Chieti, (senz'anno) in-8°.

444. Latour du Wloulin. Questione constitutionnelles, le tiers

parti, le droit d'adresse, le droit d'interpellation, la reipon-

sabilité ministérielle, etc. — Paris, 1867, in-8°.

445. Le Berquier Jules. La Commune de Paris. Limites et or-

ganisations nouvelles. — Paris, 1866, in-8°.

446. Lettera d'un Cavaliere ad un amico intorno all'opuscolo ohe

ha per titolo: Dialogo primo tra un Cavaliere tedesco, ecc.

— (Mise, eccles. , tomo 3°).
I

447. Lettere apostoliche di S. S. Papa Pio Settimo, con le quali

si condanna la Società detta dei Carbonari. — Roma, 1821,

in-8° pioo.

448. Lettre sur la question Romaine. Solution. — Mortagne,

Orne, 1862, in-8°.

449. Le Vayer de Boutigny. De l'autorité da roi toachant l'àge

nécessaire à la profession solemnelle des religieuses, par Mr

Le V. de B. — Amsterdam, 1751, in-12°.

450. Levi Giuseppe. Sali' Israelitismo piemontese.— Biella, 1858,

in-120.

451. Lipsio Giusto. Della politica, ovvero del governo di Stato.

Libri 6, tradotti ed annotati dal cav. Cati Ercole. — Venezia,

Righettini, 1618, in-4° picc.

452. Lo Bue Giuseppe. Sulla facoltà del Giudioe dell'apostolica

legazione Sicula, in risposta alle dispense matrimoniali. Eser-

citazioni. — Palermo, 1863, in-8°.
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453. Lorenzoni D. Antonio. Istituzioni del Diritto pubblico in-

terno pel regno Lombardo-Veneto. Con Appendici, dal 1831

a tutto il 1844, l'ultima delle quali compilata da Luigi conte

Po, cioè dal 1837 al 1844, ove sono in specialità esposte le

nuove leggi sul bollo e sulle tasse, e le disposizioni relative

alle strade ferrate ed al nuovo censimento, con l'indice ge-

nerale. — Padova, 1835-47, 7 voi. in-8°.

454. Lossada David. L'Italie devant l'Europe. — Paris, 1868,

in-8°.

455. Maearel M. L. A. Eléments de droit politique. — Paris,

1847, in-12°.

456. Machiavelli Nicolò. Discorsi sopra la prima Deca di Tito

Livio. — Milano, 1830, 3 voi. in-12°.

457. — Il Principe, seguito dagli opuscoli storici e politici. —
Capolago, 1842, in -8°.

458. Manetti Camillo. Avvertimenti politici, istorici, canonico-

legali ai Principi cristiani, intorno all'uso della loro podestà

sulle cose ecclesiastiche e sacre; opera postuma. — Venezia
1767. (Mise. eccl. tom.l).

459. Mani (Le) morte, ossia Lettera all'Autore del ragionamento

intorno ai beni posseduti dalle Chiese. — Milano, 1766, in-8°.

(Mise, eccles. tom. 8).

460. Mansueto Donato. Intrinseca contradizione dei due poteri

temporale e spirituale nella stessa persona del Papa. —
Paris, 1862, in-8°.

461. Mannaie ad uso dei Senatori del Regno e dei Deputati. —

-

Firenze, 1870, in-8».

462. — relativo alla Guardia civica di Roma.— 1823, in-89.

463. Manuel renfermant la Constitution de la Belgique, les Rè-
glements de la Chambre dea Représentants et du Sénat, etc.

— Bruxelles, 1848, in-12».

464. Mayr Francesco. La convenzione Italo-Franca e Firenze

capitale d'Italia. Discorso. — Ferrara, 1864, in-8°.

465. Memoria della Corte di Parma, sulle lettere in forma di

Breve pubblicate ed affisse in Roma nel giorno 1 febbraio

1768. (Mise, eccles. , tom. 1).

466. Menestrier P. Francois. Les diverees espèces de noblesse

et les manières d'en dresaer les preuves. — Paris, 1682,

in-12° fig.
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467. BEenestrier P. Francois. La nouvelle méthode raisonnée

du blason ponr l'apprendre d'ano manière aisée; rèddito en
legons par demandes et par réponses. — Lyon, 1754, in 12° fig.

468. Miscellanea di Diritto ecclesiastico e di Diritto politico.

— 19 volumi in-4°, in-8°, in-12°.

469. — intorno alle controversie della Casa di Savoia colla Santa

Sede. — 3 voi. in-4° gr.

470. BEonod Eugcne. De la censure dans le canton de Vaud.
Exposé servant de mémoire justificatif à l'auteur de l'opus-

culo sur la constitution, déféré au pouvoir judiciaire comme
prévenu d'infraction à la loi sur la police de la Prusse. —
Genève, 1825, in-8°.

471. Montano. De regalibua traotatus.— Neapoli, 1634, in-fol.

472. nSorichelli Emetico. I beni delle corporazioni ecclesiastiche

nei loro rapporti con i comuni, i privati, lo Stato. Conside-

razioni. — Fermo, 1862, in-8°.

473. BflCorondi Cario Antonio. Riflessioni sol libro intitolato :

Dell'autorità del Principe riguardo ai voti de' propri sudditi.

— Como, 1768. (Mise, eccl., tom. 11).

474. BKorpnrgo Elia. Discorso pronunziato da Elia Morpurgo,
capo della nazione ebrea di Gradisca, nel partecipare a quella

comunità la clementissima sovrana risoluzione, 16 maggio
1781. — Gorizia, 1782. (Mise, eocl., tom. 15).

475. Sferva S. Emilio. La questione tra il Papato e l'Italia, ri-

soluta dalla riforma dell'insegnamento italiano. — Piacenza,

1862, in-8°.

476. Nicola Pietro. Ragionamento legale e politico alle LL. EE.
il conte Cavour ed il barone Manno. — Casale, 1860, in-4°.

477. — Note sopra il trattato di accomodamento fra la Santa Sede
la corte di Napoli.— Colonia, 1743, in«fol.

478. Observations nouvelles sur les juifs, et spécialement sur

ceux d' Allemagne — (opera di Grégoire). (Mise, eoe).,

tom. 14).

479. Opinion d'un jurieconsulte , concernant la confiscation, la

vento des biens dee émigrés et la confirmation de la vento

de ces biens par l'autorite* royale. — Paris, Delaunay, 1824.

480. Opinione dei romani sulla questione romana.— Roma, 1861

,

in-12°.

481. Ordine (Reale) civile di Savoia. — Statuti ed elenco dei

cavalieri di esso Ordine, dall'istituzione all'ottobre 1869. —
Firenze, 1869, in-8°.
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482. Ordine Sapremo della SS. Annunziata. Sunto degli Statati.

Catalogo dei Cavalieri. — Firenze, 1869, in-4°.

483 Ortos Giammaria. Errori popolari intorno all'economia na-

zionale, considerati sulle presenti controversie tra i laici e i

chierici in ordine al possedimento dei beni, con annotazioni

sopra alcuni articoli riguardanti l'autore. (Economisti Ital.

parte mod., tom. 25).

484. — Lettere sulla religione e sul governo dei popoli. (Ecom.
Ital., parte mod., tom. 25 e 26).

485. Osservazioni sulle guarentigie per l'indipendenza del Papa
e la libertà della Chiesa. — Roma, 1871, in-8°.

486. Pailliet S. B. J. Constitutions américaines et francaises,

suivies d'un règlement parlementaire, etc. — Paris, 1848,
in-8°.

487. Pallavicino Giorgio. Della quistione romana. Alcune pa-
role. — Torino, 1863, in-8».

488. Panattoni G. Considerazioni giuridiche sulla questione d
Roma. — Firenze, 7 Agosto (senz'anno) in-4°.

489. Panzani Paolo. Bona nuova I II temporale dominio con-

dannato da Pio Papa IX. — Torino, 1866, in-8\

490. Parata Paolo. Opere politiohe precedute da un discorso di

C. Monzani, e dallo stesso ordinate ed annotate.— Firenze,

Le Mounier; 1852, 2 voi. in -8°.

491. Pensieri sopra la capacità e i diritti ohe hanno i collegi

ecclesiastici o laici di possedere beni in comune, e sopra l'a-

lienazione de' medesimi.— Genova, 1803 (opere del Palmieri).

(Mise eccl., tom. 13).

492. Perego Salvioni Luigi. Collezione delle carte pubbliche,

proclami, ecc., tendenti a consolidare la rigenerata Repubblica

Romana.— Roma, 1748, an. 1° della Repubblica, 4 voi. in-4°.

493. Peverelli P. Conienti intorno allo Statuto del Regno di Sar-

degna.— Torino, 1849, in-8°.

494. Pinelli. Relazione a S. M. sulla R* Segreteria del Gran Ma-
gistero dell'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro. — Torino, 1851,
in-8°.

495. Potier Frangois. La Capitale de l'Italie.— Paris, 1862, in-S*.

496. Primo (Al) parlamento d'Italia. Poche parole sui beni ec-

siastici. — Palermo, 1861, in-8°.
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497. Principi! per la soluzione assolata della quistione Romana

illustrata oon diversi problemi da un cittadino cattolico. —
Torino, 1862, in-8°.

498. Problema religioso in Italia. — Firenze, 1871, in-8°.

499. Proposizioni sopra le mani-morte a disinganno delle anime
troppo deboli, e scrupolose. (Mise eccl. tom. 8').

500. Proprietà (Della) dei Clero. — 1790, in-8» (senza luogo).

501. Protocollo della Repubblica romana, collezione degli indi-

rizzi e proteste trasmessi all'assemblea ed al governo dopo

la invasione francese. — Roma, 1849, in-4.°

502. Questa Pio. Della pretesa incompatibilità del potere tem-

porale del Papa e della tolleranza dei culti. — Torino, 1851,

in-12».

503. Questione (Xa) Romana alla Camera dei Comuni in In-

ghilterra. — Pubblicazione della Società Nazionale italiana.—

Torino, 1862, in-8°.

504. Qnestion romaine. Observations sur la note de M. de

Rayneval par un snjet du Pape. — Senza luogo, 1837, in-8°.

505. Raccolta di leggi e statuti sui possessi ed acquisti delle

mani-morte con varie dissertazioni di celebri autori. — Opera
che può servire di continuazione al trattato della regalia

scritta da Don Pedro Rodriguez Campomanes. — Venezia,

1769. (Mise. eccl. , tom. 1°).

506. — di Leggi e di Regolamenti sulla regalia. — Roma, 1832,

in-4».

507. — d'opuscoli a dimostrazione della sovranità temporale della -

sede apostolica ne'feudi ecclesiastici del Piemonte.

Cap. 1°. Racconto storico dei fatti passati dall'TIII0 secolo

fino al tempo presente;

2° Della sovranità del Re di Sardegna ne' feudi ecclesiastici

dell'Astigiano;

3° Risposta della Rev. Camera Apostolica alVeocezioni con-

trarie sopra i feudi ecclesiastici del Piemonte;

4° Risposta alla seconda scrittura della Corte di Roma sulla

pendenza dei feudi eoolesiastici nell'Astegiano;

5° Sorittura della corte di Roma sovra la sovranità dei feudi

dell'abazia di S. Benigno;

6° Della sovranità del Re di Sardegna nei quattro oastelli di

S. Benigno. — Lombardia, Flet e Montanaro, (senza luogo
ed anno, in-4°).
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508. Ragioni della sedo Apostolica sullo presenti controversi©

colla corte di Torino. — (Senza luogo). 1732, 2 volumi di-

visi in 4 parti.

Nel 1° volume parte prima: Informazione storica coi

documenti. Nella parte 2% Riflessioni sopra la scrittura della

corte di Torino intorno ai fogli che hanno il titolo di pro-

getto di accomodamento. Discorso sopra la materia beneficiale

contenente il breve Dudum del S. M. di Benedetto XIII,

ed il preteso concordato sottoscritto dal sig. Card. Lercari,

e eig. march. d'Ormea: E finalmente altro discorso intorno

al giuramento dei vescovi del Piemonte prestato al moderno
Re di Sardegna.

Nel voi. 2° — Ragioni sopra i feudi ecclesiastici del Pie-

monte prodotte in due tavole cronologiche in risposta allo

due rimostranze dell'avv. gen. del Re di Sardegna al Senato
in Torino sedente, seguite dagli arresti da questi pubblicati

nel mese di marzo 1731.— Parte l
a

: Sopra i feudi ecclesiastici

dell'Astigiano. — Parte 2»: Sopra l'Abbadia di S. Benigno, o

suoi feudi.

509. Reali Eusebio. Roma, il Papato e l'Italia. Considerazioni in

risposta alle obbiezioni mosse contro la convenzione Italo-

Franca del 15 settembre 1864. — Torino, 18G4, in-8°.

510. Réfatation du mémoire publié par ordre du gouvernement
Sarde en 1850 sor Monaco, etc. — Paris, in-4\

511. Regie magistrali patenti che contengono le leggi e gli statuti

della sacra religione ed ordine militare de 'santi Maurizio o
Lazzaro. — (27 decetnbre 1516), Torino

,
Stamperia Reale,

in-fog.

512.— Nuove disposizioni risgnardanti il personale, divise, dignità,

rendite, diritti della S. R. de'santi Maurizio e Lazzaro ed
una divisione territoriale di provinole per lo stesso ordine.—
(9decembre 1831).

513. Regi magistrali provvedimenti relativi all'ordine dei santi

Maurizio e Lazzaro dalle riforme del 1851 in poi, preceduti

da una breve storia delle sacre religioni ed ordini militari di

S. Lazzaro e S. Maurizio pubblicati per ordine del Re ge-
nerale gran mastro. — Torino, 1855 e 1861, in-8°.

•— R° Decreto 1868 che stabilisce nuove regole. — Firenze,

1868, in-8°.

514. Reinahrdui Joannis Geor. Meditationes de jure principum
Germaniae, cum primis Saxoniae, circa sacra ante tempora
reformationis ezercito.... Halae Magdeb.08

, 1717 (Mise. ecol.

tom. 15).

515. Rejneri Francesco. I poteri costituzionali. L'equilibrio. L'in-

dipendenza del potere temporale dallo spirituale e l'iniziativa.
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La proposta di legge per l'abolizione delle corporazioni re-

ligiose. La costituzione secondo la giustizia sociale vagliata.

Discorsi. — Torino, 1855, in-8°.

516. Relazione dei membri componenti la Giunta provvisoria

istituita per la provincia di Lomellina durante l'occupazione

austriaca. — Mortara, 1859, in-8°.

517. Responsa praeclarissimorum prudentum de privilegio a Ni-

colao V. ponr. max. Ludovico Sabaudioae duci concesso.

Ad omnes Sabaudioae dignitates concistoriales quas diount

nominandi utrum etiam Pedemontanam quoque dictionem com-
plectatur in quibus qnamplaia scitu illustria de re beneficiaria,

de Regio nominandi jure, de Conciliorum, ao fere tota eccle-

siastica historia uti et praeclariora juris civili», et canonici

principia continentur. — Coloniae Agrippinae, 1742, in-fog.

518. Revolution (De la) unitaire en Italie et de ses effets a
Naples. Mars, 1862. — Paris, (senz'anno) in-8°.

519. Ricci A. S. Dei Municipio considerato come unità elemen-

tare della città e della Nazione italiana. — Livorno, 1847,
in-8° gr.

520. Ricberi. Tractatus de feudis. Tomus I" e II" — Taurini,

mdccxci ex Typographia Regia, in-4.°

521. Riflessioni sopra alcuni passi dtl nuovo Testamento intorno

ai doveri verso la potestà con un disoorso d'un ecclesiastico

di Parigi sulla presente situazione del culto cattolico in

Francia. (Mise, ecol., tom., 17).

522. — sopra l'autorità dei vescovi, e de' prencipi nella Chiesa

di V. B. — In Pavia, 1782, (mise, eccl., tom. 9).

523. — sopra tre lettere del Vescovo di T riguardanti la

sottoscrizione dei Regolari, e specialmente domenicani al Ce-

sareo Decreto, che abolisce ogni loro dipendenza dal Gene-
rale e Superiori stranieri. — Pavia, (senz'anno), in-8°.

(Mise, eccl., tom. 3°).

524. Riglio. Tractatus de perpetuariis sive de snpremorum Prin-

cipum cQncessionibus. — Lucae, 1721, in-4°.

525. Rignano /. Saggio di nn manuale del diritto pubblico in-

terno della Toscana. — Firenze, 1857, in-8°.

52G. Rinaldini C Cario. Sull'ordinamento della Podestà reli-

giosa e civile. Progetto di legge. — Ancona, 1866, in-8°.

527. Ripartimento (Del) dei beni di diritto ecclesiastico usur-

pati. Sommari e apologia. — Roma, 1830, 2 voi. in-4°.

528. Risposta alle lettere d'un canonico penitenziere, eco. ad un
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canonico teologo, ecc., nelle qnali si esamina qnal giudizio

si debba fare: 1° dell'autore di queste lettere; 2° dell'argo-

mento che egli ha preso a sostenere sopra i nuovi editti

Cesarei riguardanti la disciplina ecclesiastica, censurandoli

come distruttivi della Religione e della Costituzione dello

Stato. — Firenze, 1787. (Mise, eccl., tom. 17).

529. Risposta a tatto le osservazioni fatte alle legge sulla li-

bertà della Chiesa e sulla conversione e liquidazione dell'Asie

ecclesiastico.— Firenze, 1867, in-8°.

530. — di un italiano dimorante in Berlino in qualità di consi-

gliere Begio ad un primo ministro d' un Principe sovrano

d'Italia circa il problema politico in cai si domanda, se le

Comunità sieno utili o dannose alla religione cattolica ed alla

società, e se debbano essere soppresse e disfatte. — 1768.

(Mise, eccl., tom. 18).

531. RogronJ. A. Code politique ou Carte constitutionnelle.

—

Paris, 1843, in-12°.

532. Soma e l'Italia alla partenza delle truppe francesi. — Fi-

renze, 1866, in 8°. .

533. Romajrnosi Gian Domenico. La scienza delle Costituzioni.

— Torino, 1848 (opera postuma), 2 voi. in-8°.

534. Home et le Boi d'Italie. — Paris, 1861, in 8°.

535. Rosa Gabriele. I feudi ed i Comuni della Lombardia-Ber-
gamo, 1857, in 8° (2* ediz.).

536. Rosacuta G. Baii. Potere spirituale e temporale della

S. Sede. Elogio agli augusti, ed almi sosorittori della legge

9 aprile 1850. Progetto di legge al Parlamento italiano in

Torino sulle corporazioni religiose.. — Genova, 1859, in-8°.

537. Rosenthal Henrici, Tractatus et synopsis totius juris feu-

dalis, conclusionibus et sententiis in capita duodecim familiari

methedo digeetns, in quo, velut tliesauro ac corpore, quioquid

juris feudalis, ubique et passim apud varios auctores sparsum,

certa ratione ao brevitate continetur, adjectis singularum con-

clusionum argomentis et summariie: legum et interpretum feuda-

lium auctoritatibus : opinionibus in utramqne partem disputatis

et receptis, additis: nuno mirum in modum auctus, locupletatns,

ab ovo recognitus
,

multisqne observationibus in primis ca-
mene imperialis hactenus non editis illustratus : opus tam
in foro quam in scholis perutile, et pene necessarium. Acoes-
serunt rerum indices, et tabulae locupletissimae. Editio costu-

ma, notis aliquot marginalibus adaucta oum praefatione Georgi
Melchioris de Ludolf. — Francoforti et Lipsiae, anno mdccxxi,
2 voi. in-fol.
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538. Rossi P. Cours de droit oonstìtutionnel, piofessé à la* fa-

culté de droit de Paris recueilli par Porée, précédó d'une
introduction par M. C. Bon-Compagni. — 1866-67, 4 voi.

. in.8°.

539. Ruzens Arnulphus, Tractatus juris regaliae.— Parisiis, 1551 ;

in-8°.

540. Saggio sopra l'impunità legittima, o l'asilo. — Livorno,
1774. (Mise, ecol., tom. 9).

541. Saredo Giuseppe. Principi di Diritto oostituzionale. —
Parma, 1862, 4 voi. in-8°.

542. Sartori Gio. Batt. Storia, legislazione e stato attuale

dei feudi. Norme pel miglioramento e per lo svincolo totale

di essi. Trattato di Gr. B. Sartori, 3» edizione arricchita del-

l'elogio di Dumolin; di un raffronto tra il feudo ed il fede-

commesso, di un compendio del diritto feudale, con lumi
storici sulle prerogative e gli obblighi dei feadatari. — Ve-
nezia, 1857, in-8° gr.

543. Scibona Bartolo Francesco. Giurisprudenza elettorale del

Parlamento italiano. Repertorio delle massime adottate dalla

Camera dei Deputati in materia elettorale col confronto

della Giurisprudenza del Parlamento subalpino. — Torino,

1864, in-8°.

544. Secret history of the international, Working men's associa-

tion. By Ouslow Yorke. — London, 1872, in-8°.

545. Semainville P. Code de la noblesse francaise. — Paria ;

1860, in-S°.

546. Serra -Oropelli. Della Riforma elettorale. — Firenze,

1868, in-8°.

547. flimonde De Bismonde I. C. L. Etudes sur les constitutions

des peuples libres. — Paris, 1836, in-8°.

548. Siotto-Pintor Giovanni, riscorso popolare sopra l'elezione

de' Deputati alla Camera. — Cagliari, 1848, in-8°.

549. — Riflessioni della Autorità Vice-regia in Sardegna. —
Torino, 1848, in-8°.

550. Sodacci Carlo. L'unità italiana e mezzi per ottenerla. —
Torino, 1862, in -8°.

551. Soffietti Edoardo. Dopo la convenzione Erlangor, o sistema
pratico, tutto nazionale di operare la liquidazione dell'asse

ecclesiastioo. — Firenze, 1869, in-8°.
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552/Bonnino Sidney. — Della rappresentanza proporzionale in

Italia. — Firenze, 1872, in-8°.

553. Sounen-Fels. Scienza del buon governo, recata dal tedesco

in italiano. — Milano, 1734, in-8°.

551. Soppressione (Della) degli ordini religiosi possidenti. Di-
scorso di Fr. Z. M. — Torino, 1848, in-8° p°.

555. Soria Diego. Corso completo di diritto pubblico elementare,
— Torino, 1850, 3 voi. in-8° grande.

556. Spano-Ledda Gavitw. Il diritto elettorale politico e lo

elezioni in rapporto al regime costituzionale. Considej-azioni.

— Cagliari, 1865, in-8°.

557. Statuti dell'ordine dei Cavalieri di Santo Stefano. — Pisa,

1746, in-4° con frontespizio intagliato da G. Callot.

558. Statuto Sardo del 4 marzo 1848 e Regolamento dell'asso-

ciazione degli operai, con elenco dei fondatori. — Torino,

1848, in-b° pioc.

559. Stnivii-Bùrcardi-Ootthelffii. Corpus juris pubblioi im-
perii Romano-Germanici ex genuinis historiarum fontibus,

legibus imperii fondamentalibus actis publicis diplomatibus

et observantia imperii coilectum atque ad praesentem statum
directum adjectis illustrium controversiarum argumeutis cum
indice necessario. Editio tertia auctior longe et etnendatior

oum figuris aeneis. — Jenae, 1738, in 4°, con ritratto del-

l'autore.

560. Stuart Mill John. La liberté, traduite et augmentée d'une

préface, par M. Dupont-Whise, (2« edition). — Paris, 1864,
in-12°.

561 Sixtini Regneri I. C. Tractatus de regalibus ab anetoro

recognitu«i denuo amplissimae auctus et politus ao in duos
libros distinctus in quorum primo generaliter de Regalibus

itur, altero vero singularis et amplissimus commentarius

constitutionem Federici I. — Hanoviae, 1657, in-8°.

562. Supplemento alla raccolta di leggi e di statuti sui pos-

sessi ed acquisti delle mani-morte. — Venezia, 1767. (Mise*

eccl., tomo 1°).

563. Bystème de législation, d'administration et de politique de

la Russie en 1844 par un nomine d'Etat russe. — Paris, 1845, ;

in-8°.

564. Tiboni Pietro Emilio. Quando sia infallibile il Papa, e del-

l'indirizzo fatto a Pio IX dai Vescovi racoolti a Roma nel giugno

1862. Discorso sull'Ateneo di Brescia. — Brescia, 1862, in-8*
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565. Tocqueville Alexis. De la démocratie en Amérique.— Paris,

1848, 4 tona. in-8°.

566. Tolérance (La) religieuee en Savoie , oa Francois Gentil
devant la coar d'appel de Chambéry (2 fleptembre 1852). —

-

Genève, Paris, 1853, in-8°.

567. Torcetti Aurelio. Catechismo civile, filologico, morale pro-
posto alle coscienze indipendenti.— 1869, in-8°.

'

568. Vana (Della) pretensione di alcuni filosofi di separare la re-

ligione dal sistema politico, e della necessità di conservare
« l'istruzióne pubblica ecclesiastica sotto l'immediata ispezione

del Governo. Lettere due. (Mise, ecol., tom. 18).

569. Vayer (de Bautigny). De l'autorité du roi touohant l'àge né-

cessaire à la profession solemnelle des religieux.— Amster-
dam, 1751. (Mise, eool., tom. 4°).

570. Verrati Giulio. Dell'obbligo dei sudditi cristiani alle leggi
de' loro Principi. — Pavia, 1780. (Mise, eccl., tom. 13).

571. Zecchini. 8. P. Il Papa a Roma, Roma all'Italia, il Governo
a Torino; unica soluzione possibile della questione romana.
— Torino, 1863, in-8°.

DIRITTO ECCLESIASTICO

572. Accordo dei veri principii filosofici e religiosi coll'art. 25
della legge dei registri riguardanti il matrimonio. — Del. di-

ritto della civile sovranità sopra il matrimonio; opuscoli due
(Opera di Gaetano Giudici). — Genova, 1798. (Mise, eocl.,

tom. 14).

573. Acosta Gerolamo. Istoria della origine e del progresso delle

rendite ecclesiastiche, eco.—Venezia, 1768. (Mise, eccl., tom. 8).

574. Adami Filippo Anfonio. Raccolta di leggi e statati sui pos-

sessi ed acquisti delle Mani-morte, con varie dissertazioni di

celebri autori; opera ohe può servire di continuazione al trat-

tato di regalia, scritto da D. Pedro Rodriguez Campomanee.
— Venezia, 1767, in-4°. (Mise, eccl., tom. 1).

4
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575. Adami Filippo Antonio. Supplemento alla suddetta Raccolta.

— Venezia, 1767. (Mise, eccles. , tom. 1).

576. Adresse au Gouvernement — La Franco en danger par

l'ultramontanisme. — Pari», 1801. (Mise. eccl. , tom. 13).

577. Agnello Onorato. Del moderato e convenevol numero dei

chierici, secondo l'antica e la moderna disciplina della Chiesa.

— Venezia, 1708, in-8°.

578. AUemand (L'). Le Pape et le Concile.— Paris, 1869, in-8<\.

579. Allocuzione di B, S. Papa Pio IX al sacro Collegio

nel Concistoro segreto del 22 gennaio 1855, seguita da una
esposizione corredata di documenti nulle incessanti cure della

stessa B S a riparo dei gravi mali da cui è afflitta la Chiesa

cattolica nel regno di Sardegna Edizione eseguita sul testo

ufficiale di Roma. — Torino, 1855, in-8°.

580. — (Dell') di Sua Santità Papa Pio IX, e della protesta dei

Vescovi, dette nel Concistoro del 9 giugno 18G2. — Torino,

18G2, in-8°

581. Analisi d'una dissertazione, in cui pretende l'Autore della

medesima di dimostrare, che i Sovrani non sono autorizzati

a proibire ai loro sudditi di farsi religiosi , nò a professi

di eseguire i loro voti. — 1784. (Mise, eccl., tom. 14).

582. — e confutazione delle sediziose lettere intorno agli editti

di S. 31. Imperiale, riguardanti alcune materie di disciplina

ecclesiastica. — Pavia, 1787. (Mise. eccl. , tom. 7).

583. Ancien (L'i Clergé con*titutionnel jugé par un Eveqne
d'Italie. — Lausanne, 1804. (Mise, eccl., tom. 1G).

581. Apologia delle risoluzioni Cesaree ultimamente prese Bulla

disciplina ecclesiastica. — 1782. (Mise, eccl., tom. 18).

585. Articoli proposti da S. A. R. il Granduca di Toscana ai

Vescovi della Toscana pel Sinodo nazionale. — Pavia, 1787,
in-8°. (Miso. eccl., tom. 2).

586. Atti e decreti del Concilio diocesano di Pistoia dell'anno

178G. 2a edizione. — Firenze, 1788, in-4» gr.

587. Autorità legittima dei Vescovi e dei Sovrani per procedere
alla riforma dei Regolari, senza che vi concorra l'autorità

del Papa. Traduzione dal francese. — Venezia, 1768. (Mise,

eccl., tom. 5).

588. Basevi Gioacchino. Annotazioni pratiche al Codice civile

austriaco (7* edizione). Con aggiunta delle annotazioni alle

nuove leggi sul matrimonio dei cattolici, raccolte sui migliori

autori dal dott. C. fi». Gobba. — Milano, 1859, in-8".
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589. Segnndello-Basso Francesco Antonio. Bibliotheca juris ca-

nonioo-civilis practica, seu Repertorium quaestionum magia
practicaram in utroque jare etiam animo omnibus in utroque
foro versantibus atque animarum curam exercentibus apprime
utile ac necessarium. — Mutinae, 1757, 4 voi. in-fol.

590. Béhin. Dissertation sur l'origine, la nature et la nécessité

de la jurisdiction dans lea ministres de l'Eglise. — Paris,

(senza nota d'anno). (Mise, eccl., tom. 11).

591. Bertetti Giuseppe Maria. Della Sede vacante e dell'elezione

del Sommo Pontefice. — Torino, 1846, in-8°.

592. — Dei diritti dell'Autorità civile in materia beneficiaria. —
Torino, 185G, ìq-80

.

593. — Misteri dell' Economato generale in Torino. 2' edizione,

riveduta dall'Autore. — Torino 1802, in-8° picc.

594. Besozzi Vincenzo. Dell'autorità del Principe riguardo ai

voti dei proprii sudditi. — Milano, 1786. (Mise. ecol.,tom.3).

595. Boselli C. A. Il R. Istituto dei Sordo-muti di Genova so-

spetto d'eresia e di monopolio per libri scolastici. Giustifica-

zione sottoposta al giudizio della Chiesa e dello Stato. —
Genova, 1858, in-8°.

596. Bost A. Défense de ceax des fidèles de Genève qni se sont

constitués en églises indépendantes contro les sectaires de

cette ville. — Genève, 1825, in-8°.

597. Bove Francesco. Le ragioni del patronato laicale dei pri-

vati e dei comuni sopra i beni provenienti dalla soppressione

de' beneficii ed altri istituti ecclesiastici senza cura d'anime,

delle cappellani ed altre fondazioni laicali e delle chiese ri-

cettizie, a fronte delle esorbitanze fiscali. — Xapoli
, 1869,

in-8°.

598. Brigantii Jo. Bapt., Commentaria in regulas, constitutiones

et ordinationes Cancellariae apostolicae. — Romae, 1744, 4

voi. in-fol.

599. Buona (La) causa già difesa del P. Contin contro il P. Ma-
machi, ecc. — Venezia, 1775. (Mise. eccl. tom. 7).

600. Òaleca avv. Antonio. Difesa della Legazione apostolica di

Sicilia. — Palermo, 1867, in-8°.

601. Calvi Carlo. Rioerohe sul divorzio fra' cristiani. — Pavia,

1790. (Miao, eccl., tom. 2).

602. Canestri Q. Tommaso. Giurisprudenza canonica e oivile dei

Parroci del Piemonte e Ducato di Genova. — Alessandria,

1837, in.8°.
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603. Capecelatro Alfonso. Perchè il Concilio? — Napoli, 1869,

in-8°.

604. Carrega I. C. Sulla legge del divorzio, dissertazione di F.C.
— Genova, 1808, in-8°. (Mise, eccl., voi. 17).

605. Gai de consoienoe sur la Commisssion établie poor réformer

les Corpe reguliera. (Mise, eccl., tom. 18).

606. Oatholicisme (Da) de l'Eglise d'Utrecht, et des antres

Eglises d'Hollande appellantee, on analyse oritiqne, et refu-

tation du livre, qni a poor titre: Histoire abregée du schisine

de la nouvelle Eglise <f Utrecht, adressée à Monseigneur Evèque
de par JD.A. D. C. A. — Ferrare, 1785, traduit de
l'italien. — Utrecht, 1788. (Mise, eccl., tom. 10).

607. Gavagnari Francesco. Sulla conversione dell'asse ecclesia-

stico, considerazioni e proposte. — Cremona, 1867, in-4°.

608. Cenni storici sul Regio Economato. — Torino, 1854, in-8°.

609. Cenno sul Conclave e elezione del Sommo Pontefice. —
Torino, 1846, in-8°.

610. Chiesa (Della) cattolica ne' suoi rapporti colla nuova orga-

nizzazione politica del Regno d'Italia. — Bologna, 1861, in-8°.

611. — Evangelica libera de* cristiani di Napoli, e della sua

opera di associazione evangelica nelle provincie meridionali

d'Italia per gli anni 1861-62-63. — Napoli, 1864, in-8°.

612. Chiesa (La) e la repubblica dentro i loro limiti. — 1768.
(Mise, eccl., tom. 9).

613. Cibel L. Cosa devesi tenere intorno le dispense matrimo-

niali? Niente più di quello esigono la religione, il diritto,

l'utile, la prudenza, ed il dovere. — Vienna, 1782, ed in

Pavia. (Mise, eccl., tom. 10).

614. Cibrario Luigi. Descrizione storica degli Ordini religiosi. —
Torino, 1845, 2 voi. in-4°.

615. — Descrizione storica degli Ordini cavallereschi.— Torino;
1846,- 2 voi. in-4°.

616. Code ecolésiastique francais d'après les loia ecclésiastiques

d'Hericourt, avec les modifications commandées par la légis*

lation nouvelle, et accompagnées de notes par Mathieu-Ricard,-
Auguste, Henrion.— Paris, 1828, in-8°.

617. Collezione di I. R. Leggi ed Ordinanze in materie econo-
miche ecclesiastiche dall'anno 1767 fino al 1783, tradotte dal
tedesco. — Pavia, 1785, un voi. in 2 parti in-fol.
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618. Collezione di provvidenze pontificie dipendenti dai con-

cordati tra la Santa Sede e S. M. sopra l'immunità, e l'e-

iercizio della giurisdizione eoolesiastica
,

ristampata sull'edi-

zione del 1770. — Torino, 1816, in-8°.

619. Concile (Le) (Ecuménique et les droits de l'Etat.— Paris,

1869, in-8°.

620. Oonférences faites à Turin dans l'Hotel de Ville en pr6-

sence de messieurs les ambassadeurs snisses entro les Mi-
nistres de S. A. R. et le9 Dóputations des Vallées de Luserne,

à la fin de l'année 1663, et au commencement de la courante

1664.— Turin, 1664, in-4°, (senza frontispizio stampato).

621. Considerazioni a prò' degli Editti sulle rendite ecclesia,

etiche del Regno di Napoli.— 1708, in-8°.

622. Oonsultation de douze avocata an Parlement de Paris da
• premier février 1770 sur l'Etat de l'Egliae métropoli taine

d'Utrecht. La condoite qu'elle doit tenir, et l'assistance

qu'elle a drojt d'attendre des évèques, etc. — Paris, 1791.

(Mise, eccl., tom. 11).

623. Corpus Juris canonici, Gregorii XIII
,

pont. max., jussu

editum a Petro Pitheo, et Francisco patre jurisconsultis ad
veteres codice* manuscriptos restitutum et notis illustratum,

libro vii Decretalinm, et Johannis Pauli Lancelotti instata-

tionibus adauctum.— Augustae Taurinorum, 1746, 2 vol.in-fol.

— E litio altera magna fide a mendis purgata, ad meliorem

ordinem et ad antiqua exemplaria redacta, cui plura sunt

adjeota majoris diatinctionis gratia quoque nuno primum cum
Pithoeana editionn collata per parvas notas asteriscis indi-

oatas utrumque et Pithoeanam et Coloniensem complectitur.

— Augostae Taurinorum. 1776, 2 voi. in-4°.

624. Cortesi Pio. La monaca ammaestrata nel dritto che ha il

principe sopra la clausura, e nella libertà, che le rimane di

ritornarsene al secolo, soppresso il Monistero, e l'Istituto.

— 1782. (Miiceccl., tom. 3).

625. Cristiani. Deduzione sopra l'asilo sacro. — Venezia, 1766.

(Mise, eccl., tom. 5).

626. D'Andrea Girolamo cardinale e vescovo di Sabina. Let-

tera al cardinale Mario Mattei , vescovo d'Ostia e Velletri
,

decano del S. Collegio, pro-datario di S. S. — Napoli, 1865,

in-8
u
.

627. Bechamps (Monseigneur). L'infallibilité et le Concile gè-
nere!. Etude de scienc^ religiease à l'usage des gens du
monde. — Paris, 1869, in-8°.
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628. De Kericonrt Louis. Lea loia eccléBiastiques de France

dans leur ordre naturel et une unalyse dea livrea da droit

canoniqoe conferei avec les usages de l'Eglise gallicane. —
Paris, 1756, in-fol.

629. De Jttaistre 1. Du Pape.— Lyon, 1860, in-8°.

630. De Rinaldis Bartolomeo. Della istruzione pubblica, e del-

l'educazione secondo i novelli bisogni dell'Italia libera ed

unita. Saggio filosofico. — Napoli, 1860, in-8°.

631. Sulla giustizia e necessità della più ampia attuazione dei De-
creti del 17 febbraio intorno la soppressione degli Ordini

religiosi, ossia gli ordini religiosi essenzialmente incompati-

bili con la libertà e progresso delle nazioni. — Napoli, 1861,
in^T.

632. De Bolle Monsignor. Dell'autorità del Re nelle materie di

disciplina e di polizia ecclesiastica. — Napoli, 1861, in-8° pico.

633. Devoti Joannis , Institutionum Canonicarum, Libr. iv. —
Romae, 1818, tem. 4 in-12°.

634. Dialogo terzo ed ultimo tra un Cavaliere tedesco in confu-

tazione — BelV autorità del Principe riguardo ai voti dei

proprii sudditi. — Lugano, 1787. (Mise, eccl., tom. 11).

635. Diritti (Dei) dell'autorità civile in materia beneficiaria. —
Torino, 1866, in -8°.

636. Discorso intorno alla giurisdizione de' principi e de' magi-

strati secolari sopra le persone ecclesiastiche. Tradotto dal

francese. — Friburgo, 1768. (Mise, eccl., tom. 18).

637. — Sopra l'asilo ecclesiastico.— Firenze, 1765, in 12°. (Mise,

eccl-, tom. 19).

638. — Teologico sull'illecito, e sull'invalido delle sospensioni

ex informata conscientia. •—
• 1785. (Mise. eccl. tom. 5).

639. Disertation sur l'origine, la nature et la nécessité de la

jurisdiction dans les ministres de l'église. — Paris. (Mise,

ecc., voi. 2).

640. Disertatio praeliminaris de ecclesiae et civitatis fine et nexu
in ordine ad determinandam Imp.» Ecclès.» indolem.— Wi-
neburgi, 1784. (Mise, eccl., tom. 19).

641. Dissertazione isagogica intorno allo stato della chiesa; e la

podestà del Romano Pontefice, e de' vescovi. — Buglione,

1765. (Miso. eccl., tom. 15).

642. Documenti dai quali fu comprovato ohe la vacanza apud
sedem resti compresa nell'indulto conceduto da Nicolò V alla
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Reale Casa di Savoia, con indice infine della raccolta, senza
luogo di stampa ed anno.

643. Donato Mansueto, arciprete di Noci in Bari. Intrinseca con-

tradizione dei due poteri temporale e spirituale nella stessa

persona del Papa. — Bari, 18G2, in-8°.

644. Droits (Lea) respectifs de l'État et de l'Eglise; rappelés à
leurs principes.— Avignon, 1766, in-12° (Mise, eccl., tom. 6).

645. Bnrand de Mai liane. Dictionnaire de droit canonique et

de pratiqoe bénéficiale conféré avec les maximes, et la ju-

risprudence de France, c'est-à-dire, ayec les usages et li—

bertés de l'église Gallicane, les pragmatiques, et concordata,

les ordonances, édits et déclarations de nos Roic, les arréta

des Parlaments et du grand Conseil, les saines opinions des

auteurs francais, et la pratique des officialités. — Paris, 1761,
2 voi. in-4°.

646. Ecclesia Christi regnans in suo regimine a statu politico

independens stabilita, atque contra adversarios propugnata. —
Augustae Vindelicorum, 1783. (Mise. eccl. , tom. 13).'

647. Ecclesiastica (De) Hierarchia observationum liber, in quo
varii ac difficiliores hujus rei loci exponuntur et illastrantur.

— Lugani 1787. (Mise, eccl., tom. 15).

648. Editto di Ferdinando duca di Parma del 13 marzo 1768.
— (Proscrizione d'un breve papale). (Mise, eccl., tom 1).

649. Engel Ludovico. Collegium universi jnris canonici antehao

juxta triplicis juris objectum partitum, nunc vero servato

ordine decretalium acouratias translatum, et indice copioso

locupletatum. — Venetiis, 1733, in-fol.

650. Esame storico-legale-teologico sopra le lettere in forma di

Breve pubblicate in Roma il primo di febbraio dell'anno

1768 contro gli editti de' reali sovrani di Parma , emanati

intorno l'immunità e disciplina ecclesiastica. (Mise, eccl.,

tomo 1).

651. Escalona Rocco. Il papato primato e temporale. Inconci-

liabilità dei due poteri, svolta per lato della Bibbia, Jus ca-

nonico, Diritto pubblico, Storia e critica degli opusooli più.

interessanti editi in Italia ed in Francia. — Napoli, 1860,
in-8°.

652. Examen des principes sur la loi deTétat civil contenu dans

la circulaire adressée à tous les ourés du diooèse d'Acqui par

l'éveque monseigneur Della Torre — A Paris, an XVIII.
Mise, eccl., tom. 19).

653. Eybel Valcntini Josephi, Introductio in jus ecclesiasticum

catholicorum. — (4 tomi in un volume, Venezia 1781) in-4«\>
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654. Feuret Charles. Traité de l'abus .et da vrai sojet dea ap-

pellationa qualifiées du nom d'abus. — Lyon, 1736, 2 voi.

in-fog.

655. Florio. Le mani-morte, ossia lettera all'autore del ragiona-

mento intorno a' beni posseduti dalle chiese.— Milano, 1766,

(Mise, eccl., tomo 8).

656. O-autier. Riflessi sulla legge del divorzio proposta nel pro-

getto del Codice civile. — Torino, 1801, in-8° (Mise, ecol.,

tom. 4).

657. Gavazzi Almcuidro. Dei ooncilii ecumenici. — Firenze,

1869, in-8°.

658. Gasserò Giuseppe. Massime ecclesiastiche, ossia institnzioni

canoniche appoggiate ai concordati seguiti fra questa R. Corto
e quella di Roma ed agli usi di questi R. Stati. — Torino,

1817, in-8°.

659. (tonnarelli Achille. Le dottrine civili e religiose della Corte
di Roma in ordine al dominio temporale. Considerazioni e
documenti accompagnati da una proposta per risolvere la

questione romana.— Firenze, 1862, in-8° p°.

660. Giudici Gaetano. Riflessioni sopra due massime proposte nel

piano circa il modo d'indennizzare il clero secolare e rego-

lare. — Milano, an. VI.— (Mise, eccl., tom. 14).

661. CHns (II) Parrocchiale esaminato in tutte le cne parti e

definitivamente stabilito, ecc. — Venezia, 1782. (Mise, eccl.,

tom. 7).

662. CHissenti Lodovico. I canonisti ed i politici, ossia i beni

della Chiesa considerati nei rapporti civili. — Libri due.—
Bresoia, 1861, in-8\

663. Ctonzalcz-Tellez Emanuclis, D. Commentarla perpetua in

singulos textus quinque librorum decretalium Gregorii IX. —
Maceratae, 8 voi. in-fol.

664. Orégoiro. Mémoire sur la dotation des curós en fonde ter-

ritorianx. — Paris , 1790. (Mise, eccl., tom. 13).

665. — Observations sur le décret de l'Assemblée nationale qui

ordonne une nouvelle circonscription des paroisses, par M. Gré-
goire.— Paris, 1790.— (Mise, eccl., tom. 13).

666. Kericourt (De) Louis» Les loia eoolésiastiques de Franco
dans leur ordre naturel , et une analyse des livree de droit

canonique conférés av#o les usages de l'Eglise gallicane. —
Paris, 1756, in-fol.

€67. Janna. Il Papa ed il Concilio.— Torino-Firenze, 1869, in-8V
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668. Idee sull'organizzazione uniforme e generale della gerarchia

ecclesiastica. (Mise, eccl., toin. 12).

669. Istruzione di N. S. Benedetto dipendentemente dal con-
cordato della S. M. di Benedetto XIII per l'immuoità ed eser-

cizio della giurisdizione ecclesiastica. — Torino
,

senz'anno,

in-fog.

670. Legge (Sulla) del divorzio. Dissertazione di F. C. — Ge-
nova, 1808. (Mise, eccl., tom. 17).

671. Leronx Pierre. Des conciles ou de l'origine démocratique
du Christianisme. — (3* ediz.), 1869, in-8°.

672. Lettera circolare del vescovo di Noli per la soppressione

della festa e dell'officio di Gregorio VII. — Genova , 1810.

(Mise, eccl., tom. 17).

673. — sul diritto che hanno i parrochi di deputare i confessori

nelle loro parrocchie.— Pavia, 1781. (Mise, eecl., tom. 10).

674. Lettere apostoliche della Santità di Nostro Signore Papa
Pio Settimo, colle quali si condanna la società detta de' Car-

bonari.— Roma, 1821, in-8° p°.

675. Lettre circulaire à messieurs lea éveques de Franco sur la

solution de la question romaine. — Paris, 1861, in-8°.

676. — de M. l'arch. d'Utrecht et de Mgrs les éveques de Harlem
et de Deventer ses suffragane, à Mgr l'archevéque de Toulouse,

au sujet de sun rapport contro le conoile d'Utrecht de 1763,

fait (ìans l'assemblée générale du clergé de Franco de 1765,

et de la censure qui en a étó la enite. — Utreoht, 1774.

(Mise, eccl., tom. 19).

677. — d' un docteur de Sorbonne à un de ses amis, sur le

livre intitulé : De re beneficiaria sub nomine abbatis Sidic-

hembechensis.— Paris, 1710. (Mise, ecol., tom. 18).

678. Lettres d'une célèbre canoniste d'Italie sur la bulle Apos-
tolicum. (Mise, eccl., tom. 6).

679. — du Parlement de Provence au Boi. — (Mise, eocl.,

. tom.

680. Le-Vayer de Boutigny. De l'autorité du roi touchant l'àge

solemnelle des religieux, par M. L. V. de B. — Amsterdam,
1751, in-12».

681. Liquidazione dell'asse ecclesiastico. Legge 15 agosto 1867,

N° 3848. Regolamento per l'esecuzione della medesima
, ap-

provato con R. Decreto 22 agosto 1867, N° 3852. — Firenze »

1867, in-8°.

682. Lo Bne Giuseppe. Sulla facoltà del giudice dell'apostolica,.
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legazione sicula in rispetto alle dispense matrimoniali. Kser-
citazioni.— Palermo, 1863, in-8°.

683. Lombardi G. e Archini Eugenio. Schema di pianò finan-

ziario per la liquidazione e circoscrizione dell'asse ecclesia-

stico del Regno d'Italia. — Torino, 1867, in-fog.

684. Manetti Camillo. Avvertimenti politici
,

istorici, canonico-

legali ai principi cristiani intorno all'uso della loro podestà

sulle cose ecclesiastiche e sacre. Opera postuma. — Venezia,

1767. (Mise, eccl., tom. 1. )

685 Mani (Le) morte, o sia lettera all'autore del ragionamento

intorno ai beni posseduti dalle Chiese.— Milano, 1766, in-8°.

(Mise, eccl.)

686. Maret monseigneur et le concile du Vatiran, ou simple

coup-d'ceil d'un catholique sur le livre intilulé: Du Concile

gènéral et de la paix rcligicuse
ì
par un ancien professeur de

théologie. — Lyon-Paris, in-8°.

687. Maret monseigneur J/. Zr. C. Le PapeetlesEveques. Défense

du livre sur le concile general et la paix religieuse. — Paris,

1869, in-8°.

688. Maret Mgr. IL L. Du concile général et de la paix reli-

gieuse. — La constitution de l'Eglise , et la périodicité dea

concile* généraux. — Paris, 1869, 2 voi. in-8°.

689. Mattei Saverio. Saggio di risoluzioni di diritto pubblico

ecclesiastico. — Torino, 4 tomi in-8.°

690. Mémoire sur les professione religieuses en faveur de la

raison contro les préjagés.—Avignon, 1766. (Mise. eccl. tom. 4).

691. Memoria della oorte di Parma sulle lettere in forma di

Breve pubblicate ed affisse in Roma nel giorno 1° febb.1763.

—

(Mise, eccl., tom. 1).

692. Memorie istorioo-ecclesiastiche per servire d'apologia a
quanto si va presentemente praticando in differenti Corti di

Europa a fine di ridurre la disciplina ecclesiastica al prjfro
suo istituto. — Konisberga, 1782. (Mise eocl., tom. 14).

*

693. Mina G. M. Discorso istorico apologetico della monarchia
di Sicilia composto da Giambattista Caruso d'ordine di Vit-

torio Amedeo. — Palermo, 1863, in-8°.

694. Minncci Paolo. Del diritto della proourazioo^ pretesa dai

vescovi sulle lor visite. Discorso. — Pavia, 1791. (Mise, eccl.,

tom. 16).
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695. Miscellanea di diritto ecclesiastico e di diritto politico.

—

19 voi. ia-4»-8°-12\

696. IWEorondi Carlo Antonio Riflessioni sul libro intitolato: Del-

l'autorità dèi principe riguardo ai voti de
1

propri sudditi:

— Como, 1786. (Mise. eccl. , tom. 11).

697. Mnsio Giuseppe. Sulle scomuiiche. Note storico-canoniche.—

Firenze, 1870, in-8*

698. Note sopra il trattato di accomodamento per la Santa Sede
e la corte di Napoli.— Colonia, 1743, 1 voi. in foglio.

699. Nuitz Joannis Nepomuceni, Juria ecclesiastici institationes.

— Taurini, 1844, in-8°.

700. — Tractationes in jus ecclesiasticum universum. — Taurini,

1846-50, 3 voi. in-8°.

701. Oberhauser Bened. Sistema Hist. Crit. Divisarum potè-

statum in legibus matrimonialibus — Franoof. ad Moenum,
1771. (Miec. eccl., tom. 13).

702. Observatfons nouvelles sur lei juifs, et spécialement sur

ceux d'Allemagne. — (Mise, eccl., tom. 14).

703. — philosophiques sur lea prinoipes adoptés par l'Empereur
dans les matières ecclésiastiques.— Londres, 1785, in-8°.

704. — sur le cas de conscience concernant la réforme des Se-
ligieux. (Mise. eccl. tom. 18).

705. Onorato Agnello. Del moderato e convenevol numero dei

chierici, ecc. Dissertazione. — Venezia, 1768. (Mise, eccl.,

tom. 5).

706. Oratoriis (De) domesticie, dissertatio. Opus posthumum.

—

Brixiae, 1857. (Mise, eccl., tom. 16). .

707. Ordonnance de monseigneur l'Evéque de Rhodes
,
portant,

défense de faire des inhumations dans l'Eglise oathédrale de

Rhodes. — Rhodes, 1774. (Mise, eccl., tom. 8).

708. Ortes Giammaria. Dei fìdecommessi a famiglie e a chiese e

luoghi pii in proposito del termine di Mani^morte introdotto

a questi ultimi tempi nell'economia nazionale. — Libri due.

— Lettera dell'Autore in proposito di questo libro.

— Lettera dello stesso ai novellisti letterarii di Firenze. —
(Raccol. degli Economisti, tom. 27, par. moder.).

709. Osservazioni sulle guarentigie per l'indipendenza del Papa
e la libertà della Chiesa. — Roma, 1871, in-8°.
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710. Farochialis (De) muneris praestantia, sive de eornm, qui

animarum curam gerant, dignitate oratio; qua et diffioillima

eorum ealvatio enucleatur, et qua iia necessaria sunt ac per-

utilia recensetur. — Nespoli, 1784. (Mise, eocl., tono. 10).

711. Pastorali (Le) politiche dell'Episcopato. — Torino, 1860*
in-8°.

712. Pensieri sopra la capacità e i diritti che hanno i collegiì

ecclesiastici o laici di possedere beni in comune, e sopra la

alienazione dei medesimi. — Genova , 1803. (Mise, eocl.,

tom. 13).

713. Pinelli Alessandro. Intorno al progetto di legge sul matri-

monio. — Torino, 1852, opusc. in-8°.

714. Fitnono et Lancelotti. Corpus juris canonici. — Taurini

1796, 2 voi. in-fol. gr.

715. Pitoni! Frandsci Mariae. De controversiis patronorum, neo

non ab eis praesentatorum ad benefioia et capellanias quas-

cumque et alia relieta pia, ubi casus practici, qui in materia

jnris patronatua per ecclesiasticas Curias ventilantor, et in

quibus auctor, vel ad defensam scripsit, vel prò ventate con-

suluit, additis judicatis diversorum Romani fori tribunalium

signantur sacrae Rotae, maturiori examine disceptantur. —
Venetiis, 1733, in-fol.

716. Primo (Al) Parlamento d'Italia. Poche parole sui Beni e<s-

olesiastici. — Palermo, 1861, in-8 e
.

717. Fritanio Lamindo. Risposta ad una lettera dell'Emin. Card-

Qaerini, intorno alla diminuzione delle feste di precetto.

— Lucca, 1755, in-8°. (Mise. eccl.,vol. 14).

718. Proposizioni sopra le Mani-morte, a disinganno delle animo
troppo deboli e scrupolose. (Mise, eccl., tom. 8).

719. Proprietà (Della) del Clero. — 1799, in-8° (senza indica-

zione di luogo).
•

720. Raccolta di leggi e statuti su i possessi ed acquisti delle

Mani-^norte, con varie dissertazioni di celebri autori
,
opera

che può servire di continuazione al trattato della Regalia
scritto da D. Pedro Rodriguez Campomanes. — Venezia, 1767.
(Mise, eccles., tom. 1).

721. — di Pastorali, dal 1775 sino al presente di S. A. Rev.1"
monsignor prinoipe Arcivescovo di Saliburgo. — 1783. (Mise,

eccl., tom., 2).

722. — di scritture concernenti la diminuzione delle feste di pre-
cetto. — Lucca, 1755. (Mise, eocl., tom. 14).
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723. Ragioni della Sedè apostolica nelle presenti controversie

colla corte di Torino. — (Senza luogo), 1732, quattro parti

in due volumi.

Nel 1° volume, parte l a — Informazione storica coi docu-

menti.— Nella parte 2* — Riflessioni sopra la scrittura della

Corte di Torino intorno ai fogli che hanno il titolo di progetto

di accomodamento. Discorso sopra la materia beneficiale con-

tenente il breve Dudum della S. M. di Benedetto XIII, ed il

preteso concordato sottoscritto dal sig. Card. Lercari e signor

marchese d'Ormea; e finalmente altro disoorso intorno al giu-

ramento dei Vescovi del Piemonte prestato al moderno Re
di Sardegna.

Nel 2° volume — Ragioni sopra i feudi eoclesiastici del

Piemonte, prodotte in due tavole cronologiche in risposta alle

due rimostranze delFavv. gen. del Re di Sardegna al Senato
in Torino sedente, seguite dagli arresti da questi pubblicati

nel mese di marzo 1731. — Parte 1* Sopra i feudi ecclesia-

stici dell'Astigiano.— Parte 2* Sopra l'Abbadia di S. Benigno
e suoi feudi.

724. Reinhardns Joannis Geor. Meditationes de jure prinoipum
Germaniae, cum primis Saxoniae, circa saora ante tempora
reformationis exercito. — Halae Magdeb06

, 1717. (Miso. ecol.,

tom. 15).

725. SLesponsa praeclarissimorum prudentum de privilegio, a Ni-

colao V pont. max. Ludovico Sabandiae Duci concesso, ad
omnes Sabandiae dignitates Concistoriales, quas dicunt nomi-

nanda, utrom etiam Pedemontanain quoque ditionem oomple-

ctatur, in quibas quam plura scitu illnstria de re beneficiaria

de regio nominandi jure, de conciliorum, ao fere tota eccle-

siastica historia uti et praeclariora juris civilis, et canonici

principio continentur. — Coloniae Agrippinae, 1742, in-fol.

726. Riflessioni sopra alcuni passi del nuovo testamento intorno

ai doveri verso le potestà con un discorso d'un ecclesiastico

di Parigi sulla presente situazione del culto cattolico in

Francia. (Mise, eccl., tom. 17).

727. — sopra il Breve del Sommo Pontefice Pio VI, in cui si

condanna il libro di Cybel. Che cosa è il Papa ? (Miso.

eccl., tom. 10).

728. — sopra l'autorità dei Vescovi, e dei Principi nella Chiesa

di V. B.~ Pavia, 1872. (Mise, eccl., tom. 9).

729 — sopra tre lettere del Vescovo di T riguardanti la

sottoscrizione dei Regolari, e specialmente Domenicani al Ce-
sareo Decreto, ohe abolisce ogni loro dipendenza dal Gene-
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rale e Superiori stranieri. — Pavia, (senz'anno) in-8°. (Mise
eool., tom. 3).

730. Riflessi sulla legge del divorzio. . . . Volgarizzamento del
prete Gauthier. — Torino, 1801. (Mise, ecol., tom. 14).

731. Riganti. I. B. Commentarla in regulas
,

constitutiones, et

ordinationfs cancellarne apostolicae. Opus poBtumum.— Roma,
1744, 4 voi. in foglio.

732. Rinaldini Carlo. Dell'ordinamento della Podestà religiosa, e
civile. — Ancona, 1866, in-8°.

733. Ripartimento (Del) dei beni di diritto ecclesiastico usur-
pati. Sommarii e apologia. — Roma, 1839, 2, in-4°

734. Risporta alle lettere d'un canonico penitenziere, ecc. ad un
canonico teologo, eco. nelle quali si esamina qual giudizio si

debba fare: 1° dell'autore di queste lettere: 2" dell'argomento
che egli ha preso a sostenere sopra i nuovi editti Cesarei ri-

guardanti la disciplina ecclesiastica, censurandoli come distrut-

tivi della religione, e della costituzione dello Stato.—Firenze,

1787, (Mise. eccl. ,tom. 17).

735. — di un italiano in Berlino in qualità di consigliere regio

ad un primo ministro d'un principe sovrano d'Italia circa il

problema politico in cui si domanda, se le Comunità religiose

siano utili o dannose alla R-iligione cattolica ed alla società^

e se debbano essere soppresse e disfatte. — 1768, (Mise, eccl.,

tom. 18).

736. Robert I. Incompatibilitós, ou simples observations au clergé

cathoiiquo à l'occasion du ooncile (Ecumónique. — Milan, 1869,
in-8°.

737. Rosacuta G.B. Potere spirituale e temporale della Santa
Sede. Elogio agli augusti , ed almi soscrittori della legge 9
aprile 1850. Progetto di legge al parlamento italiano in To-
rino sulle corporazioni religiose. — Genova, 185 lJ, in»8°.

738. Saggio sopra l'impunità legittima o l'asilo. — Livorno, 1774.
(Mise, eccl., tom. 9°).

739. Sarpi F. Paolo. Raccolta delle opere di F. Paolo Sarpi
dell'ordine dei Servi di Maria, teologo consultore della re-

pubblica di Venezia, migliorate ed accresciute di varie osser-

vazioni storico-critiche secondo la vera disciplina della Chiesa;

e polizia civila da Giovanni Selvaggi. — Napoli, 1789, 24
volumi in-8°.

Gli ultimi 8 volumi comprendono la storia del concilio

Tridentino con note crìtiche istoriche e teologiche di Pietro

Francesco Le Courayer dottore in Teologia dell'università
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di Oxforte e canonico regolare, ed antico bibliotecario dell'Ab-

badia di S. Genoveffa di Parigi.

I primi 1G volumi contengono le materie seguenti:

740. Tomo I. I diritti de'sovrani difesi contro le scomuniche,

ed interdetti de' Pontefici.

741. — li. Collezione delle massime universali , esaminate nella

prima parte a* punti singolari contenziosi fra la corte di Roma,
e la repubblica di Venezia.

Considerazioni sopra le censure della Santià di Paolo V.
contra la serenissima repubb ica di Venezia.

742. — III. Gaerra di Paolo V. contro la repubblica di Venezia.

743. — IV. Informazione particolare dello accomodamento.

Trattato dell'interdetto della Santità di Paolo V.

Tlirnloyorum Venetorum Joan. Marsilii, Pauli et Veneti

F. Faigentil, eie

Trattato e risoluzione eopra la validità delle scomuniche
di Gio. Gersone, eto.

Apologia ter 1* opposizioni fatte all'ili.
100

e rev.
mo signor

cardinale Bellarmino.

744. — V. Digressioni sulle censure.

Discorso dell'origine, forma, leggi, ed uso dell'ufficio della

Inquisizione.

De Jure Asylorum.

745. — VI. Allegazione, ovvero Consiglio in Jure di CI. Cor-

nelio Francipane J. C. perla vittoria navale contra Federico I

Imperatore, ed atto di papa Alessandro III. Proposta da Cirillo

Michele per il dominio della serenissima repubblica di Ve-
nezia sopra il Golfo contr'alcune scritture de' Napoletani.

Dominio del Mare Adriatico della serenissima repubblica

di Venezia.

Scrittura seconda.

Dominio del Mare Adriatico, e sue ragioni pel jus belli

della sereni-Sima repubblica di Venezia.

Dimostrazione sul dominio del Mare Adriatico e sue ra-

gioni a favore della monarchia di Sicilia.

746. — VII. Storia degli Uscocchi.

747. — Vili. Ragioni del principato sulla materia di stampe, ©
proibizioni di libri.

Discorso sopra le stampe.

Sommario in materia di stampe.
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Scrittura sopra la proibizione de' libri.

Consulto del P. Maestro Paolo Sarpi circa le istanze fatte

da Roma, perchè dalla repubblica si desse luogo alla proibi-

zione, e soppressione de' libri stampati a di lei favore nella

controversia.

Index librornm probibitorum cum regulis confectis per
Patres Tridentina Synodo delectos.

Instructio de impressione librornm.

Instructio de prohibitione librornm.

Dichiarazioni delle regole dell'indice de'libri proibiti.

748. — IX. Disborso sopra le contribuzioni dei chierici.

Sorittura sopra le contribuzioni degli ecclesiastici alle pub-
bliche gravezze.

Considerazioni di F. Paolo, come si possa ampliare la grazia

del Sommo Pontefice di riscuotere la decima clericale.

Sommario di una scrittura contra alle decime del clero, ed
altre contribuzioni ecclesiastiche.

Della immunità delle Chiese.

Minuta di capitolare per la immunità delle Chiese.

Scrittura sopra l'immunità ecclesiastica.

Scrittura sopra la degradazione dei chierici.

Scrittura. Parere di F. Paolo, se nella parte che non pos-

sono essere alienati beni stabili a persone, e luoghi ecolesia-

stici , s'intende proibito anche il costituire sopra gli stessi

beni livelli affrancagli da pagarsi agli ecclesiastici.

Altra dello stesso. Espone che nell'altra scrittura con buoni
fondamenti ha mostrato, che nelle deliberazioni del Senato
antiche e nuove, per le quali è vietata l'alienazione dei ben i

stabili in ecclesiastici senza licenza, si comprenda anche la

costituzione de'livelli.

Consulto di F. Paolo Sarpi. Se l'eccelso conaiglio de* X
debba esaminare i rei ecclesiastici coll'intervento del vicario

patriarcale o no.

Scrittura sopra l'esame dei laici al foro ecclesiastico.

Scrittura sopra un caso di truffa a pià confraternità, fatta

da un prete, a chi spetta il giudizio.

Scrittura sopra l'erezione di un monastero di monache in

Retimo.

Scrittura sopra le confraternità laiche.

Scrittura sopra il compromesso di due monasteri in quattro
laici.
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Scrittura di P. Paolo Sarpi in materia del collegio de'Greci

in Roma.

Sommario di nn consulto diP. Paolo Sarpi sopra una causa

matrimoniale tra due Greci di Caudia.

Scrittura sopra le cause de' Greci.

Scrittura sópra l'autorità della inquisizione per gli eretici

greci.

Trattato circa le ragioni di Ceneda.

Informazioni che sia leoito a' cattolici ricevere aiuti dagli

eretici.

Scrittura sopra gli affari della Valtellina.

Scrittura del P. maestro Paolo Sarpi per informare la se-

renissima repubblica di Venezia sopra lo stato della celebre

controversia de auxiliis.

. — X. Il Principe di P. Paolo , ossia istruzione ai principi

circa la politica de' PP. Gesuiti.

Scrittura sopra le patenti dell'inquisitore.

Scrittura sopra l'officio della inquisizione.

Altra scrittura sopra l'officio della inquisizione.

Scrittura sopra le vertenze Ferraresi colla Corte di Eoma.

Doe rimedi ai fulmini di Roma, etc.

Ragioni per la superiorità del Concilio.

Scrittura sopra l'autorità della nunziatura per la licenza

dei brevi.

Scrittura sopra l'officio del teologo.

Scrittura sopra l'officio del canonista.

Scrittura sopra l'esame del patriarca di Venezia.

Scrittura sopra il giuramento della inquisizione.

Scrittura sopra l'usò de' monitori introdotta in Bergamo.

Scrittura sopra le comunità che supplicano brevi a Roma.

Scrittura sopra una processione solita farsi in Este.

Scrittura sopra l'officio del conservatorio della Clementina

in Venezia.

Scrittura estesa d'ordine degli Eccellentissimi capi dell'ec-

celso Consiglio dei Dieci sopra una elezione di suddiacono

della Chiesa di S. Barnaba di Venezia, fatta l'anno 1620 da

monsignor Giovanni Tiepolo patriarca.

Considerazioni sopra la elezione di D. Ottavio Salvioni alla

Pieve di S. Giuliano di Venezia, il quale era stato riprovato

dal patriarca, ed aveva appellato al nuncio apostolico.

5



Parere di F. Paolo, se le leggi della repubblica proibiscono

ad un cardinale figliuolo del serenissimo prinoipe di poter

ottenere, e ricevere benefici ecolesiastioi.

Lettera di F. Paolo, ecc. all'ab. di S. Medardo Francesco

Hannan.

Risposta data da F. Paolo a Faolo V sommo pontefice sopra

l'interdetto.

Scrittura di F. Paolo Sarpi, nella quale si raccolgono le

dispute nella vertenza delle cause di Belgrado, Gastelnuovo,

Marano, Porti di Lignano, Buffo e Santo Andrea.

Lettera di Errico IV re di Francia al suo ambasoiadore

residente in Roma.

Lettera al cardinal di Perron al Re cristianissimo.

Estratto di un capo di lettera scritta da un senatore ve-

neto airillm0 sig. Pietro Priuli.

Lettera del P. Antonio Possevino al P. Capello.

Risposta del P. Capello al P. Possevino.

Joannis Marsilii theologi napoletani votum prò serenissima

repubblica veneta.

750. — XI. Trattato delle materie beneficiarie di F. Paolo Sarpi.

751. — XII. Pauli Sarpii epistolae ad Dom. Gillotium.

Lettere italiane di Paolo Sarpi a S. E. Francesoo Priuli
,

ambasoiadore alla Maestà Cesarea a Praga.

752. — Xm. Compendio dell'interdetto di Paolo V.

Confirmazione delle considerazioni del P. M. Paolo di Ve-
nezia, del P. M. Gian-Antonio Bovio carmelitano, di H. Ful-

genzio bresciano, servita, ove si dimostra copiosamente, qual

sia la vera libertà ecclesiastica, e la podestà data da Dio ai

principi.

753. — XIV. Confermazioni delle considerazioni suddette.

754. — XV. Confermazioni sopradette.

Consultalo Parisii cuiusdam de controversia inter sanoti-

tatem Pauli V, etc. ad sereniss. rempublicam venetam.

755. — XVI. Vita di Fra Paolo Sarpi.

Giustificazione delle sue opere, ossia apologia di Giusto Nave.

756. Scaglia Eusebio. Affrancamento dei canoni enfiteutici, li-

velli , oensi , decime
,
legati pii ed altre simili prestazioni

dovute a corpi morali di mano-morta. Legge 24 gennaio 1864
coi motivi desunti dagli atti del Parlamento, e regolamento
4 marzo successivo, con le analoghe disposizioni vigenti nelle

diverse provinole del Regno d'Italia.— Torino, 1864, in-80.
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757. Scoti Alexandri, Vocabularium joris utriusque.— Ex offi-

cina Bousquetiana, 1759, 3 vol.in-8 9
.

758. Bellina Tolindo. Dialogo primo tra un cavaliere tedesco e

nn teologo lombardo sopra il voto di castità delle monache
secolarizzate.— Lugano, 1784. (Mise eccl., tom. 3°).

759. Solari. Lettera circolare del vescovo di Noli per la sop-

pressione della festa e dell'uffizio di P. Gregorio VII.— Ge-
nova, 1810, in-8°. (Mise, eccl., voi. 17).

760. Soppressione (Della) degli ordini religiosi possidenti. Di-

scorso di Fr. G. M. — Torino, 1848, in-8' p°.

761. Statati e regolamenti dell'oratorio ed arciconfraternita della

Misericordia di Dio in Torino. — Torino, 1823, in-4°.

762. Supplemento alla raccolta di let;gi e di statuti sui possessi

ed acquisti delle mani-morte.— Venezia, 1767. (Mise, eccl.,

tom. 1).

763. Tolérance (La) religieuse en Savoje, ou Francois Gentil de-

vant la cour d'appel de Chambéry (2 septembre 1852). —
Genève-Paris, 1853, in-8°.

' 764. Très humbles et très respectueuses réprésentations que font à
Monseigneur le cbancellier, les officiers da baillage de Saint*

Dizier.— (Mise, eccl., tom. 6).

765. — humbles remontrances du Parlement de Normandie. —
(Mise, eccl., tom. 6).

766. Umana (Della). Legislazione sulle nozze de' cittadini catto-

lici. — Pavia, 1784. (Mise eccl., tom. 7).

767. Vana (Della) pretensione di alcuni filosofi di separare la

religione dal sistema politico e della necessità di conservare

l'istruzione pubblica ecclesiastica sotto l'immediata ispezione

del Governo. Lettere due.— fMitc. eccl., tom. 18).

768. Vayer de Bontigny. De l'autoritó du roi touchant l'àge

nécessaire à la profession solemnelle des religieux.— Amster-
dam, 1751.— (Mise, eccles., tom. 4).

769. Verrati Giulio. Dell'obbligo dei sudditi cristiani alle leggi

de' loro Principi. Dissertazione. — Pavia, 1780. (Mise, eccl.,

tom. 13).

"770. Willmanni Ernesti Christiani, De tollenda ecclesiastioi ca-

lendari perenni instabilitate votum ac problema. — Ticini,

1788. (Mise, eocl., tom. 13).



DIRITTO AMMINISTRATIVO

771. Abate Stanislao. Dei mezzi per distruggere il brigantaggio-

nelle provincie napoletane. — Lanciano, 1864, in-4°.

772. — Sulle case di asilo degli esposti, e specialmente sa quella

della Annunziata di Napoli. Riflessioni.— Napoli, 1860, in-8<V

773. Administration dea hopitaux, hospicea civils, et secours

de la ville de Paris. Situation de l'exeroioe 1817 au 31 mars
1814. — Paris, 1818, in-4°.

774. Administration générale de l'assistance publique à Paris.

Bapport du Directeur de l'administration générale de l'assis-

tance publique à M. le Prefet de la Seine, sor le service

des aliénésdu département pour l'année 1857. — Paris, 1858.

775. — pour l'année 1858. — Paris, 1859.

776. _ pour l'année 1859. — Paris, 1860.

777. _ p0Ur l'année 1860. — Parie, 1861.

778. — générale de l'assistance publique à Paris. Bapport sur

le service des élèves du département de la Seine pour l'annéer

1860. — Paris, 1861, 1 voi. in-4°.

779. — générale de l'assistance publique à Paris. Bapport sur ler

service des enfants assistè* du département de la Seine pen-
dant l'année 1867. — Paris, 1867.

780. — générale de l'assistance publique à Paris. Statistique mé-
dicale des hopitaux de Paris. Mesures relatives à son orga-
nisation. — Paris, 1860.

781. Adorni Mariano. Commento alla legge sulle pensioni degli*

impiegati civili del regno d'Italia. — Torino, 1864, in-8°.

782. Alasia Giuseppe. Lettere sul decentramento. — Firenze,.

1871, in-8».

783. Alda Paolo. L'ospedale maggiore di Vercelli, le sue fi-

nanze e i suoi progetti d'ingrandimento. — Vercelli, 1863,.
in-8°.

784. Amministrazione della Cassa centrale dei depositi e dei

prestiti del regno d'Italia. Belazione alla Commissione di vigi-

lanza sulle gestioni dal 1° ottobre 1863 a tutto il 1866, sulla
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situazione dello casse al 1° gennaio 1868. — Torino, 1868,
jn-fog.

"785. Amministrazione della Guerra nel 1865. Relazione ras-

segnata a S. M. dal Ministro della Guerra G. Di Eevel. —
Torino, 1867, in-40.

786. — della Guerra dal 1° gennaio al 20 agosto del 1866. —
Firenze, 1867, in-4°.

787. Anan Salvatore. Discentramento amministrativo del regno
d'Italia. — Genova, 1861, in-8°.

788. Andrencci Ottavio. Della carità ospitaliere in Toscana. Stu-

dii documentali. — Firenze, 1864, 2 voi. in-8° gr.

789. — Delle quarantene, considerate nei loro rapporti politici,

sociali ed igienico-sanitarii. Prolegomeni storici documentati

al dizionario d'igiene quarantenaria e navale.— Firenze, 1866,

2 voi. in-8°.

790. — Delle ruote e dei torni negli ospizi degli esposti, eco. —
Firenze, 1868, in-8°.

791. — Delle scuole femminili popolari e cittadine, e degl'istituti

ospitalieri.

792. — Gli orfanotrofi. Cenni storici. — Firenze, 1855, in-8°.

793. — La mortalità dei bambini in relazione alla soppressione

delle ruote negli ospizi degli esposti (o presepi), ed ai sovve-
nienti di baliatico. — Firenze, 1870, in-8°.

794. — Il comune di Venezia nei trienni 1860-61-62 63-64-
65, due relazioni del podestà conte Pier Luigi Bembo. Con-
siderazioni economico-igienioo-amministrative, seconda ediz.

,

con aggiunte. — Firenze, 1867, in-8°.

795 Andrimont (D') Léon. Des institutions et des assooiations

ouvrières de la Belgique. — Bruxelles, 1871, in«8°.

796. Annales de l'association internationale pour le progrès de

sciences sooiales 4° session (Congres de Berne).— Bruxelles,

1866, in-8° gr.

797. — des ponts et chaussées. Hémoires, et documents relatifs

à l'art des construotions, et au service de l' iogénieur; lois,

ordonnances , et autres arts oonoernant l' administration

des ponts et chaussées. — Paris, 1831. ( P.» serie in 9 voi.

a tutto il 1840).

798. Antognoni Giuseppe. Sulla tassa pontificia dei 350 mila

scudi a carico dei comuni delle Marche. Esposizione di ra-
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gioni e di fatti ohe stabiliscono il mancato dritto al governa

italiano di esigerne la prestazione. — Fano, 1871, in-8°.

799. Arabia Tommaso e Adorni Maricuw. La legge comunale

e provinciale del regno d'Italia commentata : Introduzione —
Testo della legge — Commenti — Esposizione di principii —
Osservazioni critiche — Giurisprudenza italiana e francese —
Testo di pareri del Consiglio di Stato, e di sentenze di Corte

d'appello — Regolamento del di 8 giugno 1865 — Istruzioni

ministeriali, eco. — Firenze, 1865, in-8°.

800. Arnanld de Praneuf A. Traité des jurisdictions admi-

nistratives et partioulièrement des Coneeils de préfectuie. —
Paris, in-8°.

801. Arrisaci Uennmgi. De jure magistrata. Libri tres. Argen-
toni — 1635, in-4°.

802. Asili infantili (Amministrazione degli) di Genova. Relazione

sulla sua gestione morale, sul resoconto, 1868. — Genova,
R. tip., 1870, in-8°.

803. — Relazione sulla sua gestione morale, ecc., 1869, e sai
bilancio 1871. — Genova, 1871, in-8°.

804. — in Bologna. Consuntivo per l'esercizio 1865.

805. — nel regno d'Italia (1869). — Firenze, 1870, in-4°.

806. Asse ecclesiastico (Liquidazione dell'). Legge 15 agosto 1867,
N. 3848 e Regolamento per l'esecuzione della medesima, ap-
provato con R. deoreto 22 agosto 1867, N. 3852. — Firenze,

1867, in-8°.

807. — nella provincia di Modena per effetto delle leggi 7 luglio

1866 e 15 agosto 1867. Relazione, ecc. — Modena, 1870,
in-4° grande.

808. Astengo Carlo. Nuove illustrazioni della legge comunale
e provinciale del 20 marzo 1865, e del relativo regolamento.
— Milano, 1870, in-8°.

809. Atti dei Consigli provinciali di Abruzzo Citeriore— Abruzzo
ulteriore 1° — Abruzzo Ulteriore 2»— Alessandria — Ancona— Arezzo — Ascoli Piceno — Basilicata — Belluno — Beno-
vento — Bergamo — Bologna— Brescia— Cagliari — Cala-
bria Citeriore — Calabria Ulteriore 1° — Calabria ulteriore 2°
— Caltanissetta— Capitanata— Catania— Como— Cremona— Cuneo— Ferrara— Forlì — Genova— Girgenti— Gros-
seto— Livorno— Lucca— Maoerata— Mantova— Massa o
Carrara— Messina — Milano — Modena — Molise — Napoli— Noto— Novara — Padova— Palermo — Parma— Pavia— Pesaro e Urbino — Piacenza — Pisa — Porto Maurizio
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— Principato Citeriore— Principato Ulteriore — Ravenna —
Reggio Calabria— Reggio nell'Emilia — Rovigo— Saaiari—
Siracusa — Sondrio— Terra di Bari — Terra di Lavoro —
Terra d' Otranto — Torino — Trapani — Treviso — Umbria
— Venezia — Verona.

810. Atti dell'adunanza solenne della società degli asili infantili

di .parità di Firenze (4 deoembre 1870). — Firenze, 1870,

in*°.

811. — della Camera di commercio ed arti di Livorno, durante

la gestione del Commissario governativo , ecc. — Livorno,

1868, in-4°.

812. — della Commissione instituita con ministeriale decreto 15
febbraio 1868, per lo assestamento del contingente d' imposta

fondiaria, ecc. — Modena, 1869, in-4°.

813. — della Commissione istituita con B. decreto 11 agosto 1861,

per la perequazione dell' imposta fondiaria. — Torino, 1863,

in-fogl.

814. — della Commissione sopra le risaie del bolognese. — Roma,
1818, in-4°.

815. — di fondazione degl'Istituti di beneficenza di Gian Giacomo
Galletti. — Domodossola, 1870, in- 4°.

816. — e discussioni seguite alla Camera dei Deputati, risguar-

danti il progetto di legge per la formazione del Catasto stabile.

— Torino, 1855, in-8°.

817. Atto verbale di costituzione della Società di economia po-

litica stabilita in Torino. — Torino, 1860, in-8°.

818. Ancoc Leon. Conférences sur l'administration et le droit

administratif, faits à l'école impériale dea ponts et cbausséee.

— Paris, 1869, 2 voi. in-8°.

819. AndiflYot (D') M". Examen dee revenue publics. — Paris,

1839, in.8°.

820. Autonomia (Della) amministrativa dei singoli Stati d'Italia.

— Milano, 1860, in-8°.

821. Avitabile Michele. Le imposte nell'interesse dello Stato a

dei contribuenti. — Napoli, 1866, in-4°.

822. Baine et lavoirs publics. Statuts de la Sooiété anonime polir

l'établissement dee baine économiques et de lavoirs publics

dans la ville de Bruxelles. — Bruxelles, 1852, in-8°.

823. Bancheri Michele, Sulle riforme farmaceutiche. — Novi»

1859, in-8°.
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824. Baricco Pietro. Resoconto della Cassa di Risparmio di To-

rino (anno 1871). — Torino, 1872, in-8°.

825. Batbie A. Traité théorique et pratiqoe de droit public et

administratif, contenant l'examen de la doctrine et de la ju-

risprudence : la comparai son de notre législation avec le loia

politiques et administratives de l'Angleterre, dea Etats-Unis,

de la Belgique, de la Hollande, des principanx Etats de l'Al-

lemagne et de l'Espsgne: la oomparaison de nos in&titutions

actuelles avec celles de la Franco avant de 1789, et des no-

tions sur les sciences auxiliaires de l'administration, l'écono-

mie politique et statistique. — Paris, 1862-68, 7 voi. in-8°.

826. Bechard F. De l'administration de la France, on essai sur

les abus de la centralisation. — Paris, 1845, 2 voi. in-8°.

827. •— De l'administration intérienre de la France aveo nn ap-

pendice sur les lois municipales des prinoìpaux Etats de

l'Europe, par M. Bergson. — Paris, 1851, 2 voi. in-8°.

828. — Lois mnnicipales des républiqnes de la fluisse , et des

Etats-Unis. — Paris, 1852, in-8° pie.

829. Belgrano Giovanni Battista. Risposta alle relazioni sull'an-

damento morale ed economico dell'ospedale della città di

Oneglia. — Oneglia, 1853, in-4°.

830. Bollini-Ranieri. Della fabbrica di fiammiferi di Rimini
— Della necrosi fosforica — Della questione se debba e

possa o no sostituirsi al fosforo bianco il rosso, od altro

corpo combustibile nella confezione dei medesimi — E del

modo di rendere più che sia possibile minori i danni che de-

rivano dalla fabbricazione e dall'uso loro — Studi i igienico-

clinici. — Firenze, 1867, in-8°.

831. Bérenger. Sur le regime des prisons. — Genève, in-8°.

832. Bernardi Jacopo. Condizione morale del ricovero di men-
dicità di Pinerolo. Discorso. — Pinerolo, 1865, in-8°.

833. Bertetti. Michele. Il contenzioso amministrativo in Italia

o l'amministrazione e la giustizia secondo la legge 20 marzo
1825.— Torino, 1865, in-8°.

834. Berti Ferdinando. Considerazioni sul progetto Minghetti.—
Bologna, 1861, in-8°.

835. Bertolotti M. Statuti minerari della Valle di Brosso del

secolo xv. — Torino, 1871.

836. Betzky. Les plans et les statuts des differente établissemento

ordonnés par S. M. I. Catherine II.— Amsterdam
, 1775, 2

tomi in-8° p°.
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637. Bilanci (T) consuntivi 1864-65 delle opero pie amministra*

tive di carità di Milano.— Milano, 1867, in-4*.

838. Bivort J. B. Code communal de Belgique.— Bruxelles, 1867,
in-8° gr.

839. Block M. Dictionnaire de l'adminietration francaise.— Paris,

1862, in-8°.

840. 8ò Angelo. Salla riforma delle quarantene e sulla ineffi-

. cacia degli ordinamenti quarantenarii della Francia. — Ge-
nova, 1850, in-8°.

841. Boccardo Gerolamo. Manuale di diritto amministrativo. —
Torino, 1863, in-12°.

842. Bodrero Tutorio e Della Cella Alberto, Jiaccolta di leggi e

disposizioni relative all'esercito ed agli impiegati civili, colle

modificazioni a tutto il gennaio 1867.— 2 voi. in-8".

843. Boeri Lazzaro. Studi finanzarii. — Rapallo, 1871, in-8°.

844. Bolla Giovanni. La polizia in Italia e in altri Stati d'Eu-

ropa, e le classi pericolose della società. Studi. — Bologna,
1871, in-8°.

845. Bolla Gaspare e Astengo Carlo. Appendice al commen-
tario delle disposizioni vigenti sulle opere pie , ossia pa-

ralello tra la legge 20 novembre 1859 e la legge 3 agosto

1862 coi relativi commenti.— Torino, 1862, in-8°.

846. — Commentario delle disposizioni vigenti sull'opere pie. —
Torino, 1862, in-8\

847. Bollati Emanuele. Collezione delle leggi, decreti ed istru-

zioni vigenti sulle appartenenze del Ministero dell'Interno.— Torino, 1864, in-8° p°.

848. Bomegialli Francesco. Catechismo della pubblica ammini-
strazione proposto agli abitanti di campagna. — Sondrio, 1861,
in-8°.

849. Bonacoisa G. S. Proposta di alcune aggiunte e modifica-

zioni alle istruzioni per le visite d'ispezione sanitaria , sanoite

dal Consiglio superiore di sanità nel 14 giugno 1849. —
Torino, 1849, in-8°.

850. Bonaini. Gli archivi delle provincie dell'Emilia e le lóro

condizioni al finir del 1860.— Firenze, 1861, in-8°.

851. Borda Carlo. Manuale dizionario di amministrazione muni-
cipale, provinciale e delle opere pie. Guida teorico-pratica

dei sindaci, consiglieri, segretari ed agenti comunali , ammi-
nistratori provinciali e di pii istituti, uffiziali della guardia

nazionale , funzionari di S. P. , maestri delle semole eecon-
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darie, primarie, eoe, nell'esercizio delle singole loro attribu-

zioni e ne' loro rapporti col governo , ooll'ammin astrazione e
co' cittadini, seguita da un formulario d'atti, registri, mani-
festi, ordinati, deliberazioni, processi verbali, certificati, ecc.

relativi alle materie ivi trattate. — Torino, 1860-68, 4 voi.

in-8°.

852. Boselll C. A. Il regio istituto dei sordo-muti di Genova,
sospetto d'eresia e di monopolio per libri scolastici. Giustifi-

cazione sottoposta al giudizio della Chiesa e dello Stato. —
Genova, 1858, in-8°.

853. Boncbenè Xiefér. Principes et notions élémentaires du droit

public administratif. — Paris, 1862, in-8°.

854. Bove Francesco. La umanità sventurata ed il governo ita-

liano, parole a prò' del grande ospedale degli incurabili in

Napoli. — Napoli, 1867, in-8°.

855. Sozzi Francesco. Raccolta de' statuti, titoli, giudicati, e so-

vrane provvidenze comprovanti le prerogative, e diritti delle

famiglie partecipanti sulli boschi denominati della parteci-

panza, siti sul territorio della oittà di Trino, con disserta-

zione sull'origine e condizione delle famiglie partecipanti. —
Torino, 1825, in 4°.

856. Brierre A. Dell'organizzazione degli stabilimenti degli alie-

nati in Italia. — Fano, 1864, in-8°.

857. Brigantaggio. Resoconto generale della sottoscrizione nazio-

nale pei casi di brigantaggio nelle provincia napoletane. —
(Esercizi 1863-64).

858. Broggia Carlo Antonio. Trattato dei tributi. — Trattato

delle monete considerate nei rapporti di legittima riduzione,

di circolazione e di deposito.

859. — Due frammenti estratti dal trattato politico di sanità : il

1° de' magistrati di sanità; il 2° intorno alle fiere per motivo
di commeroio.

860. — Lettera dell' autore ai dottor Lami, contro un giorna-

lista veneziano. (Economisti ital., tom. 4° e 5° della parte
antica).

861. Bruna Giuseppe Carlo. Igiene delle Carceri. Memoria, —
Torino, 1854, in-8°.

862. Brano M. A. Code administratif de Belgique. — Bruxelles,
1842-44, 3 voi. in-8°.

863. Bufferii-CHovanardi Giuseppe. La regalia dei tesori nei
pontificii dominii. — Roma, 1778, in-4°.
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864. Ballettili dee séances da Conseil provincial da Luxem-

bourg 1863.'— Arlon, 1863, in-8°.

865. — offioiel da minigtère de l'intérieur. — Paris, 183&-46,

voi. in-8°.

866. Cadorna Carlo. Le seicento delegazioni governative. Osser-

vazioni tal disegno di legge della Commissione della Camera
dei deputati intorno al rendiconto amministrativo.— Firenze,

1869, in-8°.

867. Caglia Ferro Antonino. Brevi idee intorno ai doveri di

nn direttore delle prigioni. — Messina, 1865 in-8.

868. Caisse centrai de prévoyance des secrétaires conimunanx.

Loi da 30 mars 1861 et statuts organiques, approuvés par

arrétó royal da 15 juin 1861.— Bruxelles, 1861, in-8°.

869. Oalenda A. Le oirooscrizioni amministrative. Osservazioni—
Massa-Carrara, 1865, in-8°.

870. Calvi Giuseppe. Sulla pubblicità delle sedate dei consigli

comunali. Considerazioni. — Torino, 1860, in-80.

871. Calza Luigi. Dizionario teorico-pratico del notariato. —
Torino, 1826, 3 voL in-8°.

872. Camera d'agricoltura, arti e commercio di Basilicata. Dne
deliberazioni rese ai 20 settembre del 1868. — Potenza,

1868, in-4°.

873. — di Commercio ed Arti di Genova. Relazione della

Commissione del portofranco sul progetto di legge che tende

a sopprimere il portofranco di Genova. —• Genova, 1865, in-8p.

874. Canale Michele Giuseppe. Degli archivi di Venezia, di Vienna,

di Firenze, di Francia e di Genova. Memoria. — Firenze,

1857, in-8° piccolo.

875. — Ricorso per i poveri Nobili della città di Genova alla

Camera dei Deputati. — Genova, 1853, in-4°.

876. Cancrin Francesco Ludovico. Jurisprudence generale des

mines en Allemagne avec des annotations, par M. Blavier. —
Paris, 1825, 3 tom. in-8°.

877. Canonica Gian Luigi. Sui provvedimenti finanziarli pel

Kegno d'Italia. Pensieri. — Torino, 1869, in-8°.

878. Canonica Domenico. Sulla sistemazione delle imposte dirette

progettate dal ministro delle finanze (Soialoia). — Firenze,

1866, in-8°, grande.

879. Cantoni Lelio. Nuovo ordinamento del culto israelitico nei

Regi Stati. Progetto. — Torino, 1848, in-8°.
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880. Capello Luigi fdi S. Franco). Relazione alla Direzione delle

opere Pie di S. Paolo letta in sednta del 5 dicembre, 1856,
a nome della Commissione elemosinarla. — Torino

,
1856,

in-8°.

881. Oapialbi Ettore. Rapporto sulle condizioni del comune di

Monteleone di Calabria. — Napoli, 1867, in-8°.

882. Capitale (Sul trasporto della). Relazione del sindaco di

Firenze (Peruzzi) al Consiglio comunale. — Firenze, 1870,
in-12°.

883. Capitoli generali da osservarsi nell'appalto per la sommi-
nistranza degli alimenti ed indumenti, e di tutto quanto ri-

flette il servizio delle carceri giudiziarie e mandamentali
delle provincie della Lombardia. — Torino, 1860, in-4°.

884 Capre Francois. Traité historiqae de la Chambre dei comptes
de SSavoje, justifié par ti tre», statuts, ordonnances, édicts, et

autres preuvee tirés des archives. — Lyon, 1862, in-4°.

885. Caracciolo Emilio. Osservazioni sul riordinamento dell'am

ministrazione dello Stato. — Firenze, 1868, in-8°.

886. Cartonassi e Bernardi. Cenni sulle condizioni attuali della

Sardegna nelle vie di comunicazione. — Torino, 1869, in-8°.

887. Carcere (II) cellulario di Bruchsal collo stabilimento peni-

tenziario ivi annesso. Descrizione delle fabbriche e delle

norme vigenti, con 4 tavole litografiche. — Hedelberg, 1867,

in-8° piccolo.

888. Carceri. Leggi e provvedimenti relativi all'amministrazione

delle carceri. — Torino, 1862, in-4°.

889. Carnazzi Sebastiano. Sulla garanzia dei funzionari pub-
blici. — Catania, 1861, in-4°.

890. Case di pena. Carceri giudiziarie. Case di custodia pei mi-
norenni e istituti pii pel ricovero forzato dei giovinetti colpiti

dalla legge di pubblica sicurezza, (anni 1866-67-68-69-70). —
Firenze, 1870-72, 3 voi. in-fogl.

891. — pie di lavoro e municipio di Livorno. Risposta dei

governatori delle Case pie.— Firenze, Le Mounier, 1865.

892. Caletti Casimiro. Indicatore ponale, ossia prospetto sul

servizio delle poste degli Stati Sardi, per 1* anno 1853. —
Torino, in- 8°.

893. Cazza di risparmio di Torino riassunto delle operazioni

dell'anno 1857 (approvato dall'amministrazione in adunanza
del 28 aprile 1858). — Torino, 1858, in-4°.
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894. Cassa di risparmio. Commissione centrale di beneficenza»

amminÌ8tratrice delle casse, eoo., bilancio patrimoniale e con-

suntivo del 1869. — Milano, 1870, in4°.

895. — di risparmio di Faenza. Bilancio generale delle gestioni

1867-68.

896. — di Risparmio in Foligno. Conto-reso per Peseroizio 1869.— In-fogl. (anno 12° di sua istituzione).

897. — dei Risparmi in Forlì. Conto-reso dal Consiglio di am-
ministrazione sulla gestione negli anni 1867-70 (32° di eser-

cizio). — Forlì, 1871, in-fogl.

898. — di Risparmio di Torino. Riassunto delle operazioni degli

anni 1865, 1867 e 1870. — Torino, 1865-68-71, in-fogl.

899. Castiglioni Cesare. Imanicomii provinciali nel regno d'Italia.

— Milano, 1865, in-fogl.

900. — Sopra ai più riputati manicomii.— Milano, 1856, in-8°.

901. — Sopra un provvedimento sanitario-educativo reclamato

dalla Valtellina. — Milano, 1859, in-8°.

902. — Sulla costruzione di un nuovo pubblico manioomio. —
Milano, 1857, in-8°.

903. — Sui manicomii della provincia di Milano. Relazione pre-
sentata alla Deputazione provinciale. — Milano, 1870, in-8°.

904. — Sui manicomii della provincia di Milano. Relazione. —
Milano, 1870, in-8°.

905. — Sulle riforme legislative e sulle leggi amministrative

desiderabili pei pazzi e pei manicomii. Lettera al dott. Gio-

vanni Gualandi a Roma. — Milano, 1865, in-4°.

906. — Sul manicomio di Mombello, succursale al manicomio La
Genaura. Notizie. — Milano, 1868, in-8°.

907. Castiglioni Pietro. Codice sanitario del regno d'Italia.

Raccolta completa di leggi, eco. — Firenze, 1868, in-8°.

908. — La riforma amministrativa e la questione degli impie-

gati. Studi i e proposta di una nuova circoscrizione.

909. — Dell'ordinamento del servizio sanitario in Piemonte. Cenni

storici e statistici, e proposte. — Torino, 1857, in-8°.

910. — Lettera al dott. Gaetano Strambio sull'ordinamento del ser-

vizio sanitario comunale del regno d'Italia.— Milano, 1861, in-8°.

911. — Sulle condizioni dei medici e chirurgi di oondotta in

Lombardia. Osservazioni e proposte medioc-legali. — Pavia,

1848, in-8°.
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912. Catalogo degli attestati di privativa industriale, rilasciati

dal 19 maggio 1855 al 23 settembre 1864, coir indice alfa-

betico dei nomi e delle materie. — Torino, 1864, in-8°.

913. Oaterini Alfonso. Goida legale per gli agenti di pubblica

sicorezza, ossia de' doveri e de' diritti degl' impiegati di P. S.,

desunti dalle diverse disposizioni del Codice penale, della

Procedura penale, dello Statuto fondamentale del Regno, e

della legge sulla P. S.— Napoli, 1864, in-8°.

914. Oaterini Errico. I corrieri postali delle provincie meridio-

nali. — Napoli, 1864, in 8°.

915. Gavagliar! Francesco. Sulla conversione dell'asse eccle-

siastico. Considerazioni e proposte.— Cremona, 1867, in-4°.

916. Cavalli Giulio. Delle autistiche officiali del Piemonte. Cenni
critici. — Albenga, 1850, in-8°.

917. Cavigli Carlo. Progetto di riforma del Ministero dell'In-

terno e dell'amministrazione provinciale del regno d' Italia.

— Volterra, 1864, in-4°.

918. Cavour conte Camillo. Discorsi parlamentari raccolti da G.
Massari e pubblicati per ordine della Camera dei Deputati.
— Torino, Firenze e Roma, 1863-71, 10 voi. in-4°.

919. Cenni intorno ad uno stabilimento di bagni e lavatoi per

la città di Torino; — Torino, 1852, in-8°.

920. — statistioo-amministrativi della provincia di Cremona ri-

ferenti^ agli anni 1860-61-62-63-64.— In-fol. obi.

921. — sulle operazioni e scilo stato della Cassa ecclesiastica

alla Commissione di sorveglianza, dal dì della promulgazione

della leg^e 29 maggio 1855, a tutto decembre 1856. — To-
rino, 1857, in-4°.

922. — sulle varie vicende cui andò soggetta l'operazione ca-

tastale nelle antiche provincie continentali del Regno e

note spiegative intomo al sistema adottato per la medesima.
— Torino, 1862, in-fogl.

923. Censimento (Sul) dei Beni ecclesiastioi. Al Parlamento, i

Girgentini. — Girgenti, 1862, in-4.°

924. Cantarelli Achille. Alle Camere legislative ed al Ministero.

Osservazioni sugli archivi provinciali del Napoletano e su
i loro impiegati. — Teramo, 1864, in-4°.

925. Cere Paul. Manuel du fonctionnaire chargé de la police

judiciaire, administrative et municipale.— Paris, 1854, in-8°.

926. Cerfberr A. Q. Rapport sur differents hopitaux, hospices,

établissemeots et eociétés de bienfaisance, et sur la mendicità
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dans les états de Sardaigne, de Lombardie et de Venise, de
Home, do Parme, de Plaisance, et de Modène. — Parie,

1840, in-4°.

927. Cerri Faustino. Brevi osservazioni in appendioe all'opuscolo,

sulla sbagliata base di percezione della tassa sul macinato
più speciaimenle c 'definiti? amente risolventi il problema del

contatore meccanico. — Firenze, 1870, in-8°.

928. Oerrotl Filippo. — Ragioni di fatto e di diritto di Pe-
rugia alla ferrovia. — Perugia, 1861, in-4°.

929. Chandler. The charter and ordinances of the city of Boston
together with the acts of the legislature rolating to the oity

collated and revised pursuant to an order of the city council.

— Boston, 1850, in-8°.

930. Chasses et Péches. (Encyclopédie méthodiqne).— Paris, an
3° de la République franoaise, in-4°.

931. Obeirasco Enrico. Sul riordinamento sanitario marittimo

terrestre; lettera all'onorevole signor dottore Federioo Bellazzi

deputato al Parlamento italiano. — Cagliari, 1865, in-4°.

932. Ohevillard Jules. De la division administrative de la Franco,

et de la centralisation.— Paris, 1862, 2 voi. in-8°.

933. Ohiapnssl Giacinto. Alcuni cenni sulP amministrazione

di siourezza pubblica, e sol progetto di legge presentato alla

Camera dei Deputati il 15 maggio 1851, dall'avvocato Sineo

relatore della Commissione. — Torino, 1851, in-8°.

934. Ghiro (De) Francesco. Il real Albergo de' Poveri in Napoli
e la sua amministrazione. — Napoli, 1861, in-8°.

935. Ciotti Bonaventura. Sulla legislazione delle miniere e suoi

rapporti coli' industria mineraria. — Cagliari, 1869, in-8°.

936. Circolali del consigliere di luogotenenza sul dicastero degli

affari ecclesiastici, relative ai decreti promulgati il di 17 feb-

braro 1861, intorno alla polizia ecclesiastica nelle provincie

napoletane. — Napoli, 1861, in-12°.

937. Circoscrizione delie provincie dei regii Stati in Terraferma
nel 1839. — Torino, Favale, 1839, in-4°.

938. Clementi <?. Considerazioni sulla istruzione pubblica. —
Torino 1865, in-8°.

939. Oircnlaires, instraotions et .autres aotes émanés da mini-
etère de l'intórieur, on relatifs à oe département de 1797
à 1821 inolusivement. — Paris, 1821-27, 5 tom. in-8°.
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940. Code admiaistratif dea établissements de bienfaisanoe, on

recueil complet de lois, arrétóa, et règlements, etc. —
Bruxelles, 1837, in-8°.

941. — du fabricant. — Abéville, 1788, 2 vel. in-12°.

942. — forestier. — Paris, 1827, in-8°.

943. — forestier du 19 déoembre 1854. — Bruxelles, in-12°.

944. Codice amministrativo dell'impero francese trasportato in

italiano in quanto risguarda le attribuzioni del ministero

dell'interno. — Milano, 1808, 3 voi. in-8°, (il 3° diviso in

2 parti).

945. — amministrativo del regno d'Italia, promulgato colla leggo
del 20 maggio 1865, Num. 2248, eco. — Milano, 1865, in-8».

946. Collard F. Manuel de pratique administrative. — Bruxelles,

1862, in-8°.

947. Colleetion des lois relatives a l' estampillage dee étoffes

nationales et à la défense d'importation des marchandises

anglaiaes. — Turin, 1807, in-8°.

948. — officielle des ordonnances de police, depuis 1800 jasqu'à

1844. — Paris, 1844, 4 voi. in-8°.

949. Collezione degli atti ufficiali del cessato ministero della pub*
blica istruzione nel governo dell'Emilia.—Modena, 1860, in-8°.

950. — delle decisioni del Consiglio di Stato del gran ducato di

Toscana. — Firenze, 1851, in-8°, ed un fascicolo del voi. 2°,

(1857), di 32 pag.

951. — di pubbliche disposizioni emanate in seguito del motu-
proprio 6 luglio 1816, di Pio VII sull'organizzazione della

amministrazione pubblica. — Roma, 1822, 4 voi. in-8°.

952. Colonial land and emigration Commission. Fourteentb ge-

neral réport of the oolonial land and emigration commissionerà

1854. — London 1854. ( Commissione pei tcrritorii e per

Yemigrazione coloniale; 14" Bclaz. gen. 1854).

953. — Land and emigration Commission. Piftecnth general report

of the colonial land and emigration oommissioners 1855. —
London, 1855. {Id. 15" Relae. gener. 1855).

954. Colnsai Francesco. Relazione generale sanitario-statistioa-

acroscopica del comune di Udine, per 1' anno 1867. — Udine,

1868, in-4«.

955. Comitato Bergamasco di soccorso per i feriti in guerra.

Rendiconto della gestione amministrativa dell' anno 1866,

approvato nella seduta del 17 febbraro 1867.
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956. Comitato di soooorso alle famiglie povere dei combattenti

per l'indipendenza italiana nel 1866. Verbale. — Genova, 1867.

957. — Ferrarese di soccorso pei feriti in £aerra. Resoconto della

gestione amministrativa dal 6 maggio 1866 al 15 febbraro 1867.

958. — fiorentino di soccorso pei feriti in guerra. Rendiconto della

gestione amministrativa del 13 maggio al 31 dicembre 1866.

959. Oomité (Du) Génévois de patronage pour les libérés. —
Genève, 1866, in-8°.

960. Commissione centrale di beneficenza amministratrice delle

casse di risparmio in Lombardia. — Bilancio consuntivo

dell'anno 1860. — Milano, 1861, in-4°.

961. Compartimento territoriale delle provincie dipendenti dall'I.

R. Governo Veneto pubblicato con dispaccio 2 novembre 1845.
— Venezia 1846, in-8°.

962. — delle provincie venete attivato col 6 luglio 1853. —
Venezia, 1853, in-8°.

963. — delle provincie soggette alla luogotenenza lombardo-
veneta. — Venezia, 1862, in-8 D

.

964- Compte moral de l'administration de l'assistance publique

pour l'exercice 1860 présenté au Conseil de surveillance par
* le directeur de cette administration. — Paris, 1861.

965. Oonditions de l'évacuation de Rome. — Paris, 1862, in-8°.

966. Condizioni attuali e miglioramenti possibili dell'acqua po-

tabile nella provincia di Pisa, 1864. — Pisa, 1865, in-foglio.

967. Congrès international de bienfaisance de Francfort sur-le-

Mein. (Session de 1857), 2 tomi in-8° grande.

968. Conseil provinoial de Brabant. Procòs verbaux de la ses-

sion 1863. — Bruxelles, 1863, in-8°.

969. — provincial de Hainaut. Session du 1863. Rapport de la

députation permanente. — Mons, 1863, in-8".

970. — provincial du Hainaut. Sessfon du 1864. Rapport de la

députation permanente. — Mons, 1864, in-8°.

971. — provincial du Hainaut. Session du 1865. Rapport de la

députation permanente. — Mons, 1865, in-8°.

972. — Session de 1871. — Mons, in-8°.

973. Considerazioni a prò' degli editti sulle vendite eoclesia-

stiohe del regno di Napoli. — 1708, in-8°.

974. — sul migliore andamento del tronco di ferrovia da Napoli

6
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a Benevento comune alle due ferrovie in progetto deli*.

Puglie e di Campobasso. — Torino, 1865, in-7°.

975. Contabilità (Sulla) di Stato. Relazione della commissione
incaricata dello studio sulla Contabilità di Stato all'Acca»

demia di ragioneria di Bologna.— Bologna, 1866, in-4°.

976. Conte A. Perlustrazione della provincia di Cagliari nel

1857.— Cagliari, 1857, in-fogl. mass0.

977. Oontcnzioio amministrativo (Abolizione del). Progetti di

legge. Relazioni e discussioni nella Camera dei deputati.

(Ristampa riveduta e corretta). — Torino, 1864, in-4°.

978. — (II) amministrativo. Estratti dai verbali delle adunanze)

della commissione temporanea di legislazione, istituita presso

il Consiglio di Stato colla legge 24 giugno 1860.

979. Conti del 1870 (anno X" degli asili) proposti nell'adunanza del

25 giugno 1871 alla Società degli asili infantili privati munici-

pali di Napoli dal comitato di direzione.— Napoli, 1871, in-8°.

980. Contini Giovanni. Sulla epidemia colerica del 1866, guar-
data dal lato igienico; alcuni stadi retrospettivi e proposto
di provvedimenti d'urgenza. — Napoli, 1866, in-8°.

981. Conto delle entrate e delle spese delle provincie dell'Emilia pel
1860.— Firenze, Stamperia Keale, 1870, voi. 1.

982. — morale d'amministrazione del comune di Guastalla del-

l'anno 1860, reso dalla Giunta municipale al Consiglio co-
munale (seduta 15 aprile 1861). — Guastalla, 1861, in-8°.

983. Contratto (Sul) d'appalto dei dazi di consumo. Relazione
ai Comuni italiani. — Torino, 1865, in-8°.

984. Convention stipulóe aveo la Compagnie du chemin de fer

Victor-Emmanuel. — Turin, 1856, in-8°.

985. Oormenin (De). Questione de droit administratif. — Paris,

1823, 2 voi. in-8°.

986. Correa Salvatore. La Sicurezza pubblica del regno d' Italia.

— Firenze, 1866, 2 voi., in-8°. -

987. Corso Ippolito. Mali e rimedii , la verità sulle finanze

italiane. — Firenze, 1867, in-3°.

988. Corso (Sul) forzoso dei biglietti di banca. Considerazioni e
proposte di G. B. S. (Lettera 1« al suo amico )

— Fi-
renze, 2 maggio, 1868, in-8°.

989. Cotelle M. De garanties que notre régime administratif ren-
ferme et offre aux droits privés. — Paris, 1855, in-8°.

990.— Législation francese des chemins de fer et de la télégraphie

eleotrique, — Paris, 1867, 2 voi. in-8°.

Digitized by Go



— 83 —
991. Credito fondiario in Sardegna. Relazione sull' esercizio , e

proposte presentate al Consiglio d'amministrazione. — Ca-

devoirs et attributions des administrateurs des Comnnes et

des hospices, etc. — Verceil, 1806, 8 voi. in-8°.

993. Cnnlbertl Alessandro. L'agente di sicurezza pubblica istruito.

Catechismo. — Torino, 1856, in-8°.

994. — Malanni e rimedii, ossia il vandalismo campestre preve-

nuto e represso. — Bologna, 1870, in-8°.

995. — Progetto di regolamento per la riorganizzazione del Corpo
di guardie di P. S. del Eegno d'Italia.— Livorno lb66, in-8°.

996. — Rifle : sioni e proposte sulle questioni del discentramento

delle regioni, e della sicurezza pubblica.— Bologns, 1871, in-8°.

997. Caningam Francois. Notes récueillies en visitant les prisons

de la Suisse , et rlmarques sur les moyeos de les améliorer

avec quelques détails sur les prisons de Chambéry et do

Torin, tnivie8 de la description des prisons améliorées de

Gand, Philadelphie, Bury, Uche«ter et Millbant, et d'un rap-

port sur le comité des Dames à New-Gate, par J. F. Buxton.
— Genève et Paris, 1820, in-8°.

998. — 2* édition considérablement augmentée et accompagnée do

plans de prisons. — Genève, 1828, in-8°.

999. Cosa Giorgio. Al congresso dei Vescovi la provvidenza di-

vina nella rivoluzione italiana, e gli errori del Clero. Consi-

derazioni. — Torino, 1862, in-8°.

1000. D'Amico Carlo. Sul concorso per i posti di melico or-

dinario del bifilicomiodi Napoli espletato il 2 luglio 1867, in-8°.

1001. Daneo Giovanni. Della libertà d'insegnamento in ordine

all' istruzione media e primaria. Pensieri e proposte. — Ma-
cerata, 1867, in-8°.

1002. Danni (I) della guerra del 1859, ed una sentenza della corte

di Cassazione di Milano. — Torino, 1864, in-8°.
• •

1003. Dareste Rodolfo. La justice administrative en Franse, ou
traité du contentieux de l'administration. — Paris, 1862, in-8°.

1004. Davlao Tutorio. Alcuni pensieri intorno all'indole del bri-

gantaggio nella Calabria, ed ai mezzi più acoonoi per estir-

parlo. — Torino, 1866, in-8°.

1005. De Bernardi Emilio e Gioliti D. Felice. Racaòlta della

leggi, decreti, rescritti, regolamenti, eiroolari ed istruzioni
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dei cessati Governi delle provincie italiane Bulle pensioni

di servizio civile e militare, eco. — 1870, 4 voi. in-8°.

1006. Debito pubblico (Direzione generale). Relazione alla Commis-
sione di vigilanza sulle gestioni degli anni 1861 a tutto il

1864, e sulla situazione del Debito al 1° gennaio 1865. —
Torino, 1865, in-4°.

1007. De Cesare Carlo. Il passato, il presente e l'avvenire dell*

pubblica amministrazione nel regno d'Italia. — Firenze, 1865,

in-8°.

1008. Decreti, regolamenti, istruzioni generali sopra gli oggetti

appartenenti alle attribuzioni del ministero pel Culto del regno

d' Italia. — Milano, 1808, 2 voi. in-8°.

1009. Decreto e legge intorno all'amministrazione provinciale e

comunale nelle provincie napoletane. — Napoli
,
stamperia

nazionale, 1861, in-4°.

1010. Dcgubernis Giatnbattista. L'impiegato economico. Cenni. —
Torino, 1849, in-8°.

1011. De Lamarque I. Traité des ótablissements de bienfai-

sance. — Paris, 1862, in-8°.

1012. De la Foix de Freminville. Dictionnaire, ou traité de la

police générale des ville», bourgs, paroisses, et seigneuries

de la campagne. — Paris, 1775, ic-8°.

1013. Delessert Gabriel. Collection officielle des ordonnances do
police depuis 1800 jusqu'à 1844. — Paris, 1845, in-8°.

1014. De Zinca Niccolo. Discorso si Consiglio provinciale di

Forlì per l'apertura della sessione ordinaria 1868. — Forlì,

1869.

1015. — Relazione sulla università di Napoli al corpo universi-

tario. — Napoli, 1853, in-8°.

1016. Demanio. Amministrazione del demanio e delle tasse nel

1863. Relazione al ministro delle finanze. — Torino, 1864.

1017. Demarchi Giovanni. Amministrazione sanitaria del Regno.
Voti. - Torino, 1862, in-8°.

1018. — Osservazioni statistiche sulle farmacie e sugli esercizi

sanitari soggetti a visita nel regno d'Italia, colle tariffe

dei rimedi omeopatici, ecc. — Tornio, 1861.

1019. — Sul libero esercizio farmaceutico in Italia. Pensieri. —
Torino, 1861, in-8°.

1020. De Monte Vincenzo. Osservazioni sull'amministrazione»

del regno d'Italia. — Napoli, 1864, in-8°.
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1021. De Rinaldi* Bariolommeo. Della istruzione pubblica, e del-

l'educazione secondo i novelli bisogni dell'Italia libera, ed
unita. Saggio filosofioo. — Napoli, 1860, in-8°.

1022. — Sulla giustizia e necessità della più ampia attuazione

dei decreti del 17 febbraro, intorno la soppressione degli

Ordini religiosi: ossia gli Ordini religiosi essenzialmente in-

compatibili con la libertà e progresso delle nazioni. — Na-
poli, 1861, in-4°.

1023. De Rossi Filippo. Istruzioni per l'amministrazione di benefi-

cenza e luoghi laicali, oon tutte le altre diverse disposizioni

emanate a tutto il di 30 loglio 1856.— Napoli, 1856, voi. in-8°.

1024. De Sainte Hermine Traité de l'organisation municipale et

des élections communales, contenant : 1° L'histoire des institu-

tions municipales eu Franco; 2° Les lois sor l'organisation

municipale avec des ezplications sur l'e9prit et l'application

de cbaque article, d'après les disonssions des Chambres legis-

lative:?, la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Coor de
cassation, les instructions ministerielles et les auteurs. 5m*

édit. — Paria
, 1868, in-8°.

1025. Deshaires Germano. De la décentralisation administrative, ou
lettres sor les fonctions publiques. — Paris, 1864, in-8°.

1026. Desideri e proposte intorno al progetto di legge sul riordi-

namento dell' amministrazione centrale e provinciale dello

Stato, racoolti da una privata commissione d'impiegati eletta

nell'adunanza tenutasi il giorno 20 decembre 1858. — Fi-

renze, 1869, in-8°.

1027. De Poou. Le droit administratif Belge. — Paris, 1868,
2 voi. in-8°.

1028. De Vincenzi Francesco. Provvedimenti di urgenza nella

bisogna della unificazione italiana. — Milano, 1863, in-8°.

1029. Dialoghi sulle società d'operai formatesi in Piemonte dopo
lo statuto del magnanimo Carlo Alberto.— Torino, 1854, in-8°.

1030. Diaz Francesco. Corso completo di diritto amministrativo.— Napoli, 1843, 1 voi. in-8°.

1031. Di Bartolo Giovanni. Sulle domande dei cittadini di Ma-
soali-Nunziata al R. governo per una fermata ferroviaria e

per altro; di seguito all' opusooletto pubblicato nel febbraio

ultimo. — Acireale, 1867, in-8°.

1032. Diminuzione delle tasse e abolizione del debito pubblico.

Saggio di un progetto di legge finanziario, ed amministrativo

per servire ai provvedimenti finanziarli definitivi d'Italia. —
Firenze, 1866, in-8°.
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1033. Disposizioni di pubblica igiene da tenersi presenti nella,

compilazione dei Regolamenti municipali. — Firenze, 1870„
in-8°.

1034. Dizionario geografico-postale d'Italia. - Torino, 1868,
in-8° gr.

1035. Documenti ed istanze dirette al reale Governo per ottenere

Ja prosecuzione ed il sollecito compimento delle opere di bo-

nificazione delle maremme toscane. — Grosseto, 1870, in-4°.

1036. — relativi alla coltivazione del riso nel territorio di Ales-

sandria. — Alessandria, in-4° pico.

1037. Documenti parlementaires, et discussions conoemant le

projet de loi sur les établissements de bienfaisance. — Bru-
xelles, 1857, 2 voi. io-8°.

1038. Dotor fL) piemonteis. Squars d'un manuscrit.— Torino, 1831,
in-4°.

1039. Donane* de France. Tableau des modifìcations résultant de
la loi du 2 avril 1818, pour servir de supplément au tarif

général du 26 aoùt 1817 (arrète dn ministre des Finances

du 16 juiliet 1818). — Paris, 1818, in-fol.

1040. — de France. Tarif général des droits d'entrée et sortie

dressé en vcrtu de la loi du 28 avril 1816. — Paris, 1816
in-fogl.

1041. — de Franee. Tarif général des droits d'entrée et de sortie

à l'usage du commerce , dressé et publió par M" Fassy et

Deydier. — Marseille, 1841, in-4°.

1042. — de France. Tarif général des droits d'entrée et de sortie.

— Paris, 1822, in-fogl.

1043. Dnbois Tborn M. Discours prononcé le 4 juiliet 1865 &
l'ouverture de la session du Conseil provincial di Brabant
(Administration comunale). — Bruxelles, 1865, in 8°.

1044- Ducpetiaux Ed. Budgets économiques des classes ouvrières

en Belgique, subsietances, salaires, populations. — Bruxelles,

1855, in-4°.

1045. — Mémoire sur l'organisation des écoles de réfòrme. —
Bruxelles, 1848, in-8° gr.

1046. -— Notice sur le fermes, hospices des deux Flandres. (Bui-
letin de la Commission de statistique, extrait du tome iv. —
Opuso. ia-8°.

1047. — Rapport de la Commission permanent d' inspection don
établissements d'aliénés instituée par arrété royal du 17 mara
1853. — 1863-64-65, in-4°.

Digitized by Google



- 87 -
1048. Dottar Gabriele. Traité général de droit administratif ap-

pLiqné, ou exposé de la dootrine, et de H juriaprudence, con-

oernant l'exercice de l'autorité dn chef de l'Etat, des mi-

nistrea, des préfeta, dea sous-préfets, dea mairea, des con sei la de

préfecture, de la Cour des comptes, du conseil de Etat: l'ar-

mée, les ateliera insalubres, les baine et bateaux, les bois et

forèta, les chemins de fer, les chemins vicinaux, lea communes,
les oonflits, les contributions, les cours d'eaux, etc. — 3* edit.

1869, 8. voi., in-8°.

1049. Dtunesnil M. T. Loie et réglements de la Caisae dea dépdts

et consignations dans ses rapporta avec les particuliers, les

officiare ministóriele et lea adininistrutions publiques. — Paria,

1839, in-8°.

1050. Du Plessy C. B. Attribntions des Préfets, sous-Préfets et

Maires en ce qui concerne le peraonnel dea fonctionnaires et

employez des servioes public?, d'après le déoret de déoentra-

lisation de 1852 et 1861, et la lógiaìation en vigueur, etc.

— Paris, 1867, in-8°.

1051. Dnvergier J. B. Collection complète des lois, decreta, or-

donnances, regiamente et avis du Gonaeil d'Etat de 1789 à
1868 inclusivement, etc. — Parie, 1869, 70 voi. in-8°.

1052. Echania Francesco. Schiarimenti sulla legge del Contenzioso

amministrativo del 21 marzo 1821. — Napoli, 1817, in-8°.

1053. Economato generale. Relazione e Decreto sull'ordinamento,
— Firenze, Barbèra, 1870, in-8°.

1054. Hdttto per l'amministrazione eentrale e oiroosorizione terri-

toriale. — Boma, 26 novembre 1817, in-4°.

1055. — sopra la fiera di Binigalia, 19 luglio 1786.

1056. — sopra la franchigia di Civitavecchia, 16 agosto 1786.

1057. Eighth annnal report of the oommissioners for administer

ing the laws for relief of the poor in Ircland with appen-

dioes — Dublin, 1855. (8* Reiasione annuale della commis-
sione di soccorso ai poveri in Irlanda con appendice. —
Dublino, 1855).

1058. — annual report of the poor Law Board 1855 , in pursoance

of the statute 10 et 11 Yict e 109 seo. 13. London 1855.

(5* relazione annuale del Comitato di soccorso ai poveri

giusta lo Statuto 10, 11 e 109, sezione 2.— Londra, 1854).

1059. Eleventh annual report of the Board of sapervision for the



relicf of the Poor in Scotland Edinburgh 1856. (li* reia-

sione annuale degli ispettori pei soccorsi ai poveri in Scozia.

— Edimburgo, 1856).

1060. Bmlgration, commission. Sixteenth general report of the

emigration commissionerà 1856. — London, 1856. (Com-
missione per V emigrazione , 16a relazione generale. —
Londra, 1856).

1061. Esazione (Dell') delle imposte fondiarie nel Veneto. —
Venezia, 1867, in-8°.

1062. — (Dell') delle imposte fondiarie nel Veneto. — Venezia,

1838, in-8.»

1063. Esposizione internazionale di Londra, atti officiali dei

B. Comitato. — Torino, 1863, in fogl.

1064. Stai deplorable dea aliénés. Moyens d'améliorer lenr aort

— Paria, 1850, in 12.»

1065. Exposé de la aitnation adminiatrative de la Fiandre Orien-

tale ponr l'année 1863. — Gand, 1863, in-8°.

1066. — pour l'année 1871. — Gand, in 8°.

1067. — de la aitnation adminiatrative de la province de la Fiandre

Orientale pour l'année 1864. — Gand, 1864, in-8°.

1068. — de la aitnation de la province de la Fiandre Orientale

pour l'ancée 1865. — Gand, 1865, in-8°.

1069. — aur l'état de l'administration dana la Fiandre Occiden-
tale. Seasion 1871. — Bourges, in-8°.

1070. — de la aituation ad ministrative de la province d'Anvers.
Seaaion de 1863. — Anvere, 1863, in-8°.

1071. — de la aitnation adminiatrative de la province d'Anvers.
Seaaion de 1864. — Anvera, 1864, in-8°.

1072. — de la aituation adminiatrative de la province d'Anvera,

pour l'année 1865. — Anvera, 1865, in-8°.

1073. — pour l'année 1871. — Anvers, in-8°.

1074. — de la aituation adminiatrative de la province de Brabant.
Seaaion de 1863. — Bruxelles, 1863, in-8°.

1075. — de la aituation adminiatrative de la province de Brabant.

Seasion de 1864. — Bruxelles, 1864, in-8°.
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1076. Exposé — de la situation administrative de la province de

Brabant. Seasion de 1865. — Bruxelles, 1865, in-8°.

1077. — Session de 1871. — Bruxelles, 1871, in-8°.

1078. Bxposition de la Bituation administrative de la province

de Liége, fait par la Députation permanente au Conseil pro-

vincial. Session 1863. — Liége, 1863, in-8°.

1079. — de la situation administrative de la province de Liége,

fait par la Députation permanente au Conseil provincia!.

Session 1864. — Liége, 1864, in-8°.

1080. — de la situation administrative de la province de Liége,

fait par la Députation permanente du Conseil provincial.

Seesion de 1865. — Liége, 1865.

1081. — de la situation administrative de la province de Liégei

fait par la Députation permanente du Conseil provinciali

Session de 1866. — Liége, 1866, in-8°.

1082. — Session de 1871. — Liége, 1871, in-8°.

1083. — de la situation administrative de la province de Limbourg,

fait au Conseil provincial par la Députation permanente dans

la session ordinaire de 1864. — Hasselt, 1864, in-8°.

1084. — de la situation administrative de la province de Limbourg,

fait au Conseil provinoial par la Députation permanente dane

la session ordinaire de 1865. — Hasselt, 1865, in-8
w
.

1085. — de la situation administrative de la province de Limbourg.
Session 1866. — Hasselt, 1866, in-8°.

1086. — Seesion de 1871. — Hasselt, 1871, in-8°.

1087. — de la situation administrative de la province de Luxem-
bourg. Session de 1863. —• Arlon, 1863, in-8°.

1088. — de la situation administrative de la province de Luxem-
bourg. Session de 1864. — Arlon, 1864, in-8°.

1089. — Session de 1871. — Arlon, 1871, in-8°.

1090. — de la situation administrative de la province de Namur.
Session de 1863. — Namur, 1863, in-8°.

1091. Annexe à l'exposition de la situation administrative de la

province de Namur. Session 1863, — Namur, 1863, in-8°.

1092. — de la situation administrative de la province de Namur.
Session de 1864-65. — Namur, 1864, in-8°.

1093. — de la situation administrative de la province de Namur.
Seesion de 1865. — Namur, 1866, in 8°.
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1094. Annero à l'exposé de la situation administrative de la

province de Namur. Session de 1865. — Namur, 1865,in-8°.

1095. Exposé de la situation administrative de la province de
Namur. Session de 1866. — Namur, in-8°.

1096. — Session de 1871 et annexe a l'exposé 1871. — Namur,
1871, in-8».

1097. Tacciamo i conti. Esposizione finanziaria. — Firenze, 1869,
in-8*.

1098. Fatinoli Achille. Delle nuove imposte. — Verona, 1869,
in-4<\

1099. Falconieri Enrico. Amministrate, e fate economia. — To-
rino, 1863, in-8°.

1100. Fanelli Fortunato. Della polizia preventiva nei governi
liberi e dell'amministrazione di S. P. in Italia. Considerazioni

pratiche. — Siena, 1848, in-8°.

1101. Fanelli Lelio Maria. Degli asili infantili. Scopo, necessità

ed importanza di questa grande istituzione sociale. Sommarie
indicazioni. — Napoli, 1860, in-8° gr.

1102. — Sulle casse di risparmio. — Napoli, 1860, in*8° gr.

1103. Faucher Lèon. De la reforme des prisons. — Paris, 1838,
in-8».

1104. Fea. Storia delle acque di Roma. — Rome, 1823, in-4° gr.

1105. Ferlini Angelo. Generale , e radicale riforma burocratica,

amministrativa, finanziaria, da operarsi nel 1871 nel Regno
d'Italia. — Bologna, 1870 in-8

w
.

1106. Ferrara Francesco. La tassa sul macino. Lettere al di-

rettore dell'Optatone. — Firenze, 1865, in-8° gr.

1107. — La tassa sul macinato deve ella abolirsi, mantenersi, o
riformarsi? Considerazioni di Francesco Ferrara, deputato al
Parlamento. — Firenze

, 1871, in-8*.

1108. Ferraris Giovanni. — Proposta per un equa distribuzione

dell'imposta fondiaria. — Tromello, 1868, in-fogl.

1109. Ferrerò Eusebio. Governo ei impiegati. Considerazioni e
proposta di una banca di previdenza. — Firenze, 1868, in-8°

1110. Ferrerò Ponzigitone Vincenzo. Ponte snlla Stura di Cbe-
rasco. Ragionamento. —Saluzzo, 1854, in-8°

1111. Ferri Litigi. L'istruzione secondaria in Prussia e i libri di
testo. Ricordi di un viaggio recente. — Firenze, 1872, in-8°.
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1112. Ferrovia da Torino a Savona. Verbale delle deliberazioni

dell' adunanza di sindaci e delegati comunali della provincia

d'Alba, tenutasi nel 23 dicembre 1856 nella città d'Alba. —
Alba, 1856, in-8°.

1113. — dell'Alta Italia. Direzione generale, controlio generala

e contabilità generale. — Milano
,
1869, in-4°.

1114. — Vercelli-Milano. Risposta alle considerazioni di nn ano-

nimo fatta dalla direzione della ferrovia Mortara-Vigevano.
— Vigevano, 1862, in-8\

1115. — Nuove note della Direzione della ferrovia Mortara-Vige-

vano. — Vigevano, 1862, in -8°.

1116. — diretta, Verona-Bologna per Mirandola-Persiceto. (Con-

sorzio residente in Mirandola). Progetto e studi tecnici ed
economico-statistici. — Bologna, 1869, in-fogl.

1117. Ferrovie dello Stato. Rendiconto dell'esercizio 1855. —
Torino, 1857, in-4°.

1118. — dello Stato. Rendiconto dell'esercizio 1856. — Torino,

1858, in-4».

1119. — dello Stato. Rendiconto dell'esercizio 1857. — Torino,

1859, in-4°.

1120. — italiane. Supplemento al prontuario delle distanze chi-

lometriche del luglio 1870 per trasporti a grande velocità

fra le stazioni ferroviarie del Regno d'Italia. — Torino, 1871,
in-fogl.

1121. Piani Bartolomeo. Della polizia considerata come mezzo
di preventiva difesa. Trattato teorico-pratioo. — Firenze,

1853-56, in-8°.

1122. rilidei L. Giurisprudenza demaniale. — Caserta, 1866,

in-8°.

1123. Financet. (Encyclopédie méthodique). — Paris et Liége

1784-87, voi. 3 in-4°.

1124. Financier (Le) Citoyen. — 1757, 2 tom. in-12°.

1125. Finanza (La) italiana, e gli impresari giudi ziarii.— Cam-
pobasso, 1870, in-8*.

1126. Finanze pontiacie. Dell'importanza e del pregio del nuovo
sistema di finanza dello Stato pontificio. — 1794, in-8*.

1127. rischei Ed. La constitution d'Angleterre. Exposé histo-

rique et oritique, dea origines du développement suooessif et

de l'état aotuel de la loi, et dea institutions anglaises. —

i
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Traduit sur la 2* édition allemande, comparée àvec l'édition

anglaise de R. Jenery Shee, par Ch. Vogel. — Paris, 1864,
2 voL in-8°.

1128. Fissiaux. Le pénitenoier agricole et industriel de Marseille.

Paris, 1843, in-8°, (opere).

1129. — Rapport sur les premiere risultats obtenus dans la
maison d'éducation correctionnelle.

1130. rioreno Girolamo. Sull'importanza del mantenimento dei

boschi, e sul vero reggimento della loro amministrazione. —
Catania, 1862, in-8°.

1131. Florent-Iiefebvre M. L. De la décentralisation, on essai

d'un système de centralisation politiqoe et de décentralisation

administrative. — Paris, 1849, in-8«\

1132. Florio Luigi. Considerazioni sulle cause produttive l'anor-

malità della P. S. in Italia. — Palermo, 1871, in-8".

1133. Foglio delle ordinanze per i rami di amministrazione del

Ministero delle finanze austriache. Vienna 1855, con supple

mento. — Milano, 1855, 2 voi. in-4°.

— Idem, 1856, 2 voi in-4°.

— Idem, 1857, » »

— Idem, 1858, » »

— Idem, 1859, • »

1134. Fontana Leone. Regolatore amministrativo teorico-pratioo

ad uso degl'impiegati amministrativi in genere, e special-

meiite degli II. RR. Commissari distrettuali, alunni di con-
cetto ne^li uffici amministrativi, deputaz. all'amministrazione

comunale, segretari, agenti e cursori comunali, impiegati di

sanità, ingegneri negli oggetti che hanno rapporto colla pub-
blica amministrazione, parrochi, subeconomi, fabbricerie e
personale addetto alla pubblica istruzione elementare. — Mi-
lano, 1846, 14 voi. in-8°, compresi 2 volumi di Repertorio

generale.

1135. Foréts et Bois. (Enoyclopédie méthodique) par Mr Louis-
Marie Blanquart de Sopt-fontaines. — Paris, 1791, in-4°.

1136. Fornasini Luigi. Dilla riforma delle carceri, voluta dalla

morale, dalla politica, dall'igiene. — Brescia, 1852
x

in-8°.

1137. Fossati A. Norme fondamentali per la compilazione dello

magistrature sanitarie. Considerazioni. — Torino, 1870, in-8
w
.

1138. Francesconi. Sulla prosecuzione della ferrovia Aretina
nei pressi di Perugia. — (Senza luogo), 1861, in-8.°
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1139. Francolini /. Fortunato. Le strade rotabili ordinarie, e

la ferrovia Metaurense nella provincia di Pesaro e Urbino.

Opinioni. — Urbino, 1869.

1140. Franqnevillo Charles. Lea institutions politiques, judioiaires

et administratives de l'Angleterre. — Paris, 1864, in-8°,

(2* ediz.).

1141. Freachi Francesco. Dizionario d'igiene pubblica e di po-

lizia sanitaria ad uso dei medici e de* magistrati. — Torino,

1857-60, 4 voi. in-8°.

1142. Gabelle del regno d'Italia. Leggi, decreti e regolamenti

sulle dogane e le privative, e sugli altri rami d'amministra-

zione delle gabello nel regno d'Italia. — Milano, 1862-57,
6 voi. in-8°.

1143. Gabusi Gio. Batt. Relazione sulla importanza di una fer-

rovia diretta da Ancona a Firenze e Livorno ed in parti*

colare della ferrovia Metaorense. — Ancona, 1865, in-8°.

1144. Oalcazzi Luigi Domenico. Studi politici e amministrativi.

Il comune e lo Stato. — Libri 4, Firenze, 1871, in-8°.

1145. dallo Giuseppe. Nuovo sistema di imposte basato sulle

leggi della natura. — Torino, 1866, in-8°.

1146. Gallone Giuseppe. Osservazioni critiche alle leggi 14
luglio 1864 e 25 maggio 1867, riguardanti l'imposta sulla

ricchezza mobile. — Bologna, 1868, in-8°.

1147. Gazzetta dei Tribunali, Giurisprudenza .del Consiglio di

Stato (1863). — Genova, 1864-72, 4 voi. in-4°.

1148. Gentili Alfonso. Osservazioni sull'opuscolo. Saggio di prov-

vedimenti finanziarti del deputato Minghetti e nuova proposta

sull'asse ecclesiastico. — Ferrara, 1866, in-8°.

1149. — Uno sguardo sulle condizioni politico-amministrative del

Regno d'Italia. — Ferrara 1865, in-8°.

1150. Gerini Virgilio. Dell'ordinamento comunale. — Torino,

1861, in-8°.

1151. Giambertoni Giuseppe. Pensieri sulla nostra situazione

finanziaria. — Girgenti, 1869, in-8°.

1152. Giampietro Emidio. Sulla vendita dei beni demaniali del

Regno d'Italia. — Napoli, 1862, in-8°.

1153. Glanqninto Giovanni De Glovannis. Diritto amministrar

tivo d'Italia informato al carattere nazionale, e necessità di

emanciparne la tpoaizione teorica dalle influenze prevalenti di
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metodi stranieri. Prolusione accademica letta nella Regia Uni-
versità di Pavia nel 23 novembre 1863. — Pavia, 1864, in-8°.

1154. Gilbert (De) Voisins. Dea empiètemen9 du conseil d'Età

t

sur les tribunaux. — Paris, 1824, in-8°.

1155. Oiarrè Leopoldo. Dello spedale dei cntanei in S. Luca
di Firenze, e delle beneficenze ivi largite, ecc. — Firenze,

tip. Giuliani, 1869.

1156. Gilardelli Cesare. Rendiconto sull'amministrazione della

giustizia, nella circosorizione territoriale di Ravenna, du-
rante l'anno giuridico 1870. — Ravenna, 1871, in-4°.

1157. CHnanni. Storia civile e naturale delle Pinete rinnovate.
— Roma, 1774, in-4°.

1158. Oinonvier I. E. T. Tableau de l' ÌDtérieur dea prisons de
France. — Paris, 1824, voi. 1 in-8°.

1159. Giorgini G. B. La centralizzazione, i decreti di ottobre e
le leggi amministrative. Studio. — Firenze, 1861, in-8°.

1160. Giraud Alfred. Eléments de droit municipal, etc. —Parie,
1869, 1 voi. in-12°.

1161. Giubilei 8. La conversione delle pensioni. — Firenze,

1866, in-8°.

1162. — La situazione finanziaria e il Parlamento. — Firenze,

1867, in-8°.

1163. Giuria G. B. Degl' impieghi e degl' impiegati. — Torino,

1850, in-8°.

1164 Gonelia Costumo. Del potere regionale, ossia dell'ordina-

mento amministrativo del nuovo Regno d'Italia. Osservazioni.
— Torino, 1861, in-8°.

1165. Graglia Desiderato. Sulla economica istitazione degli asili

di infanzia. Considerazioni, norme e proposte. — Mantova,
1871, in-8°.

1166. Griffiui Achille. Sulla abolizione del corso forzato dei bi-

glietti di banca. — Milano, 1868, in-4».

1167. — Sull'abolizione della tassa del pane. Relazione letta al-

l'ateneo di Milano. — Milano, 1860, in-4°.

1168. — Sulla contabilità dillo Stato. Considerazioni, e proposte.
— Milano, 1865, in-4°.

1169. Gropelli Emilio Serra. Sul tema proposto dalla R. Acca-
demia di scienze, lettere ed arti in Modena. « Indicare quali

tasse ed imposte pubbliche sarebbe conveniente che si oedes-
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sero dallo Stato ai Comuni , ed alle provinole per sollievo

alle ingenti loro spese; additare inoltre da quali altre fonti

potesse ricavarsi un aumento di reddito ai Comuni ed alle

Provincie medesime: proporre finalmente il metodo piò. sem-
plice ohe sia possibile per esigere a scadenze regolari le tasse

od imposte anzidette. Memoria premiata al ooncorso accade-

mico del 1868. — Modena, 1870, in-8°.

1170. Onala Luigi Della istruzione pubblioa. — Vercelli, 1885,
in-8".

1171. Guazzo Valentino. Il funzionario pubblico, ossia Manuale
pratico—disciplinare pegl' imgiegati reali, pegli addetti ai corpi

tutelati e pei disciplinati dallo Stato, in cui sono e saranno

raccolte tutte le prescrizioni delle leggi civili, giudiziarie,

amministrative
(
politico—camerali

) , ecclesiastiche , militari o
penali di ogni genere, che si riferiscono al personale di tutti

i pubblioi funzionari. — Venezia, 1846, in-8° gr.

1172. Guerrazzi F. D. Munioipio di Livorno. Esposizione e pro-

posta di riordinamento della finanza municipale, presentata

al Consiglio comunale nella seduta 11 giugno 1869. — Li-
vorno, 1869, in-8°.

1173. Ouggenbùhl J. (vedi Febrbho di Ponsiglione. Sta-

tistica). Relazioni , lettere ed articoli diversi concernenti la

stabilimento dell'Abendberg (cantone di Berna). — Ginevra,

1854, in-8°.

1174. Guida Giovanni. Riso-cultura con appendice, sulla legisla-

zione delle risaie. — Novara, 1860, in-8°.

1175. Haron-Romain. Projet de Pénitencier. — Cuen, 1840.

in-4°.

1176. Barerà M. Eléments du droit public, et du droit.admi-

niatratif en Belgique. — Bruxelles, 1850, 2 voi. in-8°.

1177. Hecq C. Guide des administrateurs et secrétaires commu-
nanx. — Mons, 1857, in-8°.

1178. Henriquez. Moyens de prévenir la disotte des bois et d'ea

procurer l'abondanoe. — Paris, 1787, in-12°.

1179. Huard-Delamarre. Vedi Lbbat de Magnitot.

1180. Jacini & L'amministrazione dei Lavori pubblioi in Italia,

dal 1860 al 1867. Relazione presentata al Parlamento il 31
gennaio 1867. — Firenze, 1867, in-8° gr.

1181. Jacquemoni J. Rapport sur le projet d'abolir la taxe

des comestibles et d'en rendre le oommeroe libre. — Cham-
béry, 1833, in-8°.
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1182. Jentn annual report of the Board of Supervision for the

relief of the Poor in Scotbtnd.— Edinbnrg, 1856. (10» Re-

lazione annuale degli Ispettori per soccorsi ai poveri in

Iscoeia. — Edimburgo, 1856, w-8°).

1183. Idea del progressivo miglioramento delle finanze dello Stato.

— Genova (aénz'anno), in-8°.

1184. Impiegati (DegV) dello Stato. Considerazioni intorno ad
alcune disposizioni del disegno di legge pel riordinamento

dell'amministrazione centrale e provinciale. — Firenze, 1869,

1 voi. in-8°.

1185. — pubblici, ed i loro diritti in rapporto allo Stato ed alla

legge di disponibilità. — Palermo, 1866, in-8°.

1186. Imposta fondiaria. Atti della Commissione per la perequa-

zione dell'imposta fondiaria (Decreto 11 agosto 1801). — To-
rino, 1863, in-4° gr.

1187. Inaugurazione solenne della Corte dei Conti del Regno
d'Italia il di primo ottobre 1862. — Torino, 1862, in-4°.

1188. Indice analitico della raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno, dal 18G1 al 1868. —Firenze, 1868, in-8\

1189. — dell' istruzione per l' amministrazione dei Comuni. —
Ivrea, 1838, in-8°.

1190. Indirizzo alla Camera dei deputati sulla operazione dei 605
milioni dei beni ecclesiastici corredato di due lettere conte-

nenti gravi rivelazioni sulla casa Lagrand-Dumonceau. —
Milano 1867, in-8°.

1191. Institnzioni di varie Società di beneficenza in Londra.— Lugano, 1828, in-8°.

1192. Instruction publique, scienoes, lettres et beaux arte en
Belgique. Extrait da rapport décenoal sur la situntion admi-
nistrative du Royaume, 1841-60, par M. Ed. Ducpetiaux. —
In-fogl.

1193. Intendence góoérale sanitaire d'Egypte. Réglements sani-

taire* autorises par le gouvernement de S. A. le Vice-Roi
d'Egypte, etc. — Alexandrie, 1866, in-8°.

1194. Intorno all'amministrazione dello spedale d'infermi, ed ai

mezzi di ripianarne gli annuali disavanzi. Note. — Pisa,

1864, in-4°.

1195. Isacco Vincemo e Salvarezza Carlo. Commentario della

legge sulla pubblica sicurezza del 20 marzo 1865, e del re-

lativo regolamento.— Firenze, 1867, in-8°-
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1196. Zsnardi Felice. Dell'abolizione dell'accattoneria in Genova.

Ragionamento. — Genova, 1812, in-8°.

1197. Istituzione (Salla) delle casse di risparmio nello Stato
Pontificio e sql progresso delle meiesime a tutto il 31 di-

cembre 1857. Relazione rassegnata a Sua Santità Papa Pio IX
da Monsignor Andrea Pila, Miniatro dell'Interno, il 20 aprile

1859. — Roma, 1859, in-4°.

1198. Istruzione per l'amministrazione dei comuni, emanata
dalla R. Segreteria di Stato per gli affari dell'interno (1°

aprile 1838). — Torino, 1838, in-4°.

1199. Istruzioni alle rispettive computisterie delle legazioni,

delegazioni e direzioni generali di polizia per l'esecuzione

dei capitoli enunciati nella notificazione 15 luglio 1820 sui

nuovi ass-nti dalle carceri, luoghi di condanna e bagni di

pena dello Stato. — Roma, 1820, in-4°.

1200. — generali a tutti li censori del Rearno di Sardegna con-

tenenti le diverse leggi agrarie del Regno, e qoells altre

incombenze tempo a tempo appoggiate ai censori, emanate
d'ordine di Si £. il vie «rè D. Vittorio Lodovioo d'Hallot

conte dea Hayez e di Dorzano, eco., (10 luglio 1771). —
Cagliari, Stamperia Reale, in-fogl.

1201. — generali per gli impiegati del controllo generale, 1° lu-

glio 1837. — Torino, Stamperia Reale, in-4°.

1202. — Modificazioni dei vaglia. — Firenze, 1869, in-8°.

1203. — per gli Impiegati alla sorveglianza del dazio del ma-
cinato secondo l'editto 21 agosto 1828, e notificazione 3 giugno
1830. — Ruma, 1830, in-8°.

1204. — por la esecuzione del Reale Decreto 17 luglio 1«G2,

relativo all'ordinamento dell'amministrazione del demanio e

delle tasse. — Milano, 1863, in-8°.

1205. — per l'amministrazione degli stabilimenti di beneficenza

e de' luoghi pii laicali del Regno emanate dal Segretario di

Stato ministro degli affari esteri. — Palermo, 1828, in-8°.

1206. — per l'esecuzione del regolamento 20 ottobre 1853 sulla

corrispondenza dei privati nell'interno. — Torino, 1853, in-8".

1207. — provvisorie p»r la gestione e riscossione delle rendite,

ed altri proventi del demanio dello Stato nelle provincia

della Lombardia e dell'Emilia, in data 7 agosto 1861,in-S°.

1208. — sul servizio dei vaglia negli uffici delle poste. — To-

rino, 1866, in-8°.

1209. Itinerario degli Stati di S. M. in terraferma. — Torino,

1839 in-fogl.

7
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1210. Itinerario delle distanze per le provinole venete. Allegato-

al N° 94, punt 8a
, p. 2a del bollettino delle leggi e degli

atti uffioiali, 1855. — Venezia, 1855, in-8°.

1211. — delle distanze delle provincie lombardo-venete ultima-

mente rettificato e corretto nel 1863. — Venezia, 1863, in-4°.

1212. — generale deirli stati di S. M. Sarda in terraferma ad

nso delle amministrazioni civili e militari, compilato nell'uffi-

cio reale dello Stato Maggiore l'anno 1856. — Torino, 1857,

in-4° gr.

1213. — generale della Sardegna, compilato d'ordine del Mini-
stero delle finanze per cura della direzione del censimento

prediale a Cagliari. (Senza nota di luogo, ed anno.)

1214. Iiaboulaye Edouard. De l'enieignement et dn noviciat

adminutratif en Allemagne. — Paris, 1843, in-8°.

1215. Lacan Adolphe et Panlmier Charles. Traité de la législa-

tion et de la jurisprudence de* théàtre°, précède d'une intro-

ductiun et contenant l'analyse laisonnée dea droits et obliga-

tions dea directeurs de théàtres vi?-à-vis de l'administration»

dea acteurs, des auteurs, et du public, aveo un appendice sur
la propriótó des ouvrages dragraatiqoes, et la collection des loi%

decreta, avis du Conceil d'État, ordonnances royale*, arrètóa

et ordonnances de police ooncernant tous les théàtres par M.
A. Lacan, et Ch. Paulmier. — Paris, 1853,2 voi. in-8.°

1216. Laferrière F. Cours de droit public et administratif mia
en rapport aveo la constitution et les lois organiques de
l'Empire, la législation et la jurisprudence nouvelle eur le

Conieil d'Etar, lacoor de» comptes, l'enseignement, les imputa,

le oontentieuae, etc. 5r
edit., revue, aagmentée, précédé d'une

introduction historique, et suivie d'une appendice contenant

le programmo d'ezamen du droit administratif et son appli-

cation, avec table de concordance, par un membro de la fa-

culté de droit de Paris. — Paris, 1860, 2 voi. in -8°.

1217. La BSarmora Alberto. Proposta di riordinamento delle

torri di Sardegna e di un nuovo servizio postale per quel-

l'Isola. — Torino, 1849, in-4°.

1218. — Sul progetto di una naova, radicale ed unica circoscri-

zione territoriale dell'Isola di Sardegna. — Cagliari, 1851,
in-4°.

1219. Lambert Gustave. Étude sur l'organisation administrative

des Etats, ou mémoire à l'appui des propositions a soomettre
au chef de l'Etar, au gouvernement et au Sénat — Paris,

1862, 2 voi. in-8° gr.
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1220. La Rosa Fichera Alfio. Il risorgimento dei Boschi in

Italia. Considerazioni. — Catania, 1862, in -8°.

1221. Lattari Francesco. Ragioni rassegnate ai Consiglio di Stato

per dimostrare i diritti agli stipendi del suo soppresso uffìzio

(ex segr. capo della R Università di Pavia) dal 1° del 1865
sino al 31 maggio 1866. — Firenze, 1867, in-8°.

1222. Leati Loreneo. Discorso sulla università degli studi di

Ferrara. — Ferrara, 1860, in 8°.

1223. Le Berquier Jules. Administration de la Commune da
Paris et du département de la Seine, ou traité pratique des

lois et règlements qui regissent à Paris et dans le départe-

ment de la Seine, l'administration municipale et l'admini-

stration générale, la police, le commerce, l'industrie et la

propriétò foncière prócédé d'une étude historique sur les ins-

titutions manicipales de la ville de Paris. — Paris, 1860,
in-8».

1224. Legge sull'ordinamento comunale e provinciale 23 ottobre

1859, 2* ediz. — Stamperia reale, 1859, in-4°.

carceri giudiziarie del Regno. — Torino, 1861, in-4°.

1226. — e regolamenti per l'applicazione dell'imposta uni redditi

della ricchezza mobile pel 1864. — Torino, 1864 in-4°.

1227. Lerat de XkXagnitot Albin et Huard-Delamarre. Diction-

naire de droit public et administratif, contenant: l'esprit des

loia administratives, et des ordonnances róglementaires ; l'a-

ualyse des circulaires mioistérielles; la jurisprudence du Con-
eeil d'État, et de la Cour de Caseation sur le contentieux

de radministration; les opinions comparées des autcurs sur

les mèmes matières, etc, 2P
édit. augmentées. — Paris,

2 voi. in-8° gr.

1228. Iiessona Carlo. Progetto d'organizzazione della scuola ve-

terinaria in Piemonte considerata nell'attuale sua unione
coH'in8egnamento agrario e forestale.— Torino, 1850, in-8#

.

1229. Leonardi Giovanni. Della presidenza delle deputazioni pro-

vinciali e della tutela sui comuni e sulle opere pie. Osser-

vazioni. — Catania, 1869, in-8°.

1230. — Discorso sul bilancio consuntivo della Cassa di rUparmio
Principe Umberto in Catania per la gestione dal 5 luglio al

31 ottobre 1862. — Catania, 1864, in- 4°.

1231. Lois et instructions relati ves à l'administration des insti-

tntions de charité et de bienfaisance, dans les Etate Royaux

de terreferme. — Turin 24 ùécembre 1836, io-4°.

relativi all'amministrazione delle
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1232. Lombardi Giacomo e Archini Eugenio. Schema di piano

finanziario per la liquidazione e circoscrizione dsll'aase ec-

clesiastico del Regno d'Italia. — Torino, 1867, in-fogl.

1233. Longo G. Se gli archivi provinciali debbano intenderei

dipendenti dai Consigli della Provincia. Osservazioni. — Ca-
tania, 1864, in-8*.

1234. Lorenzoni Antonio. Istituzioni del diritto pubblico interno

pel Regno Lombardo-Veneto. — Padova., 1835, 7 voi. in-8°.

1235. Macarel M. Cours d'administration et de droit adminis-

tratif professò à la facoltó de droit de Paris, 3' ódit. — Paris,

1852, 4 voi. in-8°.

1236. Magistrato di Misericordia in Genova. Conto morale per
l'esercizio 1868. — Genova, 1869, in-4°.

1237. Magnetti Giuseppe. Considerazioni intorno al riparto dei

terreni dei comuni e del demanio in Sardegna. — Torino
,

1849, in-8<\

38. Magri Attilio. Ministro per un'ora, cioè discorso-pro-

gramma del pareggio del bilancio passivo, diminuzione del

24. per cento d'imposte, abolizione del corso forzoso dei bi-

glietti di banca, pagamento del debito pubblico. — Mantova,
1870, in-8°.

1239. Maturi Antonio. Osservazioni intorno al progresso delle

opere pubbliche e ad un novello ordinamento del corpo degli

ingegneri de' ponti e strade nel continente dell'Italia meri-
dionale. — Napoli, 1860, in-4°.

1240. Mandoi-Albanese F. Sulla possibilità e necessità d'un
catasto provvisorio per le antiche provincie degli Stati di
S. M. — Torino, 1860, 1 voi. in-8°.

1241. Manfrin Pietro. Il sistema municipale inglese e la legge
comunale italiana. — Firenze, 1869, in-8°.

1242. Mangoni Antonio. Il consorzio nazionale e l'emissione dì
cinquanta milioni di rendita produttiva del debito consolidato

al valor fisso di cento per cinque. Osservazioni sottomesse
al Parlamento, al Ministero e al Consorzio nazionale del regno
d'Italia. — Napoli, 1866,.in-8°.

1243. — Modo di ripianare il vuoto della finanza senza il bi-

sogno di nuove imposte , di gravosi prestiti e di boni del
tesoro , mezzi novelli di circolazione proficui ed accetti. —
Napoli, 1806, in-8°.
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1244. Manicomio provinciale in Fermo. Rendiconto statistioo-cli-

nico degli anni 1862-63-64. — Fermo, 1865, in-8°.

1245. Manna Giovanni. Partizioni teoretiche del diritto ammi-
nistrativo , ossia introduzione alla scienza ed alle leggi del-

l'amministrazione pubblica.— Napoli, 1860, 2" edizione, in-8°.

1246. Mantellini Giuseppe. Conflitti d'attribuzioni fra l'autorità

giudiziaria e amministrativa in Italia. — Firenze, 1871, in-4°.

1247. Mantovani-Orsetti Domenico. La centralizzazione. Stu-

dio. — Torino, 1862, in-8°.

1248. Mannaie ad uso dei Senatori del Regno e dei Deputati.
— Firenze, 1870, in 8°.

1249. — teorico-pratico del sindaco di comunità. — Alessandria,

1830, 2 voi. in-8°.

1250. — Appendice al Manuale suddetto. — Torino, in-8°.

1251. Manuel administratif, civil et criminel.— Chambéry, 1831,
in-8° (Cot et Jacquetnoud).

1252. — de la gendarmerie , ou recueil dea loia , ordonnances

,

règlements et de tous lea actes relatifs au service et à l'ad-

ministration de ce corps. — Paris, 1844, in-8".

1253. Marini Luigi. Sull'abolizione dei diritti di bannalità. —
Torino, 1849, in-b°.

1254. Marliani Emanuele. Sulla disammortizzazione dei beni

delle mani-morte in Ispagna. Lettera diretta al ministro delle

finanze Marco Minghetti. — Torino, 1863, in-8°.

1255. Martinelli Massimiliano. Sull'ordinamento della pubblica

amministrazione. — Firenze, Le-Monnier, 1863, 2 voi. in-8°.

1256. — Sull'ordinamento della pubblica amministrazione. — Fi-

renze, 1871, in-4°.

1257. Marzocchi Celso. Vedi Poggi Enrico. Legislazione mine-
raria.

1258. Masstno-Tarina. Relazione intomo alle operazioni della

società nazionale di assicurazioni sulla vita. — Torino, 1858,
in-4°.

1259. Masson Giuseppe. La mota degli esposti e necessità di sua
soppressione. Considerazioni. — Udine, 1870, in-12°.

1260. Massone G- B. Osservazioni sul rapporto presentato a
nome della commissione di statistica per le spese di farmacia

al congresso medico degli spedali civili. — Genova
,
1864,

in-8° gr.
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1261. Massone B. G. Sulle riforme degli ospedali civili di Ge-

nova. — Genova, 1852, in-8°.

1262. Blateri Francesco P. Intorno all'assistenza pubblica in

Francia. Studi economici e amministrativi. — Napoli, 1865,

in-8'.

1263. Mellarede. Degli istituti di carità. — Torino, 1840, in-8°.

1264. Memoria delle dame di Misericordia riguardante le deli-

berazioni della deputazione provinciale di Genova in data

20 febbraio e 6 marzo 1862 sul riordinamento di questo Pio
istituto. — Genova, 1862, in-8°.

1265. Memorie e domande delle rappresentanze provinciali ve-

nete e mantovane per la riforma nella parte idraulica della

legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche.— Verona, 1868,

in-8°.

1266. — Statistiche sull'origine e miglioramenti delle strade reali

di Terraferma. — Torino, 1849. in-fogl.

1267. — storiche di Galliate. Società di mutuo soccorso. Asilo

d'infanzia. Consorzio nazionale. — Novara, 1866, in-8°.

1268. Meneghini Giuseppe. Vedi Poaoi Enrico. Legislazione

mineraria.

1269. Mercier L. De l'arrondissement et de son administration.

— Paris, 1861, in-8°.

1270. Messea Alessandro. Osservazioni relative al riordinamento

dell' amministrazione dei boschi negli Stati di terraferma del

regno di Sardegna. — Torino, 1854, in-8°.

1271. — Ragionamento intorno alla necessità di migliorare le

leggi della caccia. — Savona, 1850, in-8°.

1272. Mezzacapo Luigi. Parole sulla dibattuta questione del

dazio di consumo. — Napoli, 1868, in-4°.

1273. Militi a cavallo (Ordinamento per le provincie siciliane).

— Torino, 1864, in-4°.

1274. — Sulla responsabilità ed ordinamento de' militi a cavallo

nelle provincie siciliane. Osservazioni critiche. — Palermo,

1864, in-8».

1275. Minervini Luigi e Mangoni Antonio. — Come dare

alla finanza ed al commercio un miliardo ed in seguito altri

miliardi, e ciò con un mezzo molto semplice ed economico,

vantaggioso ed accetto a tutti, fondato sul consolidato a valor
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fisso. Non più tasse. Non gravosi prestiti. Ma diminuzione*
delle tasse già imposte. — Napoli, 1867, in 8°.

1276. BXinghelli Giovanni. Sulla riforma delle carceri e l'assi-

stenza pubblica. Saggio. — Torino, 1852, 2 voi. in-8°.

1277. Minghelli Vaini Giovanni. Sopra la riforma penitenziaria,

sopra la spesa occorrente per introdurla nel regno d'Italia.

Studio. — Firenze, 1868, io-8°.

1278. XMEinghetti Marco. Ordinamento amministrativo del regno
d'Italia. Proposte di legge rassegnate al Parlamento. — In-4°.

1279. — Specchio di leggi ed altri atti di governo vigenti nel

regno d'Italia sulle appartenenze del ministero dell'interno.

— Torino, 1861, in-fogl.

12S0. Minutes of the committee of council on edncation. Cor-
respondence, financial statements, etc, and report by Her
majeaty's inspectors of schools 1853-54, voi. 2. — Lon-
don, 1854. (Atti del comitato del consiglio per Vistruzione.
Corrispondenza. Esposizioni finanziarie e relazione dei BB.
ispettori delle scuole 1853-54. - Londra, 1854, 2 voi.).

1281. — of the committee of council on education. Gorrespondence,
financial statements, etc, and report by Her majesty's in-

spectors of schools 1854-55, voi. 2. — London, 1854. With
an appendi*. London, 1855. (Idem, 1853-55, con appendice.— Londra, 1854-55).

1282. — of the committee of council on education. Correspon-

dence, financial statements, etc, and reports by Her majesty's

inspectors of schools 1855-56. Presented, etc. — London, 1856.

(Idem, pel 1855-56).

1283. — of the committee of council on education. Correspon-

dence, financial statements, etc, and reports by Her majesty's

inspectors of schools 1855-56. Pre ented, etc — London,
1856. With appendix. London; 1856. (Idem, con appendice.— Londra, 1857).

1284. — of the committee of council on education. Sohools, pa-

rochial unione in England and Wale?, with reports by Her
majesty's inspectors of parochial unions schools 1855-56. —
London, 1856. (Scuole dei ricoveri parrocchiali in Inghilterra

e nel paese di Galles, con relazione del BB. ispettori sco-

lastici dei ricoveri parrocchiali 1855 56. — Londra, 1856).

1285. Miraglia B. G. L'attuazione del nuovo Statuto organico

del R. manicomio di Aversa. Discorso.— Napoli, 1865, in-fogL
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1286. Miragli» B. G. Programma di un manicomio modello

italiano seguito dall'applicazione dei precetti del programma
alle riforme del R. Morotrofio di Aversa, con cinque tavole.

— Aversa, 1861, in-8\

1287. — Relazione fatta alla Commisaione amministrativa del B.
manicomio di Aversa, nella tornata dei 27 febbraio 1867.

1288. Moltedo Achille. Dizionario geografico-storico-statiatioo

dei comuni del regno delle Due Sicilie. — Napoli, 1867,
in-4° piccolo.

1289. Montano Orazio. De regalibus tractatus amplissimus, in

quo magistratus, munera, officia} ad Regiam collationem spe-

ctantia: illorumque natura, Dispositio, Successio
,
Nominatio,

Resignatio ac Devolutio nunc primum dilucidantur, ac pienis-

sime pertractantur quibus acoessernnt nonnulla quaestiones

feudales cum gravissimia decisionibus supremorum tribunalium

incl tae civitati.s Neapoletanae cum sommai iis ac indice com-
pletissimo. — Neapoli, 1634, in-fol.

1290. Monti Lorenzo. Manicomio di S. Benedetto in Pesaro.

Ragguaglio statistico, dal 1° luglio 1864 al 31 dicembre 1867.
— Pesaro, 1868, in-4°.

1291. Morandini Natale. Il Censimento milanese. — Milano,

1832, 3 ^1. in-8°.

1292. Motu proprio 25 novembre 1818, sulla sanità marit-

tima dei porti e lidi dello Stato pontificio. — Roma, 1818,
in-4rt

.

1293. Musso G. B. L'albergo de' poveri di Genova. Brevi
cenni sull'amministrazione di questo istituto. — Torino,

1862, in-8».

1291. Mutuo soccorso per gli artisti di Teatro. Società nazio-

nale italiana istituita in Milano sotto il patrocinio di Vit-

torio Emanuele II. Rendimento dei* conti per Tanno 1863.— Milano, 1864, in-fogl.

1295. Sfaldi Raffaello. Sui preventivi, e sulla scrittura a partita

doppia nell'amministrazione dello Stato. — Firenze,1867, in-8°.

1296. Naurath de rationariis et de iure subditorum — Ulmae,
1727, in-8°.

1297. ZVaville F. M. L. De la ebarité légale, de se» effets, de ses

oauses et spécialement dea maiaons de travail et de proscription

de la mendicité. — Paris, 1836, 2. tom. in-8°.
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1298. Necessità (Sulla) di riunire il Valdarno Superiore alla

provinola di Firenze. Memoria al Ministro dell'interno. —
Firenze, 1864, in-8°.

1299. mcolai. Memorie, leggi ed osservazioni sulle campagne e
sull'annona di Roma. — Roma, 1803, 3 voi. in-4°.

1300. — sulla presidenza delle strade ed acque, e sua giurisdi-

zione economioa. — Roma, 1829, 2 voi. in-4°.

1301. Winth annual report of the oommissioners for admini-

stering the laws for relief of the poor. Ireland with appen-
dices. — Dublin, 1856. (9* relazione annua della commis-
sione di soccorso ai poveri in Irlanda. — Dublino, 1856).

1302. Ifforza Isacco Angelo. Sul divieto imposto ai privati

frontisti di tagliare e raccogliere l'erba degli argini regi

nella provincia di Mantova. — Mantova, 1872, in*8°.

1303. Notizie raccolte per cura della Commissione inititnita

con Decreto del Ministro dell'interno (V> marzo 1866) per
proporre un progetto di legge pel concentramento nelle pre-

fetture dei servizi pubblici dipendenti da vari ministeri. —
Firenze, 1866 in-4°.

1304. — Sulla gestione delle casse di risparmio di Lombardia
dall'epoca della loro fondazione. Bilancio consuntivo dell'anno

1857. — Milano, 1858, in-fogl.

1305. — Sulla gestione delle casse di risparmio dall'epoca della

loro fondazione. Bilancio consuntivo dell'anno 1857. — Mi-
lano, 1858, in fogl. — Idem dell'anno 1859.— Milano, 1860,
in-fogl.

1306. Odilon Barrot. Étuies contemporaines de la centralisation

et de ses effete. — Parie, 1861, in-12°.

1307. Ogheri Alessandro. Proposta di fabbricazione in Italia dei

franco-bolli postali all'economia del 60 per cento, e di alcune

innovazioni per le quali si otterrebbe la richiesta guaren-

tigia contro ogni frode in danno dell'erario. — Breacia,

1870, in-8°.

1308. Olivieri Fileno. Errori e rimedi nell'Italia meridionale.—
Pinerolo, 1861, in-12°.

1309. Opere pie nel 1861 beneficenza pubblica. — Firenze, 1868,
in-fogL

1310. — del compartimento della Sardegna. — Firenze, 1869,

in-fogl.
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1311. Operti B. Eaccolta delle leggi e dei regolamenti di polizia

vigenti per la città di Torino con altre analoghe provvidenze

in osservanza per tutto lo Stato. — Torino, 1847, in-8°.

1312. Ordinamenti nuovi del grande archivio di Palermo. —
Palermo, 1864, in-8°.

1313. Ordinamento dei dazi di consumo in Italia colle relative

istruzioni e modelli. — Firenze, 1867, in-8
w

.

1314. — delle farmacie nello Stato Pontificio.— Roma, 1836, in-4°.

1315. — ed illustra/ione delle carte del grande archivio gover-

nativo di Napoli. — (Senza luogo ed anno) in-4° grande.

.1316. Ordonnance de Mgr l'éveque de Rhodes, portant défense

de faire des inhumations dans l'église cathédraie de Rhodes.
— Rhodes, 1774. (Mise, eocl., tom. 18).

1317. Ordonnances et arretés du préfet de police (1860-64).—
Paris, 4 voi. in-8°.

1318. Organismo (Dell') amministrativo negli Stati Sardi. — To-
rino, 1850, in-8°.

1319. Ospedale (L') maggiore di Vercelli, le sue finanze e i suoi

piani d iograndimento. — Vercelli, 1863, in-8*.

1320. — oftalmico ed infantile di Torino. Rendiconto per l'eser-

oizio 1863-64. — Torino, 1865.

1321. Osservazioni dell'amministrazione della Banca Nazionale

del Regno d'Italia alla relazione della commissione parla-

mentare d'inchiesta sul corso forzoso dei biglietti di Banca.
— Firenze

,
1869, in-8°.

1322. — pratiche intorno all'attuazione della tassa sul macinato.

C. B. G. B. — Napoli, 1869, in-8".

1323. — sulla forma e costruzione delle prigioni. — Londra, 1826,
in-8».

1324. — sull'opuscolo di un anonimo. Lavoranzie boschive nel
circondario di Auronzo. — Padova, 1871, in-8°.

1325. — sul riordinamento dell'amministrazione dei boschi. —
Torino, 1854, ìn-8°.

1326. — sul riordinamento provinciale dei circondari di Oneglia
e 8. Remo (in conseguenza della cessione del circondario di
Nizza alla Francia). — Torino, 1860, in-8°.
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1327. Oytana G. B. Sitoazione del Debito pubblico a tutto il

1855, presentata al Consiglio generale d'amministrazione il

15 febbraio 1856. — Torino, 1856, in-4°.

1328. Pagani Gentile. Del modo di rendere obbligatoria l'istru-

zione. — Milano, 1870, in-8°.

1329. Pagai Giuseppe. Sull'amministrazione economica del Regno
d'Italia. Discorso. — Firenze, 1867, in-8°.

1330. Pandectae Juetinianeae in novum ordinem digestae cum le-

gibus
, codicis et novellis que jus pandectarum confirmanti,

explicant aut abrogant. — Lugdnni, 1872, 2 voi. in-fo).

1331. Pani-Rossi Enrico. La Basilicate. — Verona, 1868,
in-12".

1332. Pansey (De) Henrion. Des biens communaux et de la po-
lice rurale et forestière. — Paris, 1833, in-8°.

1333. Pantaleoni Diomede. Rapporto amministrativo sulle con-

dizioni finanziarie, igieniche e morali dell'archiospedale di

Santo Spirito in Sassia e stabilimenti annessi , brefotrofio

,

conservatorio, manicomio e banco redatto nel dicembre 1871.— Roma, 1872, in-80
.

1334. Parent-Dncnatelet A. I. B. De la prostitution dans la

ville de Paris, considerée soos le rapport de l'hygiène publique,

de la morale et de l'administration. Ouvrage appoyé de do-

cumento statistiques puisés dans les archives de la préfectnre

de police. 3.e édition complétée par des documenta nouveaax
et des notes par MM.Trebuchet A. et Poirat-Duval; suivi d'un

tracé hygiénique, statistiqae et administratif sur la prostitution

dans les principales villes d'Europe avec cartes et tableaux.

— Paris, 1857, 2 voi. in-8°.

1335. Parere legale sul voto della Deputazione provinciale di

Genova per la trasformazione del Magistrato di Misericordia

in Congregazione di carità. — Genova, 1862, jn-40 .

1336. Parola Luigi. Del pubblico insegnamento in Germania.

—

Torino, 1851, in-8°.

1337. Passerini Giuseppe. Intorno ai distretti mantovani in de-

stra del Po. Memoria. — Guastalla, 1866, in-8°.

1338. Panlmier Charles. — Vedi Lacan.

1339. Péchart. Dictionnaire de l'administration départementale

.

— Paris, 1823, io-4°.
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1340. Péchart. Répertoire de l'administration municipale dee Com-

munee. — Pari», 1820, 2 voi. in-8°.

1341. Penna Giuseppe. Il consultore dei Municipii italiani. Pub-
blicazione teorico-pratico settimanale. — Castelvisconti in

Lombardia, 1868, 2 voi. in-8°.

1342. Fenoli. Relazione sopra gl'istituti tecnici, scuole di arti e

mestieri, scuole di nautica, ecc. presentata alla Camera dei

Depotati, 4 luglio 1862.

1343. Fereire Emile et Isac. Enquète sur la banque de France.

Dépositions devant le Conseil aupérieur du commerce, de
l'agricolture et de l'industrie. Du syst.ème de banques et dn
système de Law. — Paris, 1866, in-8°.

1344. Perequazione dell'imposta fondiaria. Relazione al ministra

delle Finanze. — Torino, 1863.

1345. Pere» Francesco. La ceritralizzazione e la libertà. Saggio.

—

Palermo, 1862, in-8°.

1346. Personale (Del) dell'amministrazione provinciale. Ragiona-

mento d'un antico segretario d'intendenza. — Vercelli, 1861,
in-8°.

1347. — di pubblica sicurezza, e proposta per alcune riforme. —
Torino, 1864, in-8°.

1348. Pe» Pietro. Cenni sulla cessazione del libero pascolo per
legge del 15 aprile 1851. — Cagliari, 1852, in-8".

1349. Petitti di Roreto D. Carlo Ularione. Saggio sul buon
governo della mendicità

,
degl' istituti di beneficenza e delle

carceri. — Torino, 1837, 2 voi. in-8°.

1350. Petitti Pompilio. Repertorio amministrativo, ossia Colle-

zione delle leggi, decreti reali, rescritti ministeriali di mas-
sima, regolamenti ed istruzioni sull'amministrazione civile del
Regno delle Due Sicilie, compilato dal barone Pompilio Petitti.

6* edizione arricchita di nuove note ed oeservazioni, e di mol-
tissime recenti determinazioni governative.— Napoli, 1836-59,
6 voi. in-8°.

1351. Petroni Giulio. Della Casa Santa dell'Annunziata in Na-
poli. Cenno storico. — Napoli, 1863, in 8°.

1352. — Del Reale Ospizio di S. Pietro e Gennaro in Napoli. —
Napoli, 1864, in-8'.

1353. Pianciani Luigi II disccntramelo e i bilanci pel 1869.— in-4°.
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1354. Pilet-Wil. De la défense et dn produit des canaux et des

chemins de fer. De l'influenc* des voies de communication

sur la prospérité industrielle de la France. — Paris, 1837,

2 voi. in-4« fig.

1355. Pia opera di patronato della provincia di Milano pei car-

cerati. Rendiconto. — Milano, 1868, in-4°.

1356. Plebano Achille e Santrafiletti Adolfo. La questióne delle

banche ed il servizio di tesoreria. — Firenze, 1869, in-8°.

1357. Plebano Achille. Il conguaglio provvisorio dell'imposta fon-

diaria ed i Buoi oppositori. — Torino, 1863, in-8°.

1358. Podestà-Damiani Romano. Noovo sistema di ordinamento

finanziario ed amministrativo per la tutela della vita e della

proprietà contro i danni degli incendii. — Torino, 1861,

in*.

1359. Poggi G. B. Vedi Poggi Paolo.

1360. Poggi Enrico. Della legislazione mineraria, e delle scuole

delta miniere. — Firenze, Le Monnier, 1861, in-8°.

1361. Poggi Paolo e Gio. Battista. Alcune osservazioni sull'at-

tuazione dell'ente morale Àicardi. — Genova, 1869.

1362. Poirot-Duval. Vedi Parent Duchatelet. Proatitution

dans la ville de Paris.

1363. Polizia mortuaria ed igiene dei cimiteri. Avvertenze da
aversi presenti nella costruzione dei nuovi cimiteri, o nella

ampliazione di quelli già esistenti. — Firenze, 1870, in-4°.

1364. Pollaci*Nuccio Fedele. Poche osservazioni al saggio della

nomenclatura e qualità degli atti antichi da servir per l'or-

dinamento di un archivio. — Palermo, 1865, in-8°.

1365. Ponia Augusto. Proposta d'uno sohema di legge per le

giubilazioni in favore degli impiegati civili del Regno d'I-

talia, e pensioni alle loro famiglie. — Ancona, 1862, in-4°.

1366. Ponxiglione Vincenzo Ferrerò. Osservazioni «olla legge

proposta dal ministro Lanza sul pubblico insegnamento. —
Torino, 1855, in-8°.

1367. Porporati Miclielangelo. Del lavoro nei nimico mi. — To-
rino, 1856, in 8°.

1368. Poste. Istruzione generale sul servizio delle regie Poste.— 1° gennaio, 1863, in-fogl.
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1369. Fotte. Tabella generale delle franchigie di posta preoedut*

da regio decreto e regolamento. — Torino, 1864, in-fogl.

1370. — Istruzione sul servizio dei vaglia negli uffizi, 15 ot-

tobre 1866.

1371. — Modificazioni all'istruzione sul servizio di vaglia in data

del 15 ottobre 1866, in-8".

1372. — Istruzione sul servizio degli uffizi delle Poste, deoreto 20
decembre 1866, in -8°.

1373. — Modificazioni ed aggiunte all'istruzione del 20 decembrex

1866, in-8°.

1374. — Riordinamento dell'amministrazione delle Poste, decreto

25 novembre 1869, in-8°.

1375. — Regolamento per l'applicazione all'amministrazione dell»

Poste delle disposizioni contenute nel regolamento generale san-
cito con regio decreto del 4 settembre 1870, N. 5852, per l'ese-

cuzione della legge del 26 aprile 1869, N. 5026, sul patrimonio-

delio Stato, e della contabilità generale. — Firenze, 1870, in-8°.

1376. — Regolamento per l'esecuzione del reale decreto 25 novem-
bre 1869, pel riordinamento dell'amministrazione delle Poste»
— Firenze, 1870, in-8°.

1377. Franeuf (De) A. Arnauld. Traité des jurisdictions admi-
nistratives et particulièrement des conseils de préfecture. —
Paris, 1868, in-8°.

1378. Processi verbali della Commissione sui corpi giudiziari

superiori alle Corti d'appello da istituirsi nei principali centri

del nuovo Regno d'Italia. — Torino, 186S, in-4°.

1379. Frocés-verbanx des séances du conseil provincial d'Anvers,

session ordinaire de 1863. — Anvers, 1863, in-8°.

1380. — De» séances du conseil provincial de la Fiandre occiden-

tale 1863. — BrogeB, 1863, in-8°.

1381. — Des séances du conseil provincial de la Fiandre orien-

tale, session ordinaire de 1863. — Gand, 1863, in-8".

1382. — Des béanees du Conseil provincial de Liége, session or-
dinaire de 1863. — Liége, 1863, in-8".

1383. — Dei séances du Conseil de la province de Limbourg

année 1863. — Hasselt, 1863, in-8°.

1384. — Des séances du Conseil provincial de la province de

Namur session de 1863. — Xamur, 1863, in-&".

1385. Progetto di stabilimento di uno spedale locale di 12 letti
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nella città di Mortara, e regolamento d'amministrazione del

medesimo. — Mortara, 1834, in-4°.

1386. Progetto dì statuto per la riorganizzazione della sooietà

degli Ardati. — Torino, 1857, in-8°.

1387. — finanziario sull'asse ecclesiastico, salva la libertà della

Chiesa. — Firenze, 1867, in-4°.

1388. — Statuto della società degli artisti. — Torino
,

1857,

in-8°.

1389. — Rapporto della Commissione organizzatrice del circolo

degli Artisti, letto in adunanza generale il 27 decembre 1857.

— Torino, 1858, in-8°.

1390. — di statuto per la società della strada ferrata ai confini

di Lombardia e di Piacenza. — Voghera, 1855, in-8°.

1391. — di un regolamento sulla polizia sanitaria, sull'assistenza

medica e chirurgica, sulla constatazione dei decessi, ecc., com-
pilato da una Commissione medica per il municipio di Firenze.
— Firenze, 1861, in-8".

1392. Programma del nuovo itinerario generale per gli Stati di

S. M. in terraferma. — 1° gennaio 1855, in-4°, litograf.

1393. Programmo pour la construction et l'ameublement des

hòpitaux des petites villes, et des coraraunes rurales et règie»

ment pour ces établiseements. — Bruxelles 1851, in-8°.

1394. Projet de budget des dépenses (exercice 1864) du mini*

etère de l'intérieur. — Paris, in-4°.

1395. — de loi pour la iìxation des recettes, et des dépenses de

l'exercice 1860. — Paris, 1859.

1396. — do loi »urles établisssments de bienfaisance. — Bruxel-

les, 1854, 2 voi. in-8°.

1397. Prontuario ad uso dei membri del Congresso degli Stati

Uniti d'America (3* sessione del 41° Congresso), 2* edizione.

— Vashington, 1871, in-8 9
.

1398. — delle leggi e dei regolamenti relativi all^amministrazione

finanziaria. — Firenze, Stamperia Reale, 1869, 1 voi. in-8°.

1399. Proprietà letteraria (Sulla). Rapporto della commissione
nominata dal R. Istituto lombardo di scienze, lettere, ed artv
inviato al Congresso internazionale di Bruxelles nel 1858.— Milano, 1859, in-4°.

1400. Prosperi Gherardo. Della riattivazione del Porto di Volano

e navigazione interna nella Provincia di Ferrara. — Lucca,

1864, in-8".
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1401. Prospetti generali della situazione finanziaria dei cotonai

di terraferma per gli anni 1842-47. — Torino, 1852, in-fogl.

NB. Manca quello del 1838-39.

1402. Prospetto della condizione finanziaria dei comuni nell'anno

1858, compilato per cura del Ministero dell'interno. — To-
rino, 1861, in-8°.

1403. Raccolta dei bandi a pra le dogane generali di Roma. —
1738, in-4°.

1404. — delle circolari del ministero, e dell'azienda generale di

finanze sull'insinuazione e demanio.— Torino, 1819-24, Stam-
peria Reale, 5 voi. in-8°.

1405. — delle circolari di massima emanate dal ministero dell'in»

terno dal 1810 a tutto il 1866. — Firenze, 1867, in-8°.

1406. — delle circolari e decreti di massima, emessi dalla Con-
gregazione centrale lombardo-veneta dal 30 giugno 1860 a

tutto dicembre 1862. — Venezii, in-4°.

1407. — delle leggi, decreti e circolari che si riferiscono alle

attribuzioni del Ministero dell'interno del È'egno d'Italia. —
Milano, 1838, 5 vol.in-8°.

1408. — delle leggi, dei regolamenti, e delle circolari concer-

nenti l'amministrazione dei pubblici per servire di corredo

all'istruzione per l'amministrazione dei comuni, emanata dal

1° segretario di Stato per gli affari interni (1° aprile 1838).
— Torino, Stamperia Reale.

1409. — delle leggi e dei regolamenti di polizia vigenti per la

oittà di Torino co i altre analoghe provvidenze in osservanza

per tntto lo Stato, pubblicata da B. Operti. — Torino,

1847, in-80 .

1410. — delle leggi, regolamenti, manifesti, ordinati camerali e

circolari relative al notariato, e al tabellione, enunciati nel

regolamento approvato con RR. Patenti del 23 giugno, 1842.

— Torino, Favale, 1843, in 8".

1411. —1 delle provvisioni intorno le acqne, i ponti, e le strade

dall'anno 1817 al 1811 incluso. — Torino, 1828-45,4 vol.in-8°.

1412. — di decreti, regolamenti ed istruzioni concernenti le fazioni

militari che interessano l'amministrazione dei comuni. — Mi-

lano, 1809, in-8°.

1413. — di leggi istruzioni, lettere circolari ed altri provvedi-

menti in vigore concernenti all'amministrazione degli Istituti

di oarità. — Torino, 1840, in-8" gr.
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1414. Raccolta di leggi, regolamenti e discipline ad uso de' ma

gistrati e del corpo degli ingegneri d'acque e strade, stampata
d'ordine della direzione generale delle acque e strade del

Regno d'Italia. — Milano, 1806, 2 voi. in-8°.

1415. — di relazioni, lettere ed articoli diversi oompilati, e pub-
blicati da chiarissimi contemporanei stranieri, e italiani con-
cernenti lo stabilimento dell'Abenberg, cantone di Berna. Ver-
sione del cav. L. V. Ferrerò di Ponaiglione. — Genova, Sordo-
muti, 1854, in-8°.

1416. Rachis Gr. Manuale delle contribuzioni dirette e delle con-

tabilità provinciali e comunali ; ossia collezione alfabetica e

ragionata per ordine di materia di tutte le leggi, regolamenti,

istruzioni, pareri, circolari, e massime relative a questi rami di

regio e pubblico servizio. — Torino, Chirio-Mina, 1833,in-8°.

1417. Ragioni di fatto e di diritto di Perugia alla ferrovia. —
Perugia, 1861, in-4°.

1418. Rapport a M. le sénateur Préfet de la Seine sur le

service des enfants assiatóa en 1860, suive l'indioation dea

dépenses à prévoir pour l'annóe 1862. — Paris, 1861.

1419. — annuel sur la situation amministrative de l'arrondisse-

ment d'Anvers 1870. — Anvers, 1871, in-8°.

1420. — au roi sur les prisons départimentales. — Paris, 18 17, in-4°.

1421. — de la commission sanitaire ottomane de Hedjoz sur

l'exploration des ports de la mer Rouge, au oonseil de sa-

nità le 15 ootobre, 1867. — (Dott. Gastaldi, rapporteur).

(Le bui àe cette cxploration ètait la rechercìie d'une lo-

calità offrant la plus grande somme de conditions favorables

à l étàblissement d'un seroice sanitaire permanent en vu du
pélérinage de la Meque).— Constantinople, 1867, in-8°.

1422. — Ju direoteur de l'administration de l'assistance publique

surle Bervice des aliénés du departement de la Seine (1853)—
Paris, 1854, in-4°.

1423. — et compte rendu annuel da comité de la boulangerie

mutoelle. — Genève, 1849, in 8°.

1424. — général sur les travaux de la commission des logementa

insalubres, ville de Paris département de la Seine, 1860-61— Pari', 1863, volume unico.

1425. — general sur Thygiène publique depuis 1859 a 1861 in-

clusif par Trebuchet.

8
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1426. Rapporti dei sindaci nominati nell'adunanza generale del

30 decembre 1864 per la revisione dell'ultimo bilancio della

società delle strade ferrate livornesi dal 1° maggio al 31 de-

cembre 1861 e confermati in quella del 20 luglio 1865 per
la revisione del primo bilancio della società della strade fer-

rate romane (sezione Nord) dal 1° gennaio al 31 decembre
1865. — Firenze, in- 8°.

1427. Rapporto al Consiglio dirigente delle strade ferrate romane
(sezione Nord), presentato dal direttore degli affari sociali

per la gestione dal 1° maggio 1861 al 31 dicembre 1865 t

nella occasione dell'adunanza generale degli azionisti del di

23 agosto 1866. — Firenze, 1866, in-8°.

1428. — amministrativo e sanitario per l'anno 1870 del Comi-
tato degli ospizii marini pei fanoiulli scrofolosi della città

e provincia di Bologna. — Bologna, 1871, in-8°.

1429. — e osservazioni intorno alla cura de' fanciulli cretini, ri-

coverati nell' ospizio di Vittorio Emanuele II, nella città

d'Aosta, pubblicati per ordine del Segretario di S. M. pel
pei Gran Magistero dei Santi Maurizio e Lazzaro. — Torino,

18*4, in-fogl.

1430. — della Commissione della Camera di Commercio snlle con-
dizioni della pubblica sicurezza della provincia di Girgenti.
— Girgenti, 1865, in-8°.

1431. — morale-economioo-eanitario sull'ospizio marino di Sestri

Levante. — Genova, 1870, in-8°.

1432. — sul colera di S. Giovanni a Tedoccio nel 1865 alla

Commissione medica di vigilanza per la provincia di Napoli.
— Napoli, 1855, in-8°.

1433. — sul congresso internazionale di statistica tenutosi in Fi-
renze il 29 settembre, letto alla R. Accademia di medicina
in Torino nella seduta del 13 novembre 1867 dal dott. Be-
nedetto Trompeo. — Torino, 1867, in-8°.

1434. — sulla riforma carceraria al quinto congresso scientifico

italiano. — (Senza data), in-8°.

1435. — triennale 1852-54, sul manicomio di Perugia. — 1856,
1 voi. in-8°, (copie 3).

1436. Rapporta a Mr
le Ministre de l'intérieur au snjet dea

modifications introdaites dans le régime da pónitenoier des
jeunes détenus de la Seine, aujourd'hui maison centrale d'o-

dacatioa correctionnelle, pendant les annóes 1838-46. —
Paris, 1847, in-8°.
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1437. Rapporta généraux dea travaux du Conseil de salubrité, pen-

dant lee années 1846-48 inclusivement. — Paris, 1865, in-4°.

1438. — généraux de travaux du Conseil de salubrità, pendant
les années 1846 à 1848 1849 à 1858 et 1859 à 1861. — Paris,
3 voi. in-4°.

1439. — sur Pótat de Padministration dans la Fiandre occiden-
tale fait au Conseil provinoial par la députation permanente.
Se«sion de 18G3. — Bruges, 1863, in-8°.

1440. — sur l'état de Padministration dans la Fiandre occidentale
fait au Conseil provinoial par la députation permanente.
Session de 1864. — Bruges, 1864, in-8°.

1441. — sur Pótat de Padministration dans la Fiandre occidentale

fait an Conseil provinoial par la députation permanente.
Session du 1865. — Bruges, 1865, in-8°.

1442. — Sur Pexposition des produits de l'industrie Sarde a
Turin. — Bruxelles, 1858, in-8°.

1443. Ravinet Tìi. Code des ponts et chaussées et des mines,

ou collection oompiè'e des lois, arrètéa, décrets, ordonnances,

règlemens et circulaires, concernant le service des ponts et

chaassóes et des mine* jusqu'au ler ianvier 1829. — Paris.

1829, 3 voi. in-8°.

1444. Ravon P. Manuel des candidata à Pemploi de verificateur

des poids et mesures. — Paris, 1841, in-8°.

1445. Recueil de documents relatifs à la prison pénitentiaire de
Genève. — Genève, 1838, in-S°.

1446. — de mémoires sur les établissements d'humanité tradnits

de Pallemand et de Panglais, publiés par ordre du Ministre

de l'intérieur. — Paris, an 1* de la république, 12 tom. in-8°.

1447. — des circulaires et instruotions emanées du ministèro de

l'intérieur de 1831 à 1837 inolusiyement et des ciroulaires

et instraotionB émanées du ministèro du commerce et dee

travaux publios de 1831 a 1839 inclasivement. — Paris,

1848, 3 voi. in-8°.

1448. — des procès verbaux des séances du Conseil provinoial

de Hainant. Rapport des Commissiona et annexes. Session

de 1863, in-8°.

1449. — méthodiqne des lois, déorets, règlemens, instructioas et

décieions sur le cadastre de la France. Modèles. — Paris,

1811, in-fogl.
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1450. Regia cointeressata dei tabacchi (Atti della Conivi iasione

d'inchiesta parlamentare}. Seconda edizione ufficiale. — Fi-

renze, 1869, in-4°.

1451. Regie lettere patenti per le quali S. M. approva un nuovo
regolamento pell'amministrazione dei boschi (1° dicembre

1833). — Torino, in 4°.

1452. — patenti con le quali S. M. approva il regolamento per

tutti i suoi Stati di terraferma, riguardo alle strade, ponti

ed acque. 29 maggio 1817. — Torino, 1817, in-4°.

1453. — patenti con le quali S. M. autorizza lo stabilimento nei

fi. Stati di Terraferma di una Società di assicurazione re-

ciproca « generale contro i danni della gragouola (20 aprile

1830). — Torino, 1830, in 8°.

1454. — patenti dell'8 dicembre 1767 per un nuovo regolamento

ciroa l'economioa amministrazione della città di Torino. —
Torino, 1814, in4°.

1455. Regio decreto sui passaporti, ed istruzioni relative. —
Torino, 1852, in-8°.

1456. — editto con cui S. M. dà una nuova forma all'ammini-

strazione delle pos:e, stabilisce le le?gi relative alla mede-
sima, approvando l'annessovi regolamento, e derogando ed
annullando, quanto all'amministrazione della posta delle let-

tere, tutte le leggi preesistenti ; e quanto all'amministrazione

della posta dei cavalli, quelle soltanto ohe sono in -opposi-

zione colle disposizioni adottate col presente e ooll'anneseo

regiamente, 12 agosto 1818. — Torino, Stamperia Reale,

in-fogl.

1457. Re Giuseppe. Atti di amministrazione del commendatore
G. Barbavara, direttore generale delle poste del regno d'I-

talia, deteriti al pubblico giudizio. — Ginevra, 1866, in«8°.

1458. Règlement de l'éoole agricole de réforme des garcons à
Royss-élède. — Broxelles, 1852, in-8°.

1459. — général de polioe du oanton de Genève. — Genève,
1837, in -8°.

1460. — général pour les prisons départementales. — Paris, 1841,
in-8°.

1461. Regolamenti del Magistrato della Riforma per l'università

di Torino , col testo francese a fronte. — (Senta nota di
anno), in-4".

1462. Regolamento da osservarsi da tutti i Ministri segretari!
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1463. Regolamento della Camera di agricoltura, e oommeroio

ed arti, istituita nella città di Sassari, con patenti vice-regie,

23 gennaio 1836. — Sassari, in-4°.

1464. — della Regia Camera di commercio di Genova (1847). —
Genova, in-8°.

1465. — dell'Ospedale maggiore della Carità di Novara. — No-

vara, 1836, in-8°.

1466. — del monastero delle povere orfane di Torino. — Torino,

1832, in-8°.

1467. — di polizia nei dominii della Santa Sede, 1850. — in-8°

(Copie 18).

1468. — di polizia nrbana e rurale del cornane Cassino. — To-

rino, 1856, in-8°.

1469. — e istruzioni ministeriali pel censimento generale del 1862,

ordinato col Decreto reale dell' 8 settembre 1861. (Copia 1).

1470. — e tariffe per la corrispondenza dei privati all'estero, 1*

maggio 1853, in-4°.

1471. — e tariffe per la corrispondenza telegrafica de* privati negli

stati Sardi. — 1853, in-8°.

1472. — organico dell'ospedale maggiore di S. Giovanni Battista

e della città di Torino, (Decreto Beale 14 settembre 1861).

— Torino, 1864, in-4°.

1473. — organico del R. Spedale generale di carità di Torino.

—

Torino, 1853, in-8°.

1474. — organico pel Ricovero di mendicità in Sassari. — Ti-

pografia G. Dessi, 1870.

1475. — organico per la commissione amministratrice di pii isti-

tuti della città di Vigevano.— Vigevano, 1857, in-8°.

1476. — pel servizio delle guardie dei telegrafi elettrici sulle

strade ordinarie. — Torino, 1853, in-8°.

1477. — per i saggiatori delle Regie zecche, 4 agosto 1825. —
Torino, 1825, in-8°.

1478. — per l'amministrazione del patrimonio dello Stato e per

la contabilità generale, legge 22 aprile 1869, n. 5026. — Fi-

renze, 1870, in-4°.

1479. — ed istruzioni generali sul servizio del Tesoro, R. decreto

4 settembre, 1871, N. 5852.
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1480. Regolamento e modelli della contabilità generale, R. de-

creto 4 settembre 1870, N. 5852.

1481. — per l'amministrazione del Regio manicomio di Torino.

— Torino, 1837, in-4°.

1482. — per l'arma politica dei veliti pontifici. — Roma, 15

febbraio, 1850, in-12°.

1483. — per la Regia direzione dei teatri di Torino. — Torino,

13 settembre, 1849, in-8°.

1484. — per la scuola di ballo istituita pel servizio del Regio tea

tro, (1° dicembre 1849). — Torino, 1850, in-8°.

1485. — per la tenuta dei registri destinati ad accertare lo stato

civile. (Regio decreto 20 giogno 1839).

1486. — per le arti nella provincia di Biella. — Torino, 1838,

in-4°.

1487. — per le guardie di pubblioa sicurezza nei dominii della

S. Sede.— Roma, 1850, in-12°.

1488. — per l'esposizione agraria industriale artistica della pro-

vincia di Siracusa. — Siracusa, 1870.

1489. — sulla contabilita generale dello Stato. — (13 dicembre

1863), in-4°.

1490. — sulla prostituzione per la città di Torino. — (10 gen-

naio, 1857), in-8°.

1491. Relation faite à la compagnie de St-Paul sur l'adminis-

tration de l'institut de bienfaisance de la ville de Tarin,

pendant les années 1814 à 1851.— Tarin, 1851, in-4.°.

1492. Relazione alla commissione di vigilanza sulle gestioni

degli anni 1861 a tutto il 1864 sulla situazione del debito

pubblico del Regno d'Italia.— Torino, 1865, in-fogl.
•

1493. — a S. M. il Re sulla emissione delle obbligazioni della

Regia dei tabacchi, presentata dal ministro delle finanze.

(31 agosto 1869).

1494.— a S. M. intorno alla tassa sul macinato. (16 settembre 1869).

1495. — comparativa della gestione finanziaria del 1859 per le

Provincie napoletane. — Napoli, 1860, in-fogl.

1496. — The fourth report of the Committee of the Society for the

improvement of prison discipline, eto. Communications to the
Society are requeeted to be adressed to the Chairman of the
Committee, Samuel Hoare, Jan. Esq. at their office, N° 18,

Digitized by Google



— 119 —
Aldermanbury, London, or to the Treasurer, Thomas Fowe
Buxton, Esq. M. P. Spitaiaelds. — London, 1822, in-8°.

(4* Relazione del Comitato della Società pel miglioramento

della disciplina carceraria. — Londra, 1822, w-8°)-

1497. Relazione del Consiglio d'amministrazione al Consiglio ge-

nerale del Banco di Napoli per l'anno 1865.

1498. — del Consiglio d'amministrazione della Società italiana

per le strade ferrate meridionali. Assemblea generale del

14 giugno 1865, del 15 giugno 1867, del IO gingno 1868,
e del 10 giugno 1871. — Firenze, 1865-67-68, in-fogl.

1499. — del Consiglio generale delle carceri al ministro dell'in-

terno sullo stato e sulle oondizioni delle carceri giudiziarie.

— Torino, 1852, in-4°.

1500. — della Commissione consultiva del censo sulla eseguita

revisione dell'estimo rustico delle due provincie di Spoleto

e di Rieti. — Roma, 1870, iu-4°.

1501. — della Commissione di vigilanza della cassa dei depositi

e dei prestiti , affidata alla direzione generale del debito

pubblico del Regno d'Italia, al Parlamento Nazionale sulle

operazioni della cassa medesima per le annate 1856-57-60.

(Legge 30 giugno 1857). — Torino, 1858-62, in-fogl.

1502. — della Commissione di vigilanza della cassa dei depositi

e dei prestiti al Parlamento Nazionale sulle operazioni della

cassa medesima per le annate 1856 e 1857 , e sulla situa-

zione di essa al 1° gennaio 1858 (Legge 30 giugno 1857).

1503. — della Commissione nominata dagli azionisti della Banca
Toscana sul progetto di legga per la Banca unica, approvato

dal Senato. — Firenze, 1864, in-8°.

1504. — della Commissione nominata dal Consiglio provinciale

della Calabria Citeriore sulla ferrovia Calabria-Coeenza. 1862.

1505. — della Commissione parlamentare d'inchiesta sul corso

forzoso dei biglietti di Banca. — Firenze, 1869, 3 voi. in-4°.

1506. — dell'ufficio di polizia urbana sul cholera avvenuto nella

città e nei subborghi di Alessandria nell'anno 1867. — A-
lessandria, 1868, in-8° gr.

1507. — del ministro di agricoltura, industria e commercio (Po-

poli) sopra gli istituti teonioi , le scuole di arti e mestieri,

le scuole di nautioa , le scuole delle miniere e le scuole a-

#rarie. — Torino, 1862, in-4°.
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150S. Relazione fatta dal cav. Leopoldo Simondi, direttore ge-

nerale dell'amministrazione del debito pubblico, al Consiglio

generale della medesima, aprendo la sessione ordinaria di

febbraio 1852. — Torino, 1852, in-fogl.

1509. — generale del Comitato di soooorso istituito in aiuto dei

sofferenti dal cholera (1865). — Malta, 1866, in-fogl.

1510. — per l'anno 1859-60 sullo stato morale e finanziario del-

l'asilo infantile Maria Teresa di borgo Dora, approvato oon>

B. deoreto 3 aprile 1857, in-8°.

1511. — statistico-sanitaria e necrologica del comune di Padova
per gli anni 1860*61, di Franoesoo dott. Argenti. — Padova,

1862, in 4°.

1512. — sui lavori giudiziarii consultivi e misii dei Consigli di

intendenza generale negli anni 1843-44-45.—Torino, 1848,in-4°.

1513. — sui progetti di una seconda ferrovia dal Piemonte al

litorale. — Torino, 1858, iu-4°.

1514. — sulle operazioni e sullo stato della cassa ecclesiastica

nelle provincie napoletane, dalla promulgazione del decreto

17 febbraio 1861 a tutto dicembre 1862. — Napoli, 1863,
in-fogl.

1515. — sulle strade ferrate italiane (anno 1868). Ministero dei

lavori pubblici. Commissariato generale delle strade ferrate.

— Firenze, 1870, in-fogl.

1516. — sull'Opera pia del baliatico presso la Congregazione di

carità in Milano, anno 1866, in-4".

1517. — sull'ospedale succursale dei choleroei in Casale nell'anno

1867. — Casale, 1867, in-8°.

1518. — triennale del Manicomio di Santa Margherita di Perugia
negli annr 1864-65-66. — Perugia, 1867, in-8°.

1519. Relazioni annue dei Commissari nazionali del granducato
di Baden intorno alle condizioni ed ai risultati dell'ammini-

strazione interna. — Baden, 1865.

1520. — del Consiglio di amministrazione al Consiglio generale del
Banco di Napoli per l'anno 1865-66. — Napoli, 1865-66, in-4°.

1521. — della Commissione d'inchiesta sullo stato del materiale
e sull'amministrazione della regia marina. — Firenze, 1867.
in-*0 .

1522. — lette all'assemblea generale degli azionisti della sooietà
anonima per la vendita dei beni del Regno d'Italia. — To-
rino, 1872, in-4Q gr.
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1523. Relazioni rassegnate a S. S. Pio Papa IX da monsignor

NiccolaMilella, relative all'incarico datogli di visitare i territori

di Corneto e Montalto di Castro nella delegazione di Civi-
tavecchia per investigare i bisogni di quelle popolazioni, e
per suggerire i mezzi più opportuni per provvedervi. —
Boma, 1848, in-4°.

1524. — sul servizio postale italiano, negli anni 1863-64-65-
66-67-68-69-70-71. — in-fogl.

1525. Rendiconto amministrativo del reale Morotrofio di Aversa
dal 1853 a tutto il 1860. — Napoli, 1861, in-4°.

1526. — di Michelangelo Troglia alla Commissione di vigi-

lanza dell'amministrazione del debito pubblico sulla gestione

dell'annata 1859 e Bulla situazione del debito al 1° gennaro
1860. — Torino, 1860, in-fogl..

1527. — della Cassa centrale di rieparmii e depositi di Firenze

e delle sue affiliate di prima e seconda classe per l'anno 1869.
— Firenze, 1870, in-4°.

1528. — dell'adunanza generale dei soci del P. I. di patronato

pei carcerati, e liberati dal oarcere della provincia di Mi-
lano (1° giugno 1868). — Milano, 1868, in-8'.

1529. — dell' inetituto sanitario per l'infanzia e liquidazione de-

finitiva del fondo dell'associazione. — Torino, 1852, in-8°.

1530. — dell'ospedale oftalmioo el infantile di Torino, per l'e-

sercizio degli anni 1851 e 1852. — Torino, 1853, in-8°.

1531. — dell'ospedale oftalmico ed infantile di Torino, per l'eser-

cizio dell'anno 1854 e degli anni 1863-64. — Torino, 1855
e 1864, in-8°.

1532. — economico-morale dell'amministrazione del pio istituto dei

sordo-muti in Pavia dell'anno 1870. — Pavia, 1872, in-4°.

1533. — generale degli atti compiuti nell'estate 1864 dal comi-

tato promotore della istituzione degli ospizii marini pei fan-

ciulli scrofolosi. — Ferrara, 1861, in-8°.

1534. — morale-economioo dell'istituto dei derelitti in Brescia,

dall'epoca del suo iniziamento (novembre 1855 a tutto il 30
aprile 1864). — Brescia, 1865, in-8°.

1535. — morale ed economico del comitato milanese di soccorso

ai militari feriti, o malati in tempo di guerra. — Milano, in-8°~
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1536. Rendiconto per l'anno 1859 della Commissione promotrice

della educazione dei sordo-muti nella provincia di Milano.
— Milano, 1860, in-8°.

1537. — di conti della venerabile archiconfraternita di Santa Maria
della Misericordia in Siena, dal 1° novembre 1865, al 31 di-

cembre 1866.

1538. Répertoire administratif — ou dictionnaire oomplet dea

attribution de tous les ministèrea. — Paris, 1835,
k
(in form.

d'album.

1539. Repertorio della amministrazione del regio lotto ossia col-

lezione alfabetica, e ragionata di tntte le leggi regolamenti eoo.

relative al servizio di questo ramo di finanze. — Torino,

1827, in-8°.

1540. — delle leggi, manifesti, ordinati camerali, regolamenti ed
altre istruzioni sull'esercizio del notariato cbe pronunciano

multe, pene e censure contro i pubblici funzionari autorizzati

a tale uffizio per ogni emissione alle loro disposizioni. —
Novara (senza nota d'anno), in-8°.

1541. — delle miniere ossia raocolta di regie patenti, regolamenti,

memorie e notizie sopra le sostanze minerali degli Stati di

S. M. il Re di Sardegna con la traduzione francese a fronte.

— Torino, 1826-58, 7 voi. in-8°.

1542. — di amministrazione pubblica per gli Stati di S. M. il re

Vittorio Emanuele II, diviso in 2 Darti: 1° leggi e rego-

lamenti organici ;
2° dizionario analitico di materia ammi-

nistrativa. — Torino, 1860, in-8°.

1543. Resoconto dei sussidi raccolti a favore dei danneggiati

dall'alluvione del 4 settembre 1862 in Antrodoco. — Aquila,

1865, in-8°.

1544. — dei sussidi raccolti per l'alluvione in Antrodoco il 4

settembre 1862.

1545. — del comitato costituito per il reparto della somma rao-

colta a sollievo delle famiglie povere dei morti nella guerra

del 1866. — Firenze, 3 maggio 1871 (Municipio di Firenze).

1546. — morale della giunta municipale di Piacenza per gli anni

1860-61, relazione dell'assessore avv. Raffaele Gariili letta

al consiglio comunale nella seduta straordinaria del 23 aprile

1862. — Piacenza, 1862, in-4°.

1547. — statistico delle operazioni fatte nell'anno 1868 dalla so-

cietà Rabattino e oomp. — Genova, 1869, in-8°.
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1548. SLeto ferroviaria-italiana, e sua importanza sotto i rispetti

economico e finanziario. Appello al Parlamento nazionale contro

la vendita delle ferrovie dello Statò.
>

1549. Retif de la Bretonne. Idéea singulières. Le Pornographe,

ou idéea d'un honnèt homme snr un projet de règlement

ponr les prostitoées propre à prévenir les malenrs qu'occa-

casionne le Publicisme des femmes ; aveo des notes historiques

etjustificatives. La mimographe, on idées d'une honnète-femme

pour la réformation du tbéàtre natio oal. — Londres, La Haie,

Amsterdam, 1770, 2 voi. in-8°.

1550. Riassunto delle operazioni delle casse di risparmio al 31

décembre 1853, Ministero dell'interno. — Torino, 1855, in-4°.

1551. — delle operazioni dell'anno 1857 della cassa di risparmio

di Torino. — Torino, 1858, in-4°.

1552. Ricci A.S. Del municipio considerato come unità elementare

della città e della Nazione italiana. — Livorno, 1849, in-8.°

1553. Ricci Lodovico. Riforma degl'istituti pii della città di Modena.

(Economisti Hai. tomo 41, part. mod.).

1554. Ricovero di mendicità della città e provincia di Gasale.

Conto materiale e morale dell'anno 1855 esposto dalla commis-

sione amministrativa.— (anno IV).

1555. — di mendicità di Livorno. Conto morale, e conto consun-

tivo pel 1867. — Livorno, 1869.

1556. Riflessioni, proposte economiche e politiche sulle finanze

italiane di un ufficiale superiore nell'esercito italiano. — .Mace-

rata, 1870, in-8f
.

1557. Riglio. Tractatus de perpetuarne sive de supremorum prin-

cipum concessionibui. — Lucae, 1721, 1 voi. in—4°.

1558. Rlgnano J. Saggio di un manuale del diritto pubblico

interno della Toscana. — Firenze, tip. Barbèra, 1857, in-8°.

1559. Ringiotti. Epitome jnris viaram et fluminum. — Romae,
1863, 1 voi. in-4°.

1560. Riordinamento dell'amministrazione centrale e provinciale

dello Stato. Desideri e proposte raccolti da una privata Com-
missione d' impiegati eletta nell' adnnanza tenutasi nel 26 di-

cembre 1868 in Firenze. — Firenze, 1869, in-8°.

1561. — provinciale dei circondarii di Oneglia e S. Remo. (Del
riordinamento provinciale dei circondarii di Oneglia e S. Remo
jn conseguenza della cessione di quello di Nizza alla Francia).

— Torino, 1860, in-8°.
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1562. Risposta a tatto le osservazioni fatte a'ia legete sulla

libertà della Chiesa e sulla conversione e liquidazione del-

l'asse ecclesiastico. — Firenze, 1867, b-8°.

1563. Riparto dei governi e delle comunità dello Stato ponti-

ficio. — Roma, 1817, in-4°.

1564. Rizzar! Mario. La finanza italiana. Disavanzi e provve-
dimenti. — Pisa, 1866, in-8°.

1565. Rizzetfi Giuseppe. Dell' influenza della risicoltura sulla

salute pubblica. — Torino, 1868, in-4°.

1566. Robecchi e Cesarini. L' amministrazione della giustizia

nel regno d'Italia. Memoria, compilata per commissione del

ministro comm. Pisanelli. — Torino, 1864.

1567. Rolland (De) Jules. L'instruction primaire en Savoie. —
Chambéry, 1857, in-12°.

1468. Romagnosi 0. D. Della condotta delle acque secondo le

vecchie intermedie e vigenti legislazioni dei diversi paesi

d'Italia colle pratiche rispettive loro nella dispensa di dette

acque. Trattato. — Firenze, 1833, 2 voi. in-8°.

1569- Rondonnean L. Lea loi* administratives et municfpalea

de la Franco. — Paris, 1823, 6 voi. in-«0 .

1570. Rossi Vitelli Luigi. I monti di soccorso ed il credito

fondiario ed agricolo in Sardegna. — Cagliari, 1867, in-4°.

1571. Rossi Guglielmo. Bozze di un nuovo regime d'imposte.

Memoria mandata al congresso digli economisti in Losanna,
luglio 1860. — Bologna, 1860, in-4°.

1572. Rovero I. Osservazioni in risposta ad un opuscolo pubblicato

sui riordinamento ed arapliazione delle reti ferroviarie del

regno. — Torino, 1865, in-8°.

1573. Rnmpf C. Manuale dell'impiegato prussiano delle tasse.

— Berlino, 1859, 2 voi. in-8°.

1574. Rnzens. Tractatus juris regaliae. — Parisiis, 1551, in-8°.

1575. Saggio sulla riforma delle prigioni nello Stato pontificio. —
Bologna, 1847, in-8°.

1576. Sainte Hermine. Traité de l'organisation municipale et des

élections communales, (5
m
• édition). — Paris, 1868, in-12°.

1577. Sanfilippo Giuseppe. Sull'ordinamento amministrativo e fi-

nanziario del Regno. — Palermo, 1867, in-8°.
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1576. Sangainetti Adolfo. La questione delle banohe, ed il ser

vizio di tesoreria. — Firenze, 1869, in-8°.

1579; — Riscossione delle imposte. Brevi osservazioni. — Torino,

1864, in-8°.

1580. Sanità pubblica. Raccolta delle leggi riguardanti la sanità

pubblica cogli esercenti professioni ed arti salutari nel regno
d'Italia, con annotazioni. — Modena, 1866, in-8°.

1581. Sanseverino F. Delle sooietà di mutuo soccorso. — Milano,

1857, in-8°.

1582. Savi Paolo. Vedi Poggi Enrico. Legislazione mineraria.

1583. Scaglia Eusebio. Manuale per le amministrazioni di bene-

ficenza, ossia 1* Legge 5 agosto 1862, ed il Regolamento 27
successivo novembre sulle opere pie, coi motivi e massime
desunti dagli atti del Parlamento e da altre fonti ufficiali, e

col riscontro alle leggi anteriori. — Torino, 1863, in-8°.

1584. Scanni Michele. Il ministro Sella e le finanze italiane. —
Napoli, 1864, in 8°.

1585. Scarlata Odoardo. Le ragioni del povero e gli opportuni

spedienti a moralizzarlo. — Torino, 1851, in-8°.

1586. Scialoja. Progetto di legge sulla sistemazione delle imposte

dirette, e sulla introduzione e modificazione di alcune altre

imposte.

1587. Scolari Saverio. Diritto amministrativo in Pisa. — I8661

in-12°.

1588. Scorzini A. Dello scentramento amministrativo. — Padova,
1860, 1 voi. in-8°.

1589. Sentenza nella questione tra il Comitato di sussidio par
l'emigrazione italiana ed il Comitato romano, proferta dal col-

legio degli arbitri. — Firenze, 1862, in-8°.

Ì590. Serra-Oropelli Emilio. Le finanze dei comuni e delle Pro-
vincie. Memoria. — Modena, 1870, in-8°.

1591. Servizio dei canoni, censi, livelli, e delle altre annue pre-

stazioni attive e passive. — Firenze, 26 dicembre 1869, in-4°.

1592. Seventh. Annusi report of the commissionerj for admini-

stering the laws for relief of the poor in Ireland with. Ap-
pendices. — Dublin, 1854.

1593. — Annual report of the poor Laor Board 1854 in pnr-

suance of the Statuto 10 et 11 vict. e 109 sec, 13. — Lon-
don, 1855.
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1594. Sicurezza pubblica. Istruzione sulla amministrazione delle

guardie di S. P. — Torino, 1842, in-4°.

1595. Silvestri Giuseppe. Sull'organizzazione del grande archivio

in Sicilia. Saggio. — Palermo, 1859, in-8°.

1596. Simonet M. Traité de la police administrative des théàtres

de la ville de Paria. — Paris, in-8°.

1597. Simondi Q. (di Saliceto). Repertorio demaniale formato
colla soorta delle leggi, ecc. — Torino, 1825, 2 voi. in-8°.

1598. Simondi Leopoldo. Relazione dell'amministrazione del de-

bito pubblico al Consiglio generale della medesima (1852).— Torino, 1852, in-4°.

1599. Situazione del debito pubblico a tutto il 1855, presentata

al Consiglio generale dell'amministrazione nell'apertura della

sessione ordinaria del 15 febbraio 1856 dal direttore gene-
rale comm. G. B. Oytana. — Torino, 1856, in-4°.

1600. — economica degli istituti di carità e di beneficenza dopo
l'editto 24 dioembre 1836. — Torino, 1841, in-fogl.

1601. Sizième rapport de la Commission permanente d'inspection

des établissements d'aliénée instituée par arrété royal du 17
mar» 1853. — Bruxelles, 1861, in-4°.

1602. Sizth annuai report of the poor law Board, 1853, in pur-

suance of the statute 10 et 11. Viot o. 109, sec. 13. —
London, 1854. {Sesta reiasione annuale del Comitato di soc-

corso ai poveri (1853) giusta lo statuto 10 e 11 viti., c. 10
e 11 Vict, c. 104, sene. 3. — Londra, 1854, in-8°).

1603. Siztinl Reyneri. Tractatue de regalibai. — Hanoviae,

1657, in-8°.

1604. Società anonima per la vendita dei beni del regno d'I-

lia. Relazioni lette all'assemblea generale e deliberazioni

dell'assemblea medesima. — Firenze, 1870, in-fogl.

1605. — caritatevole di patrocinio per i liberati dagli stabilimenti

penitenziari di Tosoana. Adunanza del 21 marzo 1865. —
Firenze, 1865, in-8°.

1606. — di mutuo soocorso fra gli operai sulla personalità giuri-

dica. Relazione al consiglio della sooietà operaia di Modena
intorno al progetto di legge 20 luglio 1870, formulato dalla

commissione consultiva sulle istituzioni di previdenza e sul

lavoro. — Modena, 1871, in-8°.

1607. — generale del credito mobiliare italiano. Relazione pre-

sentata dal consiglio di amministrazione. Deliberazioni del-

l'assemblea. — Firenze, 1869, in-fogl.
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1608. Società italiana per le strade ferrate meridionali. Assemblea

generale straordinaria del 25 febbraio 1865. — Milano, 1865,
in-fogl.

1609. — italiana per le strade ferrate meridionali. Relazione del

consiglio d'amministrazione in assemblea generale ordinaria

del 10 giugno 1869. — Firenze, 1869, in-4°.

1610. — italiana per le strade ferrate meridionali. Assemblea
generale ordinaria del 1° giugno 1870. Relazione al consiglio

d'amministrazione. — Firenze, 1870, in 4°.

1611. — nazionale per l'incoraggiamento delle arti e dell'industria

(senza data e nota di luogo).

1612. — operaia di mutuo soccorso in Modena (anno VII d'isti-

tuzione). Resoconto dell'esercizio amministrativo 1870. —
Modena, 1871, in>8°.

1613. Société pour le patronage des jeunes détenus et des jeunes
libérés du département de la Seine. — Paris, 1844, in-8°.

1614. Solimani Antonio. Sulle scuole classiche del regno d'Italia.

— Genova, 1863, in 8°.

1615. Statistica delle istituzioni di beneficenza, compilata a cura

della deputazione provinciale. — Firenze, 1870, un volume,
in-4° piccolo.

1616. — del regno d' Italia. Amministrazione pubblica. Bilanci

comunali 1866. Bilanci provinciali, anni 1866-67-68. —
1868, in-4°.

1617. — del regno d'Italia. Elezioni politiche amministrative,

anni 1865-66. — Firenze, 1867, in-fogl.

1618. — del regno d'Italia. Istituti di previdenza, casse di Ri-

sparmio nel 1864. — Firenze, 1867.

1619. — del regno d'Italia. Istituti industriali e professionali, e

scuole militari e di marina militare 1868-69. — Firenze,

1870, in-fogl.

1620. — del regno d'Italia. Le opere pie nel 1861. Comparti-

mento degli Abruzzi e Molise. — Firenze, 1870, in-fogl.

1621. Statistique des établissement de bienfaisance. Rapport à

S. E. le Ministre de l'intérieur sur l'administration de bu-

reaux de bienfaisance et sur la situation du paupérisme en

Franco, par le baron De Watteville inspecteur génóral des

établissements de bienfaisance. — Paris, 1854.
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1622. Statistiqae des établis ements de bienfaisance. Rapport

à S. E. le Ministre de l'intérieur *ur les sonrds-muets, les

aveuglee et les établiasement* consacrés a leur éduoation,

par le baron adv. De Watteville inppecteur général de pre-

mier claase dea établissements de bienfaiaance.

1623. —• des établissements de bienfaisance. Rapport sur l'admi-

nistration dea hòpitanx et dea hospices, par le baron adv.

De Watteville inspeoteur général des établissements de bien-

faisance. Premier partie. — Paris, 1851.

1624. Stato dei collegio degli Artigianelli io Torino, e della

oolonia agricola in Moncncco. — Torino, 1854, in-8°.

1625. Statuti della R. accademia Albertina di belle arti. —
Torino, 1856, in-8°.

1626. — della regia arciconfraternita dei Santi Manrizio e Laz-
zaro. — Torino, 1827, in-8°.

1627. — della società anonima d'assicurazione a premio fisso

contro la mortalità del bestiame e per l'utilisamento delle

bestie morte. — Torino, 1856, in-8°.

1628. — della Società d'assicurazioni contro gl'incendi. — To-
rino, 1829, in-8°.

1629. — della Società in accomandita per la fondita di metalli

e loro confezionamento, della fonderia di Sin Salvano. —
Torino, 1855, in-8°.

1630. — del Monte di Pietà di Roma , rinnovati nel 1867. —
Roma, 1 voi. in-4°.

1631. — e regolamenti del consorzio nazionale. — Torino, 1868,

in-8°.

1632. — e regolamenti dell'oratorio ed arciconfraternita della

Misericordia di Dio. — Torino, 1823, in-4°.

1633. Statuto della Banca di prestiti aurli impiegati civili del

Regno d'Italia. — Torino, 1865, in-8°.

1634. — della reale società di Assicurazione mutua contro gl'In-

cen !ii (13 gennaio 1829), in-8°.

1635. — della regia società del Tiro a segno. — Torino, 1854,
in-8°.

1636. — della soaietà anonima per le fogne mobili e la fabbri-

cazione dei concimi. — Firenze.

1637. — e regolamento amministrativo degli asili di Carità per

l'infanzia in Pavia, 1867.
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1638. Statuto e regolamento della aooietà Filomagnetica di To-

rino.— Torino, 1856, in-8°.

1639. — fondamentale della società emancipatrice del Sacerdozio
Italiano. — Napoli, 1862, in-8°.

1640. — organico dell'associazione di beneficenza per l' istruzione

dei poveri artigianelli in Palermo.

1641. — organioo della compagnia di assicurazione contro gli

incendi eretta in Milano, in-4°.

1642. — organico della Pia Istituzione, medioo Sella e relativi

allegati. — Biella, 18G6, in-8°.

1643. — organioo dello spedale maggiore di Milano e delle cause

pie annesse, approvato con reale decreto 2 dicembre 1866. —
Milano, 1867, in-4°.

1644. — organico fondamentale e regolamento interno dell'istituto

filotecnico nazionale italiano. — Firenze, 1868, in-8° gr.

1645. — per la società Istitotrice delle Biblioteche popolari cir-

colanti fiorentine. — Firenze, 1868, in-8°.

1646. — regolamentano per la società di mutua beneficenza fra

i commessi ed apprendisti di commercio della città di Torino.

— Torini, 1851, in-8°.

1647. Statata de la sociétó rovale d'Assurance contre l'incendie.

— Turin, 1841, in-8°.

1648. Strade-Ferrate del Sud dell'Austria, della Lombardia, e

dell'Italia centrale, assemblee generali ordinarie e straordi-

narie, 16 maggio 1865, presiedute dal signor Barone Jamee

Da Rothschi'd.

1649. — Idem 18 aprile, 1866.

1650. — Idem 30 aprile, 1867. — Relazioni al Consiglio d'am-

ministrazione. — Milano 1865-66-67.

1651. — del Snd, dell'Austria e dell'Alta Italia. — Relazioni del

Consiglio d'amministrazione. — Milano, 1870.

1652. — e telegrafi dello Stato. Rendiconto dell'esercizio per le

strade ferrate, e per i telegrafi del 1863. — Torino, 1864,

in-fogl.
i

1653. — Italiane, Ministero dei Lavori Pubblici. Relazione per

l'anno 1868. — Firenze, 1870, in-4°.

1654. — meridionali. Esercizio, servizio della contabilità, e con-

trollo dei prodotti. — Milano, 1870, in-8°.

9



— 130 —
1655. Strade-Ferrate Romane. Processi verbali della 2» adu-

nanza della Società anonima, tenuta a Firenze e a Parigi

il 28 agosto 1866, e discorso del presidente della sezione Nord.
— Firenze, 1866, in-8°.

1656. Strave. Corpus juris pubblici imperii romani germanici. —
Jenuae, 1738, in-4°.

1657. Système de législation, d'adminUtration et de politiqne de

la Russie en 1844, par un homme d'Etat russe. — Paris,

1845, in-8°.

1658. Tabacchi. Atti della commissione d'inchiesta parlamentare

sni fatti della Regìa cointeressata dei tabacchi.— Firenze

,

23 luglio 1869, in-4°.

1659. Tabarrini M. Relazione intorno alla riforma dei regola-

menti dell'amministrazione centrale.— Firenze, 1863, in-fogl.

1660. Tabella cronologica delle operazioni da farsi per l'esecu-

zione della legge 14 luglio 1864, N° 1830, e del regolamento

14 agosto 1864, N° 1884, per l'imposta sui redd.ti della ric-

chezza mobile. — Torino, 1864, in-4°.

1661. — di riparto del prestito nazionale di 400 milioni , stabi-

lito dal R. decreto 28 luglio 1866, N° 3108, fra le provincie

e fra i oonsorzi e comuni del Regno d'Italia. — Firenze,.

1866, in-8°.

1662. — generale delle franchigie di posta, a tenore del prescritto

dall'art. 17 del R. deoreto 15 maggio 1851. — Torino, 1852,
in-4°.

1663. Table alphabétique, chronologique et analytiqne des règle-

ments relatifs à l'administration ginérale de9 hdpitaux, hos-

pices, enfants trouvés et seconrs de la ville de Paris.— Paris,

1815, in-8°.

1664. Tarif des douanes de la Franca en 1793.— In-4°.

1665. — des droits dùs aux finances , k la grande chancellerie

aoz bureaux d'Etat et des guerres ponr les provisions de S. M.;

de oeux dùs aux magistrata, officiers de justice et autres &
diffórents égards. — Torin, Imp. Royale, 1770, in-4°.

1666. Tariffa delle gabelle toscane. — Firenze, 1781, in-4°.

1667. — e stima delle merci per la esigenza delle gabelle, della

dogana di Roma. — Roma, 1750, in-4\

1668. — generale delle dogane italiane, ristampata in relazione

alle modificazioni intervenute a tutto il mese di settembre

1866 , con Appendice della Circolare del ministero delle Fi
nanze N° 78, 6 febbraio 1864, per l'applicazione dei trattati

di navigazione e di commercio tra 1* Italia e la Francia, ap-
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provati oon legge 24 gennaio 1864, N° 1849, e delle istruzioni

per l'applicazione dei diritti di bilancio sui cereali, e per la

temporaria introdozione ed esportazione del bestiame e dei

grani, e delle granaglie. — Torino, 1866, in-8°.

1669. Tariffo degli emolumenti e diritti per li Magistrati, Tri-

bunali ed TJffiziali dei Stati diS. M. — Torino 1729, in-4°.

1670. Tasto e Demanio. Direzione generale. Collezione delle

leggi, dei regolamenti e delle decisioni sol registro e bollo,

e sopra altri rami dell'amministrazione demaniale pubblica,

fatta dal Ministro delle finanze. — Torino, 1862 e Milano,
1863, 4 voi. in-8°.

1671. — Direzione generale. Giroolare 31 loglio 1866, che deter-

mina le incombenze delle varie autorità incaricate della ese-

cuzione della legge metrica, 28 luglio 1861. — Firenze,

1866, in-8°.

1672. — Direzione generale. Servizio dei pesi e delle misure. —
Firenze, 1866, in-8°.

1673. Tasse e Registro. Indice alfabetico analitico dei R. De-
creti sulle tasse di registro, in data 14 loglio e 18 agosto

1866, ed istruzione militare.

1674. Tavole statistiche, concernenti il movimento e l'amministra-

zione degli ospedali dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro
(anno 1856). — Torino, 1857, in-4°.

1675. — statistiche dell'amministrazione dell'Albergo dei poveri

in Genova (quinquennio 1846-1850). — Genova, 1853, in-4°.— Dal 1851 al 1855. — Genova, 1858.

1676. Tarsi Giovanni e Bffangarella Domenico. Manuale delle

disposizioni legislative, e regolamentari sopra tutti i servizii

dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici in Italia nei loro

rapporti oon tutte le leggi generali dello Stato , contenente

in oompendio le circolari e le istruzioni di massima, i pa-

reri del Consiglio di Stato, le decisioni della Corte dei Conti

e di Cassazione ed i voti del Consiglio superiore dei lavori

pubblioi, che servono di norma nella trattazione degli affari

e ohe non si riscontrano ne'bollettini offioiali. — Firenze,

1870, in-8°.

1677. Teseli Victor. Ecole agricoles de réforme de Ruysselède

et de Beernem. Dixiòme rapport sur la situation des écoles

agricoles de réforme, déposé à la Chambre des Rópre-
sentants (séance du 17 mai 1861), 185&-Ó9. — Bruxelles,

1861, in-4°.
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1678. Tcitut Oscar. L'internationale — son origine — son but

— son caractère — ses principes — ses tendances — son

organisation — sea moyens d'action — sea ressources— fon

role dans les grèves — ses statata — Bea congrès — soo.

développement — Tableau de la situation actaelle de V in-

ternationale en France, en Europe, et en Amérique. — Pa-

rie-Versailles, 1871, in-8°.

1679. Tettoni Yinceneo. Mannaie dell'Arcbivista, o norme sopra

l'impianto o riordinamento d'on archivio. — Torino, 1855,

in-8°.

1680. The flnance acconnts I-VIII of the nnited kingdom of

great Britain and Ireland fort the year 1853 ended fifth ja-

nuarii 1854 ordered by the House of commons to be printed.

24 march 1854.

1681. Tissot Joseph. Mémoire en faveur de pauvres aliénés. —
Par*, in- 12°.

1682. Tocci Guglielmo. La quistione della Sila di Calabria —
Cosenza, 1866, in-&°.

1683. Tomba. Narrazioni e regole amministrative dell'opera del

naviglio Zanelli. — Firenze, 1 voi. in-8°.

1684. Traité politique et économique des Comunes, ou observa-

tions sor l'agricolture, sur l'origine, la destination et l'état

actoel des biens communs. — Paris, 1870, in-8°.

1685. Tranito Angelo. Legislazione positiva degli archivi del

Regno, contenente la legge organica del 12 novembre 1868,

e gli annessi regolamenti insieme con tutti i conaeootivi RR.
Decreti e Resoritti ministeriali riguardanti gli archivi del

Regno
,

preceduta da un discorso del medesimo intorno agli

archivi. — Napoli, 1855, in-8°.

1686. Trebuchet A. vedi Paret-Duchatbl. Prostitution dana

la ville de Paris.

1687. — rendiconto dell'amministrazione del debito pubblico, al

consiglio generale della medesima (febb. 1859) — Torino,

1859, in-4°.

1688. Tnrris Colonna. Cenni sullo stato attuale della sicurezza

pubblica in Sicilia. — Palermo, 1864, in-8°.

1689. Twenty-Wintk repart on Prisons in Scotland being (in

continuation of the reporta of the late general Board of Pri-

sons) the seventh annnal report of the manager! appoited

ander the prisons (Scotland) administration aot.
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Jo the ringht honorable gathorne pardy one of the maje-

sty's principal secretariea of state.

Presented to both Bonses of parliament by command of

Ber Majesty's. —
.
Edinburgh, 1868, in-fogl. {29' Reiasione

sulle prigioni in Iscoeia, 1868. — JSdimburgOj 1858, in-fogl.).

1690. Validità (Sulla) e sugli effetti del capitolato concordato fra

il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio ed signori

Bonfili e Dol pel prosciugamento del lago Trasimeno. Pa-
rere per la verità a richiesta della deputazione provinciale

di Siena. — Siena, 1867, in-fogl.

1691. Valvasone M. Di un nuovo piano organico amministrativo

e finanziario. — Pordenone, 1869, in-8°.

1692. Vasto Napoleone. Elementi di soienza carceraria. Estratto

dalla guida teorico-pratica per gli esami degli aspiranti agli

impieghi, ed alle promozioni nelle amministrazioni centrali,

e provinciali
,

compilato per cura di Salvarezza Carlo

,

Astengo Carlo e Battista Camillo. — Milano, 1867, in-8°.

1693. Velia Paolo. La logge sull'amministrazione comunale e pro-

vinciale del 23 ottobre 1859 ordinata al miglior uso degli

impiegati delle provincie e de'comuni. — Torino, 1859, in-8°*

1694. — La stessa 3A edizione con aggiunta della circoscrizione e

pel dizionario dei comuni della provincia dell'Emilia non che

e compartimentali, della circoscrizione e del dizionario dei co-

muni della Toscana. — Torino, 1860, in-8°.

1695. Verardini. Progetto di sorveglianza e sicurezza per la città,

di Bologna. — Bologna, 1860, in-8°.

1696. Verità vera ossia documenti giustificativi per la riattiva-

zione del monte Pio nella città di Arezzo. — Firenze, tip.

Le Mounier.

1697. Verslag over den staat der gestichten voor Erankzinnigen
in de faren 1864-65-66-67 et 1868 aan den minister van
binnenlamsche zaken ingediend door de inspecteurs dier gey-

stichten.— Graveohaga, 1871 in-8° gr.

1698. — Raport sur l'état des établissements pour les aliénés dans
les annees 1864-65-66-67 et 1868.

1699. Vialardi A. L. Annuario del debito pubblico nazionale

italiano. — Torino, 1861 in-8°.

1700. Vidal I. Léon. Catalogne cbronologiqoe et analytique des

documenta officici* relatifj à l'administration des prisons de
1791 a 1862. TCodes, loie, décrets, ordonnances, règlement»,

igli distrettuali
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etc. 2° Circulaires, arrétes, inatruction*, etc., émanés du Minis-

tère de l'Intérieur. 3° Circulaires, instruotions, etc., dee Mini-

stires de la Justice, de la Guerre, des Finances, de l'Agricol-

ture, da Commerce et des Travaux Pubblica. 4° Documenta

relatifs à l'inspection générale dea prisons. — Paria, 1862,

in-8°.

1701. Vignati Cesare. Lodi e il suo territorio.— Milano, 1860, in-4°.

1702. Vilain Jules. Traité théorique et pratique de la police deB

établieaementa dangcreux, insalubres ou inoommodes. — Pom-
pelua et Leipsig, 1857, in-8°.

1703. Viste generali sul modo di mantenere le atrade con l'ag-

giunta dei recenti provvedimenti emanati in Piemonte sul

servizio stradale. — Torino, 1840, in-8°.

1704. Vivien. Étndes administratives. Deuxième édition entièrement

refondue et considérablement angmentée.— Paris, 1853, 2 voi.

in-12°.

1705. Volpicello Filippo. Delle prigioni e del loro migliore ordi-

namento. Trattato. — Napoli, 1838, in-8°.

1706. Volpiceli! Gennaro. Principi regolatori della competenza
ammiuistrativa e dei conflitti di attribuzione. — Napoli, 1855,
tip. Del Dante.

1707. Zurli Giuseppe. Considerazioni intorno all'ordinamento e
direzione dei manioomii in Italia. — Perugia, 1861, in-8°.

DIRITTO MILITARE

1708. Abate Epaminonda. Proposta di un regolamento sanitario

per menomare la sifilide, speciilmente applicabile alla guar-
nigione di Napoli. —- Napoli, 1849, in-8°.

1709. Amministrasiose della guerra nel 1865. Relazione ras-

segnata a S. M. dal ministro della guerra, generale di Bevel.— Torino, 1867, in-4*.
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1710. Andréossy. Do la direotion générale dea subsistances mi-

litaires près le ministèro de M. le maréchal duo de Bollane

.

— Paria, 1824, in-8°.

1711. Arborio di Gattinara Feliciano. Osservazioni alla legge
organica sulla milizia nazionale 4 marzo 1848 , e cenni sul-

l'organizzazione della medesima. — Vercelli, 1849, in-8°.

1712. Archieri Giuseppe. Tavole sinottiche utili alle famiglie ed
agli incaricati della leva per conoscere i diritti all'esenzione

o al congedo dal militare servizio. — Pavia, 1864, in-8°.

1713. Art militata». (Encyolopódie mótodique). Discours prelimi-

nare parM.de Karalio. — Paria et Liége, 1784, 4 voi. in-4*

1714. Associazione italiana di soccorso ai militari feriti e ma-
lati in tempo di guerra. Comitato Reggiano. Resoconto del-

l'anno 1866, in-8°.

1715. Bartolini Achille. Delle surrogazioni ed aaaicurazioni mi-

litari. —- Torino, 1850, in-8°.

1716. Bollono Edoardo. Codice della guardia nazionale con due
appendici.

1717. — Codice della guardia nazionale, contenente le leggi 4
marzo 1848 e 27 febbraio 1859, con commenti ed i relativi

decreti, regolamenti e circolari. — Torino, 1860, in-8° flg.°f
4* ediz.

1718. Bivort /. B. Loi aur la garde oivique, expliquée et inter-

prétée par les discuseions du pouvoir législatif. — Bruxelles,

1848, in-12o.

1719. Bodrero Vittorio e Bella Bella Alberto. Raccolta di leggi

e disposizioni relative all'esercito ed agli impiegati civili

,

colle modificazioni a tutto il gennaio 1867. — 2 voi. in-8°.

1720. Bonino. Rapporto intorno alla visita d' ispezione negli

ospedali militari. — Torino, 1848, in-8°.

1721. Bosio Giuseppe. Indice alfabctico-analitico delle materie

contenute nei 163 paragrafi delle due appendici , ohe fanno
parte integrante del regolamento ani reclutamento del 31 marzo
1855. Supplemento all'indice sulla legge di leva (20 marzo
1854 ) in pubblicazione dal 15 giugno 1857. Tavola sinottica

delle distanze in chilometri tra le città capi-luoghi di pro-

vincia ai loro capi-mandamento, ecc., ecc., seguito da una di-

mostrazione delle singole città , sede degli Uffizi delle prin-

cipali autorità interessate nella leva con note sulla franchigia

postale dei corpi , sindaci e commissari di leva. — Torino ,

1858, in-8°.
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1722. Broccoli Angelo. Riforma della legge sulla guardia na-

zionale italiana. Stadi politico- tecnico -legali. — Napoli,

1867, in-4°.

1723. Oaimi Achille. Tavole del regolamento per l'esercizio e per

le evoluzioni di linea
,
approvate con R. decreto 17 ottobre

1852. Scuola del soldato. Scuola di pelottone. Scuola di com-
pagnia. Scuola di battaglione. — 1854, in-8°.

1724. Canella Costantino. Osservazioni sopra i tribunali mili-

tari. — Bologna, 1862, in-8°.

1725. Oasalis Bernardo. Commentario teorico-pratico del Codice

penale militare per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna. —
Torino, 1860, in-8°.

1726. Code. Formulaire de la garde nationale et des sapeurs-pom-

piers contenant :

1° La Législation antérieure au 2 décembre, 1851 a partir

du 22 mars 1831;

2° Tonte la législation nouvelle;

3° Tous leB documents officiels, lois , déorets
,

ciroulaires,

arrutes relatifs aux sapeurs-pompiers , et à la création de

Caisses comunales de secours et pensiona à leur accorder

ainsi qu'à leurs veuves et enfans;

4° Un grand nombre de formules. — Grenoble et Paris,

1854, in-8
a
.

1727. — officici de la garde civique. — Bruxelles, 1854, 2 voi.

in-12°.

1728. Codice penale per l'esercito del Regno d'Italia, e mi-
litare marittimo. — Firenze, Stamperia Reale, 1869, 1 voi.

in-8°.

1729. — penale per l'esercito del Regno d'Italia. R. decreto 23
novembre 1869. — Firenze, Stamperia Reale, 1869, in-8°.

1730. — penale militare marittimo del Regno d'Italia. R. de-

creto 28 novembre 1869. — Firenze, Stamperia Reale, 1869,
in-8°.

1731. — penale militare per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna.
— Torino, Stamperia Reale, 1840, in-4°.

1732. - Idem del 1859 (1° ottobre).
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1733. Comitato bergamasco di soccorso per i feriti in guerra.

Renliconto del a gestione amministrativa dell'anno 1866, ap-
provato nella sedata del 17 febbraio 1867.

1734. — di soccorso pei feriti franco-prussiani. Resoconto morale
ed economico. — Udine, 1871, in-8°.

1735. — ferrarese di soccorso pei feriti in guerra. Resoconto della

gestione amministrativa del 6 maggio 1806 al 17 febbraio 1867,
in-8».

1736. — fiorentino di poccorso pei feriti in guerra. Rendiconto
della gestione amministrativa dal 13 maggio al 31 dicembre
1866, in-8°.

1737. Considerazioni (Alcune) sulla disciplina militare di G. C—
Torino, 1860, in-8°.

1738. Corsi Carlo. Dell'esercito piemontese e della sua organiz-

zazione. Ragionamento. — Torino, 1854, in-8°.

1739. Dizionario di contabilità militare, ossia tavola alfabetica

ed analitica delle materie contenute nel regolamento per l'am-

ministrazione e la contabilità dei corpi di regia truppa del-

l'armata di terra, in data 21 luglio, 1846. — In-4°.

1740. Editto R. penale militare in data del 27 agosto 1822. —
Torino, Stamperia Reale, in-8°.

1741. Farmacia. Sulla necessaria riorganizzazione del corpo far-

maceutico militard nell'esercito italiano. Considerazioni e pro-

poste del farmacista-capo LI" L. R.

1742. Ferrovie italiane. Prontuario delle distanze chilometriche

per trasporti a grande velocità fra le stazioni ferroviarie del

Regno d'Italia e tabella dei prezzi a taritfa militare da 1 a
1500 chilometri. — Milano, 1870, in-4°.

1743. Formolario di verbali per l'arma dei Reali Carabinieri.—

Torino, 1855, in-8°.

1744. Giornale militare. Raccolta di regie determinazioni, rego-

lamenti, decisioni ed altri provvedimenti relativi all'ammini-

strazione ed al servizio militare di terra e di mare. — To-
rino, 1848-71, 50 voi. in-8°.

1745. — per la marine, ossia Raccolta ufficiale delle leggi, re-

golamenti e disposizioni ministeriali riflettenti il servizio mi-

litare ed amministrativo della marineria dello Stato, Tammi-
nistrazione della marineria mercantile e della sanità marittima,

pubblicato per cura del Ministero della Marina. — Torino,

1863 (anno I.), e Firenze, 1871, 17 voi. in-8°.
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1746. Hilaire Victor. Commentai™ de la loi sur la garde civique

d'après les disoussionsparlementaires.— Bruxelles, 1848, in-12°.

1747. Importanza della marineria militare in una guerra contro

l'Austria. — Genova 1859, in-8°.

1748. Istruzione sul servizio di piazza, desunta dal regolamentò
dell'esercito sardo del 21 giugno 1823, dall'istruzione prov-

visoria emanata dal Ministero della guerra il 30 giugno 1855
e dal nuovo regolamento di disciplina militare, pubblicato il

30 ottobre 1859, eoe. — Biella, 1859 , in-8° p°.

1749. Istruzioni segrete di Federico II, re di Prussia, e manuale
di fortificazioni passeggiere. — Torino, 1851, 1 voi. in-12°.

1750. Itinerario generale degli Stati di S. M. sarda in terra*

ferma, ad uso delle amministrazioni civili e militari, compi-

lato nell'ufficio reale dello stato maggiore l'anno 1856. —
Torino, 1857, in-4».

1751. — generale del regno d'Italia ad uso delle amministrazioni

militari, compilato per cura del oorpo di stato maggiore d'or-

dine del ministro della guerra. — Firenze, 1868, in-4°.

1752. La Marmora Alfonso. Quattro discorsi sulle condizioni

dell'esercito. — Firenze, 1871, in-8°.

1753. Legge sulle pensioni di ritiro pei militari di ogni grado

dell'armato di terra (27 giugno 1850). — Torino, in-8°.

1754. Leva (Della) sui giovani nati nel 1843 e delle vicende

dell'esercito dal 1° ottobre 1863 al 30 settembre 1864.

1755. — sui giovani nati nel 1845, e delle vicende dell'esercito dal

1° ottobre 1865 al 30 settembre 1866.

1756. — sci giovani nati nel 1848, e delle vicende dell'esercito

dal 1° ottobre 1869 al 20 settembre 1870. — Kelazione del

M. Gener. Federico Torre. — Torino, Firenze, 1865-71,

in-4° grande.

1757. Lista generale dei renitenti dei circondari di Palermo,

Oefalù, Corleone, e Termioi-Imerese. Classi 1840 al 1844 ind.
— Palermo, in-8°.

1758. Loi fédérale conoernant les contingente en hommes, che-

vaux et matèrici de guerre à fournir à Parmée fédérale Soisse

par les cantons et la conftdération (27 aout 1851).

1759. — fédérale sur l'organisation militaire de la confédération

Suisse du 8 mai 1850. — Genève, 1850, in-8°.

1760. — sur la milioe du canton de Genève, du 5 mai 1852. —
Genève, 1852, in-8°.
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1761. Mannaie relativo alla guardi* civica di Roma. — 1823,

1 voi. in-S°.

1762. Manuel complet de la garde oiviqne belge, contenant en
entier lea écoles de soldat, de peloton et de bataillon. —
Bruxelles, 1850, in-12°.

1763 — de la gendarmerie , ou recueil dee loie, ordonnances,

règlements et de tous les aotes relatifa au service et à l'ad-

ministration de ce corp*. — Paris, 1844.

1764. Marandono L. Raccolta degli ordini del giorno e dei re-

golamenti emanati dalla G. N. di Biella. — Biella, 1868,

1 voi. in-8° pio.

1765. Marchese Angelo. Ricordi sul materiale d'artiglieria-marina.

— Genova, sordo-muti, 1853, in-8° con atlante.

1766. Marina (La) napoletana dopo il 7 settembre 1860, in-4°.

1767. Migliavacca Paolo. Manuale pei giudici e per le pre-

sidenze dei oon9Ìgli di disciplina della guardia nazionale,

coll'agginnta delle testuali disposizioni dei passi di legge di

più frequente applicazione, di una raccolta di formolari pro-

posti dall'autore ed adottati dal comando superiore della guar-

dia nazionale di Milano, e d'un repertorio alfabetico delle

trasgressioni in materia di guardia nazionale , colle relative

pene. — Milano, 1861, in-8° gr.

1768. Ministèro de la marine et dee colonies. Compte général

de l'administratioo de la justioe mentirne pour les années
1862-1863 et 1864. — Paris, 1869, in-4°.

1769. Ministero della guerra. Nuovo ordinamento dell'esercito

(24 gennaio 1861). — In-8°.

1770. — Provvedimenti organici riguardanti la nuova ciroosori-

zione militare territoriale del regno, l'istituzione dei distretti

militari, i riordinamenti dello stato maggiore generale del-

l'esercito, dei bersaglieri, dell'artiglieria, del treno, degli zap-

patori del genio e degli ospedali militari. (R. decreto 13

novembre 1870). — Firenze, 1870, in-8°.

1771. — della marina. Genio militare. Direzione straordinaria.

Arsenale militare marittimo di Spezia. Capitolato d'appalto.— Torino, 1861, in-4°.

1772. Monitenr de la garde civique de Belgique. — Bruxelles,

1851, 2 voi. in-8°.

1773. Ordinamento dei militi a cavallo, per le provinole Sioiliane.

— Torino, 1864, in 4° gr.
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1774. Ordinamento (Nuovo) del corpo dei carabinieri reali, in

data 24 gennaio 1861. — Torino, 1861, in-8°.

1775. Osservazioni sulla disciplina militare. — Torino, 1860, in-8°.

1776. Ottone JP. Cibo. Della amministrazione militare presso

le armate in campagna. Principi teorici secondo i migliori

autori moderni combinati colla legisla7Ìone vie ente nell'ar-

mata di S. M. il Re di Sardegna. — Torino, 1859, in-8°.

1777. Ottone Gaudenzio. Memoriale per la fanteria e cavalleria.

— Torino, 1860, seconda edizione, in-8°.

1778. Perelli-Ercolini Giovanni. Gl'italiani, all'ultima prova, o
la guerra nazionale. Cenni tattici, strategici con modificazione

introdotta all'applicazione delle ferrovie e delle linee tele-

grafiche. — Napoli, 1862, in-4°.

1779. Finelli F. A. Elementi di tattica. — Ivrea, Curbis, 1851,
in-8°.

1780. — Considérations politiques et militaires sur une nouvelle

guerre entre le Piémont et l'Autriche. — Turin, 1859, in-8°.

1781. — Organizzazione della riserva in Piemonte. — Torino,

1854, in-8°.

1782. Provvedimenti organici riguardanti la nuova circoscri-

zione militare territoriale del regno, l'istituzione dei distretti

militari, i riordinamenti dello Stato Maggiore generale del-

l'esercito, dei Bersaglieri, dell'Artiglieria, del Treno, degli

Zappatori del Genio, e de# i Ospedali militari. (R. decreto

13 novembre 1870). — Firenze, in-8°.

1783. Raccolta delle leggi, istruzioni, circolari e regolamenti

attualmente in vigore Bulla coscrizione militare e sulla per-

secuzione dei disertori e refrattari. — Cremona, 1811, in-8°.

1784. — di decreti, regolamenti ed istruzioni concernenti le fa-

zioni militari che interessano l'amministrazione dei comuni.— Milano, 1809, in-8°.

1785. Rapporto intorno alla visita d'ispezione negli ospedali

militari. — Torino, 1848, in-8°.

1786. Rovighi Cesare. Sull'ordinamento della milizia nazionale.—
Torino, 1857, in-8°.

1787. Reale editto 4 gennaio 1851 sui delitti assoggettati al

giudizio di commissione militare, ed altre antecedenti sovrane
disposizioni prese in via di speciale provvedimento, alle quali

l'editto medesimo si riferisce. — Modena, in-8°. (Annesso al

voi. codice criminale).
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1788. Reclutamento militare. Leggi e decreti relativi. R. de

creto per la pubblicazione nelle Provincie Venete delle me-
desime (16 dicembre 1866). — Firenze, in-8°.

1789. Regie determinazioni e regolamento sopra il corredo, la

montura e le diviae delle armate di terra e di mare, e delle

amministrazioni e dei diversi servizi militari, del 25 giugno

1833. — Torino, in-8°.

1790. Règlcment pour l'exécution de la loi sur le récrutement

militaire, approuvé aveo décret royal du 31 mars 1855. —
Tur in, in-8°.

1791. Regolamenti della marina militare di S. M. il Re di Sar-

degna, 6 febbraio 1830. — Torino, 1830, in-8°.

1792. Regolamento dei piroscafi della Real marina fra gli Stati

del continente e la Sardegna. — Torino, 1850, in-8°-

1793. — del R. corpo di stato maggior generale della regia ar-

mata. — Torino, 6 ottobre 1831, in-8°.

1794. — del 16 di geonaio 1838, per 1' esercizio e le evoluzioni

della fanteria. — Torino, 1838, 2 voi. in-12°.

1795. — d'esercizio per l'infanteria, scnola del soldato, e di

pelottone. — Ciamberi, 1822, in-8°.

1796. — di disciplina militare per le truppe di fanteria, in data

18 agosto 1840. — Torino, in-8°.

1797. — di servizio per le truppe in campagna. — Torino,

1833, in-8°.

1798. — generale del corpo dei carabinieri reali, 16 ottobre 1822.
— Torino, 1822, in-8°.

1799. — per gl'inventari del materiale d'artiglieria. — Torino,

1857, in-8°, (seconda edizione).

18Q0. — per gl'inventari del materiale del genio militare. —
Torino, 1858, in-8°, (seconda ediz.)

1801. — per i volontari d'un anno a norma della legge sullo

basi generali per l'organamento dell'esercito approvato con

R. decreto 23 luglio 1871. — Firenze-Roma, 1871, in-8\

1802. — per l'arma politica dei veliti pontiaci. — Roma, 15 feb-

braio, 1850, ic-12°.

1803. — sulla contabilità del materiale dipendente dal ministero

della guerra, 10 novembre 1856. — Torino, 1856, in-4
0
.
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1304. Regolamento ini reclutamento dell'esercito, approvato»

con R. decreto 31 marzo 1835. — Torino, in-8°.

1805. Relazione a corredo del piano generale di difeia dell' Italia

presentato al Ministro della guerra il 2 agosto 1871 dalla

Commissione permanente per la difesa generale dello Stato.

— Roma, 1871, in-8° figurato.

1806. dei Ministri di marina, di guerra e di grazia e giustizia»

che precede i Reali Decreti 28 novembre 1869, con cui si

approvano i codioi penale per l'esercito e penale marittimo.

— Firenze, 1869, in-4°.

1807. — prima della Commissione d'inchiesta sullo stato del

materiale, e sull'amministrazione della regia marina. — Fi-

renze, 1868, in-8°.

1808. — sul servizio delle sussistenze militari e sul modo seguito

per provvedere i grani ai magazzini di munizione. — Torino»

1855, in-*0.

1809. Rendiconto morale ed economico del oomitato Milanese di

soccorso ai feriti e malati in tempo di guerra dalla sua co-

stituzione al 31 dicembre 1866, presentato dalla Presidenza

ed approvato nell'adunanza generale del Comitato, il 25
novembre 1866. — Milano, Borroni, 1866, in-8°.

1810. — del Comitato Fiorentino, dal 13 maggio al 31 dicembre

1866, approvato nell'adunanza generale del 6 gennaio 1867.
— Firenze, 1867, in-8°.

1811. — del Comitato Pavese dalla sua cogitazione al 30 giugno

1869, approvato nell'adunanza generale il 15 agosto 1869.

— Pavia, 1869, in-8°.

1812. — del Comitato Bergamasco. Gestione amministrativa e
cronologica dell'anno 1866, approvato nella seduta del giorno

17 febbraio 1867. — Bergamo, 1867, in-8° gr.

1813. — del Comitato Genovese durante la guerra del 1866 e

riepilogo generale dei contributi e doni ricevuti dal Comi-

tato dal 30 maggio al 24 settembre. Spedizioni fatte a detta

epoca. Letto in assemblea generale addi 29 settembre 1866.

— Genova, 1866, in-8°.

1814. Resoconto del Comitato Fiorentino costituito per il riparto

della somma raccolta a sollievo delle famiglie povere dei morti

nella guerra del 1866. — Firenze, 3 maggio, 1871.

1815.— della gestione amministrativa del Comitato Ferrarese di soc-

corso pei feriti di guerra dal 6 maggio 1866 al 15 febbraio

1867.— Ferrara, 1867, in-8°.
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1816. Responsabilità (Sulla), ordinamento e leggi dei militi a

cavallo nelle Provincie SiciJiane. — Osservazioni critiche

di N. G. — Palermo, 1864, in-8°.

1817. Riforme (Sulle) dell'armata. Pensieri filosofici morali di

P. C. — Litografia, in-4° («enza luogo ed anno).

1818. Riordinamento del personale e del «servizio sanitario mi-
litare per l'armata di terra in tempo di pace. — Torino,

1833, io-8°.

1819. Riorganizzazione necessaria del corpo farmaceutico mili-

tare nell'esercito italiano. — Considerazioni e proposte del

farmacista capo-militare L. E. — Codogno, 1866, in-8°.

1820. Romano M. Comandi indispensabili nel montare, discen-

dere la guardia, e durante la medesima ai graduati della

G. N. — Torino, 1849, in-8°.

1821. — Catechismo pei graduati della guardia nazionale. —
Torino, 1850, in- 12°.

1822. Rovigli Cesare, Sull'ordinamento della milizia nazionale— Torino, 1857, in-8°.

1823. Sovrani provvedimenti in data 4 ottobre 1849, relativi al

servizio d'artiglieria ed a quello delle fortificazioni e fabbriche

militari in Sardegna. — Torino, 1849, in-8° figur.

1824. Statuto della società d'istruzione militare e di beneficenza

della guardia nazionale di Torino. — Torino, 1858, in-8°.

1825. Strada Enrico. Scherma e tiro. Cenno sulla cavalleria e

sulle contabilità, sulle razze di cavalli e cani da caccia. —
Napoli, 1870, in-8°.

1826. Verbali del comitato di soccorso alle famiglie povere dei

combattenti per l' indipendenza Italiana nel 1866. — Genova,

1866, in-8°.

1827. Vidal M. J. Léon. Tableau des prisons militaires pèni*

tenderà militaires, ateliers de travaux. — Organisation, rè-

glements, régime, législation pénale, statistique en Franco, en

Piómont, en Presse, et en Angleterre. — Paris, 1858, in-8°.
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DIRITTO INTERNAZIONALE

1828 Abreu. Traitó juridicc-politique per les prises maritimes.—
Paria, 1758, (2 parti in un voi. in-8°).

1829. Amati Amato. Confini e denominazioni della regione orien-

tale dell'alta Italia. Propoete. — Milano, 1866, in-8°.

1830. Annales de Taspociation internationale ponr le progrès dea

sciences sociale». — (4« Session) — Congrès de Berne. —
Bruxelles, 1866, in-8°. gr.

1831. Annnaire des deux mondes 1866-67. — Paris, in-8°.

1832. Archives diplomatiquea. Reoneil de diplomale, et d'histoire.

Traités, conventions, protocoles. — Paris et Leipzig, 1861-71,

40 voi. in-8°.

1833. Arila Costantino. Le convenzioni d'estradizione tra il regno
d'Italia e gli Stati stranieri esposte ed annotate. — Torino,

Roma e Firenze, 1871, in-8°.

1834. Arminion V. F. Il Giappone e il viaggio della corvetta

Magenta nel 1866, coll'aggiunta dei trattati del Giappone, eco.

— 1866, in-8°.

1835. Arnould. Sy stèrne maritime, et politique des Enropéens
pendant le dix-huitième siècle fondé sur leors traitès de

paix, de commerce et de navigatioo. — Paris, 1797, in-8°.

1836. Antrtche (L') et le royaume Lombardo-Vénitien au point

de vue financier, ou de la nécessité fioascière ponr l'Antricha

d'abandonner le royaume Lombardo-Veoitien. — Florence,

1859, Brochure in-8°.

1837. Beauze A. A messienrs le président et les jnges composant

le tribunal de commerce de la Seine. Mémoire relatif an procés

pendant entre MM. Beauze et Barbe, au sujet d'une forniture

d'armes, faitts au gouvernement Italien. — Turio, 1863,

in-8° grande.

1838. Blelfeld (De). Institutions politiques. — Lsyde, 1768, 3
voi. in-8°.

1839. Blnntschli M. Le droit international codifié. — Tradoit de
l'allemaad par M. C. Lordy et préoédé d'une préface par M.
Édouard Laboulaye. — Paris, 1870, in-8°.
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1840. Bohemeri Justi Htnningii. Introductio in jus pubblicani

univernale ex genuinis juris natnrae prineipiis deductum, et

in usum jari« pubblici particularis quarumcumque rerum pubii-
carum adornatum adjecto io dice duplici.— Pragae, 1763, in-4°.

1841. Boissonnaa M. A. Des moyens de pacification générale,
ou exposé de deux propositions propre à paralyser les guerres
inteetines et internationalea. — Paris, 1869, in-8°.

1842. Boitean Paul. Les traités de commerce, extrait de tonta les

traités en vigueur. — Paris, 1864, in-8°.

1843. Bouchaud Théorie des traités de commerce entre les nations.— Paris, 1777, in-12°.

1844. Bynkersnock opera omnia. — Neapoli, 1766, 4 voi. in-4°.

1845. BnrUmacehl. Principii del diritto della natura e delle genti.

— Siena, 1780, 8 voi. in-8°.

1846. Cantò Cesare. Sui documenti diplomatici tratti dagli ar-

chivi milanesi. Rapporto. — Milano, 1870, in-8°.

1847. Casanova Ludovico. Del diritto internazionale. Leziooi

ordinate dall'avvocato Cesare Cabella. — Genova, 1858,

2 voi. in-8°.

1848. Castelli Michelangelo. La politique sarde et la queation

d'Orient en 1783-84. Docnments diplomatiques extraits des

archives du royaume. — Tnrin, 1855, in-8°.

1849. Circolare sulle patenti di sanità marittima nel vice-reame

d'Egitto, 10 dicembre 1868.

1850. Clément monseigneor Auguste. De la paix entre l'Eglise

et les États. Tradnit sur l'originai allemand, par D'Horrer.
— Paria, 1844, in-8°.

1851. Collezione di provvidenze pontificie, dipendenti dai con-

cordati tra la Santa Sede e S. M., sopra l'immunità e l'eser-

cizio della giurisdizione ecclesiastica ristampata sull'edizione

del 1770. — Torino, 1816, in-8°.

1852. Comitato di soccorso pei feriti franco-prussiani. Resoconto

morale ed economico. — Udine, 1871, In—8°.

1853. Conditions de paix offertes par l'Autriche. De l'avenir de

l'Italie et du Piémont. Avril 1849. — Turin, 1849, in-8°.

1854. Congrès international de bienfaisance de Francfort sur-le-

Mein. Session du 1857. — Francfort, 1858, 2 voi. in-8°

.

1855. — médical de toutes les nations. — Bologna, 1870, in-8°.

10
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1856. Convenzione e regolamento sulla corrispondenza telegra-

fica internazionale. — Parigi, 13 aprile 1865, in-8°.

1857. — e regolamento scila corrispondenza telegrafica internazio-

nale stipulatasi in Parigi il 13 aprile 1865 tra Francia, Am-
burgo, Annover, Austria, Baden, Baviera, Belgio, Danimarca,

Greoia, Hohenzollern, Italia, Paesi-Bassi, Portogallo, Prussia,

Russia Europea, Sassonia, Spagna, 8vezia e Norvegia, Sviz-

zera, Turchia Europea e Wtirtemberg.— Torino, 1865, in-8°.

1858. Custodi. L'unité italienne et l'Europe. — Bruxelles, 1860,

in-8° fig.

1859. Dard M. Observations sur le droit de souveraineté de la

Franco sur Saint-Domingue et sut les droits dea colons pro-

priétaires de cette ile. — Paris, 1823, in-8°.

1860. De Giovanni Giovanni. Della confisca per contrabbando da

guerra — in risposta alla questione 4* di diritto internazio-

nale marittimo proposta dal programma del Congresso inter-

nazionale marittimo di Napoli (30 giugno 1871). — Lucca,

1872, in-8°.

1861. — Diritti dei Consoli in materia di salvamento. — Seconda

edizione italiana riveduta ed accresciuta di due appendici.—
Cagliari, 1862, in-8°.

1862.— La quistione internazionale dell'Aunis.— Pavia, 1863, in-8°.

1863. De Giovannia Giovanni. Sull'arresto dei commissari ame-
ricani del Sud, Mason e Sbidell, a bordo del legno inglese

Trent, fatto da Wilkes capitano del S. Giacinto nel giorno
8 novembre 1861. — Cagliari, 1862, in-8°.

1864. De BCartens Charles. Guide diplomaUques , ou traiti

des droits, des immunités et des devoirs des Ministres pu-

blics, des agens diplomatiques et consulaires, dans toute l'é-

tendue de leurs fonctions; précédé de considérationn générales

sur l'étude de la diplomatie, suivi d'un traité du style dea

compositions diplomatiques, d'une bibliograpbie diplomatique
choisie et d'un catalogne pystématique, de cartes, de géogra-
phie ancienne et moderne, redige par M. oh. Picquet. Nou-
velle édition, revue, reotifiée et améliorée dans toutes ses

parties, augmentée de notes, de développemens et d'appen-

dices. Extraits des ouvrages du commandeur S. Pinheiro-

Ferreira, du corate D'Hauterive, du prof. De Felice, S. Gra-
velande et par M. De Hoffmanns. — Paris, 1837, 3 voi. in-8°.

1865. Determinazioni di S. M. il Re di Sardegna per i passa-

porti marittimi de' bastimenti mercantili nazionali, 1° gen-
naio 1816. — Torino, uv4°.
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1866. Documenti diplomatici comunicati al Parlamento subalpino

dal presidente del Consiglio dei Ministri relativi alla vertenza

col governo di Napoli per la cattura del Cagliari. — Torino,

1858, in-4°.

1867. — diplomatici presentati al Parlamento dal Ministro degli

affari esteri il 21 dicembre 1866.— Firenze, in-4°.

1868. Documenta diplomatiques. Affaires étrangères. — Paris,

1867 e 1869 in-fogl.

1869. Doveri (Dei) de* principi neutrali verso i principi guerreg-

gianti, e di questi verso i neutrali.— Libri due (senza luogo),

1782, in.4'.

1870. Dnclos Norberi. De l'annexion de l'ex principanté de Mo*
naco à la Sardaigne. — Paris, 1854, in-8°.

1871. Elenchi dei trattati e convenzioni fra l'Italia e gli altri

Stati, 31 gennaio 1870. — Firenze, 1870, in-8°.

1872. — dei trattati e convenzioni fra l'Italia e gli altri Stati»

31 gennaio 1871. — Firenze, 1871, in-8°.

1873. Sperson Pietro. Poò il governo provvisorio di Parigi con-

cludere la pace colla Prussia? Studio giuridico. — Firenze,

1870, in-8\

1874. rérand-Oirand. Droit international. Franco et Sardaigne.

Exposé dee loia, etc. Traités concernant: 1° la délimination

des frontières; 2° le droit civil international, jouiasance dee

droits civils, formali tés de j astice et jngements, ezécutions,

codes de commerce, propriété littéraire, artistique et indo
strielle; 3° le droit criminel; police, et BÙreté, repressi on ins-

truction criminelle
,
extradition, traite de noirs ;

4° les rela-

tions commerciales
;
commerce, et navigation, douanes, im-

mnnités consalaires, police sani taire, cbemins de fer, postes,

télégraphes. — Paris, 1859, in-8° gr.

1875. rerrara Achille. Sulla politica estera del conte di Cavour,

e del barone Ricasoli. Conferenze. — Napoli, 1861, in-8°.

1876. Fot des traités. Les puiasances signataires et l'empereur

Napoléon III. — Paris, 1859, in-8°.

1877. Ctoisero Giuseppe. Massime ecclesiastiohe, ossia istituzioni

economiche, appoggiate ai concordati segniti fra questa regia

Corte e quella di Roma ed agli usi di questi regi Stati. —
Torino, 1817, in-8°.

1878. Oermonii Anastasii. De legatis principum et populorum.
— Romae, 1627, in-4°.



- 148 -
1879. Grotti Hugoni*. De jnre belli ao pacia. — Libri trea cimi

annotatis Auctoria, nec non J. F. Gronovii notiB et J. Bar-

beyracii animadvertionibna. Commentariis insuper locupletia-

aimia. Henr. L. B. De Cocceii sub titulo Grotii Illustrati
antea editis nuno ad calcem cojuaque capitis adjectis; inaertia

qaoqoe obaervationibua Samoelia L. B. de Cocceii Henrici

filii. Adduntur tandem ipsius Grotii Dissertalo de mari libero,

ac libellua aingulari8 : De aequitate, indulgenza, et facilitate

cum quobuadam notia criticis. — Lausanne, 1758-59, 5 voi.

in-4°.

1880. Ctaaltorio. Lettera al conte di Cavour augii interventi del-

l'Austria nello Stato romano. — Genova, 1859, in-8°.

1881. Hefflcr A. G. Le droit international public de l'Europe

traduit par. I. Bergson. — Berlin-Paria, 1866, in-8
0

.

1882. Hùbnor. Del sequeetro dai bastimenti neatrali, ovvero del

diritto che hanno le nazioni belligeranti d'arrestare i basti-

menti dei popoli amici. — Genova, 1778, in-4° pi<».

1883. Xntendance generale aani taire d'Egypte. Règlementa sani-

tairea autorisé8 par le gouvernement de S. A. le Vioe-Roi d'E-

gipte en vigueur au ler janvier 1866 et publiés sona la pré-

8Ìdenoe de M. Colucci Bey. — Alexandrie, 1866, in-8° gr.

1884. Klùber I. L. Droit dea gens moderne de l'Europe avec un
aupplément cont^nant une bibliotbèque choUie da droit dea

gena; nouvelle édition, revue, annotée et complétée par. M. A.
Ott. — Paris, 1861, in-8°.

1885. La Marmora Alberto. Quiatiooi marittime apettanti al-

l'iaola di Sardegna. — Ragionamento.— Cagliari, 1870, in-fogl.

1886- Lampertico Fedele. L'Istmo di Suez ( parte prima ) : La
politica europea. — Firenze, 1867, in-8°.

1887. Lampredi Giovanni Maria. De' doveri dei principi neutrali

verso i principi gaerreggianti. — 1772, in-4".

1888. Lampredi Jon. Marìae. Juria pubblici univenalia, aive joris

naturae et gentium theoremata. — Florentiae, 3 tom. in-12".

1889. Lettre circulaire à Meaaieura les évèquea de Franco sur la

solution de la queation romaine. — Paris, 1861, in -8°.

1890. Lipari Antonino. La convenzione Franco-Italo e il deputato

Boggio. — Palermo, 1864, in-8°.

1891. Loi fédérale concernant les contingents en hommes, chevaux
et matèrica de guerre à fornir à l'annue fédérale Buisse par

lea Cantona, et la Confédération. — 27 aoùt, 1851.

Digitized by Google



- 149 -
1892. Ttoi fédérale sur l'organisation militaire de la confedération

fluisse du 8 mai 1850. — Genova, 1850, io-8°.

1893. Xrimig Joannes Christianus. Codex Iialiae diplomaticus, quo
non Bolum multifariae inveatituraram literae, ab augustisaimis

romanorum imperatoriboa Italiae principibua et prooeribns

ooncessae atque traditae, vernai etiam alia insignia varii ge-

neris Diplomata tam edita, quatn molta anecdota, ipsos con-

cernentia oontinentur.— Francofoni et Lipsiae, 1725, (1* ediz.

con frontispizio figurato), 4 voi. in-fogl. e 2* edizione 1735,

4 voi. in-fogl.

1894. HXably (L'abbé de) cenvres oomplètes. — Londres, 1789,

12 voi. in-8°.

— Tom. 1°, 2°, e 3° Observations sur l'histoire de Franoe. —
Remarqaes et preuvea (libri 8).

— T. 4° Sur l'histoire de la Grece (lib. 4). — Sur les ro«

maina (lib. 6).

— T. 5°, 6°, 7° Principes dea négooiations pour servir d'intro-

duction au droit publio de l'Europe fondé sur le9 traités.

— T. 8° Du gouvernement et dea loix de la Pologne a M. le

eompte Wiolhorski. — Dea Etats-Unis d'Amérique. Lettre*.

— T. 9° De la légialation ou prinoipes dea loix.

— 10° Entretiens de phocian sar le rapport de la morale aveo
la politiqoe. — Prinoipes de morale.

— T. 11° Doutes propose* aux philoaophes, éoonomistea sur

l'ordre naturai, et esaentiel des aociétéa politiques. — Dos
droits et des devoirs du citoyen.

— T. 12° De l'ótnde et l'histoire à M. le prince de Parme.
— De la manière d'écrire l'histoire.

1895. Mably. Le droit publio de l'Europe. — Genève , *784

,

3 voi. in-12°.

1896. HEagnien. Tarif des droits de donane et de navigation ma-

ritime de l'empire francais.— Paris, 1811, in-8°. Altro esem-

plare 1815 io-8°.

1897. Mancini Pasquale Stanislao. Introduzione allo studio del

diritto pubblico marittimo. — Torino, 1853, in-8°.

1898. BXansord C. A. Du droit d'aubaine et des étrangers en

Savoje. — Chambóry, 1824, 2 voi in-4<\

1899. Mantovani-Orsetti Domenico. Introduzione allo studio

del diritto internazionale moderno. Lezioni due. — Pavia»

1860, in-8°.
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1900. BKelegarl L. A. Dea prétentions da prince de Monaco sur

les oommunes de Menton et de Roocabruna. — Turin, 1867,

in-8°.

1901. Bdiraglta Luigi. Delle condizioni storiche-scientifiohe del

diritto di presa esercitato dalle navi da guerra contro i ba-

stimenti mercantili. Memoria letta nella tornata del 14 agosto

1870 dall'associazione napoletana per il progresso delle scienze

sociali. — Napoli, 1870, in-4°.

1902. Morta Achille. Les lois relatives a la guerre selon le droit

des gens moderne, le droit public et le droit criminel dee pavé
civilises. — Paris, 1872, 2 voi. in-8/

1903. lilnslo Giuseppe. Della questione di Roma e della rela-

tiva convenzione 15 settembre 1864. Pensieri. — Firenze,

1870, in-8°.

1904. Obscrvations sur la note de Al de Rayneval par un sujet

du Pape. — 1857, in-4°.

1905. Orsini César. L'alliance latine. — Parii, in-8°.

1906. Fa-oldo Augusto. Saggio di codificazione del diritto inter-

nazionale. — Torino, 1851, in-8°.

1907. Porta (La) Ottomana, il vice-re d'Egitto e la compagnia
dell'istmo di Suez. Considerazioni di A. B. — Torino, 1864,

in-8°.

1908. Procès-verbaox de la conférence sanitaire internationale,

ouverte à Constantincple le 13 février 1866. — Constanti-

nople, Imprimerie centrale, 1866, in-4°.

1909. Puffendorf. De jure naturali et gentium. — Lipsiae, 1758,
3 voi. in-4°.

1910. Raccolta dei trattati e delle convenzioni commerciali in

vigore tra l'Italia e gli Stati stranieri, compilata per cura
del Ministero degli affari esteri (1851-62). — Torino, Fa-
vaie 1862, in-8°.

1911. — Idem fino al gennaio 1865. —, Torino, Paravia 1865, 1

voi. in-8°.

1912. — Idem voi. 2° dal 1° gennaio 1865 al 1° gennaio 1868.
— Torino, 1869, in-8°.

1913. Rapport sur les ports de la Mer Rouge, par la oommis-
sion sanitaire ottomane du medjaz octobre 1867. — Constan-

tinopìe.

1914. Regolamento e tariffe per la corrispondenza telegrafica dei

privati negli Stati Sardi. — 20 ottobre e 1° maggio 1853.
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1915. Ridolfl G. B. Il diritto marittimo della Germania setten-

trionale, comparato eoi libro 2° del Codice di oommercio del

regno d'Italia.— Firenze, 1871, in-8°.

1916. Rocca Giuseppe. Quistioni di diritto marittimo. — Napoli,

1860, in-8°.

1917. Romagnosi G. D. Sulle donazioni, snlle prede marittime,

eolia qualificazione dei fiumi e prime materie, e questioni

sulle forme testamentarie. — Firenze, 1834 in-8°.

1918. Sabbatici1
. Gonférences sur les travaux do canal de Suez

et sur l'organisation de la compagnie. — Paris, 1862 , in-8.

1919. SchOBtl F. Histoire abrégée dea traités de paix entra les

puissancea de l'Europe deputa la paix de Weetphalie, par feu

M. de Koch, ouvrage entierement refondu, augmenté et con-

tinué jusqn'au congrès de Vienne et aux traités de Paris de
1815. — Paris, 1817, 15 voi. in-8°.

1920. Stymanni. Scriptorumde jure nautico etmaritimo. — Halo,
1740, in-4".

1921. Taranto Giuseppe. Rapporti dell'estradizione colla forza

estensiva del giure pubblico. — Palermo, 1871, in-8°.

1922. Tariffe per l'invio dei dispacci elettrici da Torino a tutte

le stazioni telegrafiche dell'Europa (1° giugno 1856). — In-4°.

1923. Traité de navigation et de commerce entre S. M. le roi

de Sardaigoe et S. A. R. le grand-duo d'Oldenbourg. — 1846,
in-8°.

1924. — de paix fait à Paris le 30 mai de Pan de gràce 1814.
— Turin, chez Charles Bocca, imprimerle de Dom. Pane, in-4°.

— Acte du oongrès de Vienne (poor compléter les disposition,

dudit traité), fait à Vienne le 9 juin de l'an de gràoe 1815.
— Turin, chez Dominique Pane, in-4°.

1925. — de paix signé à Paris le 30 mars 1856 entre la Sar-

daigne, l'Autriohe, la France, le Royaume-Uni de la Grande-
Bretagne et l'Irlande, la Prusse, la Russie et la Turquie avec

les conventions qui en font partie, les protocoles de la con-

férence, et la déclaration sur les droits maritimes en temps
de guerre. — Turin, 1856, in-8°.

1926. Traités pubiics de la royale maison de Savoie avec les

puieaances étrangèrea depuia la paix de Chàteau-Cambresi jus-

qu'à nos joura
,
publiés par ordre da roi.— Turin , Favale

1836-61, 8 voi. in-8°.
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1927. Traité signés k Zurig 10 novembre 1859 entre 8. M. le roi de

Sardaigne et S. M. l'empereur dea Francala, et entre S. M. le

roi de Sardaigne, S. M. l'empereur d'Aotriche et S. M. l'em-

pereur des Fraocaia. — Turin, 1859, in-4°.

1928. Trattato d'amicizia, commercio e navigazione tra S. M. il

re di Sardegna e la repubblica della Nuova Granata, in data

del 13 agosto 1847 e ratificato il 17 febbraio 1849. — In-8'.

1929. — di pace coli*Austria, e suoi documenti relativi. — Milano,

6 agosto 1849.

1930. — fra S. M. il re di Sardegna e S. M. l'imperatrice regina

d'Ungheria, duohessa di Milano. — Torino, 11 marzo 1751,

in-4°.

1931. Trompeo Benedetto. Sunto analitico del programma della

conferenza sanitaria internazionale sedente in Parigi. — To-

rino, 1851, in-8°.

1932. Vattel. Le droit des gena, ou principes de la loi naturelle,

appliquée à la conduite et aux affaires des nations et des

souverains. — Paris, 1820, 2 voi. in-8°.

DIRITTO CIVILE

1933. Abolizione (Sul!') degli ademprivi in Sardegna. — Ca-

gliari, 1859, in-8".

1934. Addosio (D') Giuseppe di Carlo. Applicazione ed intelli-

genza degli articoli 253, 258, 160 e 161 del Codice. Prima
parte: leggi civili. — Napoli, 1859, 1 voi. in-4° p°.

1935. Affaire Faterson. Pladoirie de M. Allou poar S. A. I.

le prince Napoléon. — Paris, 1861, in-4°.

1936. Arabia Tommaso e Correa Salvatore. Codice civile del regno
d'Italia oon commenti e raffronti. — Milano-Firenze, 1865.
in-8°.

1937. Aubigny L. D. Recueil de jurisprudence coloniale en
matière adminiatrative, civile et criminelle , contenant les dóci-

sions da Conseil d'Etat et les arréts de la cour de Cassation.— Paris, 1867, 3 voi. in-4°.
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1938. Baratone» Pietro. Delle azioni possessorie secondo le dispo-

sizioni del Codice civile. Trattato. — Torino, 1840, in-8°.

1939. Basevi Gioachino. Annotazioni pratiche al Codice civile

austriaco (7* ediz.). Con aggiunta delle annotazioni alle nuove
leggi sul matrimonio dei cattolici, raccolte dai migliori au-

tori dal dottor C. F. Gabba. — Milano, 1859, in-8°.

1940. Begnndello-Basto Francesco Antonio. Biblioteca juris ca-

nonico-civilis pratica , seu repertorium quaestionum magis

foro versantibus atque animarum duram exercentibus opprime
utile, ac necessarissima. — Mutinae, 1757, 4 voi. in-fol.

1941. Bionda Francesco Giacinto. La giurisprudenza delle ser-

vitù prediali secondo le disposizioni del Codice civile di S. M.
— Torino, 1847, 1 voi. in-8°.

1942. Boeri Lazzaro. Delle nuove inscrizioni ipotecarie, ordinate

dall'art. 38 del R. decreto 30 novembre 1865 , N° 2606. —
Chiavari, 1868, in-8°.

1943. — Il regime ipotecario. Pensieri. — Tortona, 1870, in-8°.

1944. Bottino Joseph. Collationes pontificii et caesarei juris ad

statutum civile serenissimae reipublicae genuensis. — Genuae,

1787, iu-fol.

1945. Botton Ugone. Nozioni elementari sulle ipoteche, ossia

traduzione libera del nuovo codice ipotecario francese, adat-

tata all'intelligenza di chicchessia, con varie aggiunte relative

alla legislazione ed altri usi del Piemonte. — Torino, anno x,

1946. Brugnòli. Indice ragionato del codice civile estense, in

comparazione del diritto romano. — Modena, Vincenzi, 1852,

1947. Buntva Giuseppe. Dei beni e della prosperità secondo il

Codioe oivile. Trattato elementare. — Torino, 1859, in-8°.

1948. Calgarini Giacinto. La legislazione ed il Codioe civile. —
Bologna (senza nota d'anno), in-8°.

1949. Calvi Carlo. Ricerche sai divorzio fra cristiani. — Pavia,

1790. (Mi*c. eccl., tom. 2).

1950. Calza Luigi. Dizionario teorico-pratico del notariato. — To-

rino, 1826, 3 voi. in-8°.

1951. Oarrega I. C Sa la legge del divorzio. Dissertazione. —
Genova, 1808, iu-8°. (Mise, eccl., voi. 17).

in-8°.

in-8°.
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1952. Castigherai Cesare. Intorno alla sordo-mutezza dalla na-

scita dirimpetto alla legislazione e alla ednoazione. Memoria.
— Milano, 1863, in-4°.

1953. Cattaneo V. Codice civile del regno d'Italia cogli argo-

menti e colla correlazione degli articoli fra loro e con le di-

sposizioni dei codici di procedura civile, di commercio e pe-

nale e delle leggi, dei regi decreti e regolamenti che vi hanno
rapporto , sono aggiunti gli articoli o paragrafi di confronto

dei quattro principali ' codici civili già in vigore in Italia,

l'Albertino , l'Austriaco , il Napoletano ed il Franoese , con
alcune note. È pure unita la legge transitoria 30 novembre
1865. — Saluzzo, 1868, in-12°.

1954. — Tavole legali, civili, comparative, ossia gli articoli del

Codice civile di S. M. sarda
,

posti in confronto con quelli

del Codice civile di Francia , colle leggi Romane, colle RR.
costituzioni, editti, patenti ed altri codici, leggi, regolamenti,

istruzioni e principali provvedimenti relativi, e coi decidenti

e scrittori patrii e stranieri di grido e di maggiore uso pra-

tico. Saggio che contiene trenta e più mila citazioni o rimandi.
— Saluzzo, 1845, in-4° gr.

1955. Cavagnari Alfonso. Esame critico della memoria storico-

legale di G. Bianchi intorno alla sordo-muta di Lemizzone.
— Parma, 1869, in-4°.

1956. Cibel L. Cosa devesi tenere intorno le dispense matrimo-

niali? Niente più di quello esigono la religione, il diritto,

l'utile, la prudenza ed il dovere. — Vienna, 1782, ed in Pavia.

(Mise, eool., tom. 10).

1957. — Cole civil du Canton de Vaud, décrété par le Grand
Conseil, le 11 juin i819. — Lausanne, 1820, in 8°.

1958. Codice civile generale austriaco. Ediz. 2% sola ufficiale.—

Milano, 1815, in-8°.

1950. — civile del regno d'Italia (25 giugno 1865). — Torino,

stamperia Reale, in-8°, con indice alfabetico stampato in Bo-
logna, 1854, in-8°.

1960. — civile per gli Stati di S. M. il re di Sardegna. — To-
rino, 1837, in-8°.

— Ristampa del 1852.

— Un esemplare in francese. — 1837, in-8°.

1961. — civile per gli Stati Estensi. 2* Ediz. — Modena, 1852,

in-8°.

1962 — civile per gli Stati Parmensi. 3* ediz. con note.— Parma,
1858, in-12°.
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1963. Codice civile (progetto di Codice) per gli Stati di Parma,

Piacenza, e Guastalla. — Parma, 1816, in-8°.

1964. — Civile per gli Stati di Parma, Piacenza, e Guastalla. —
Parma, 1826, in 8°.

1965. — Napoleone. Nuova edizione contenente le leggi transii

torie, il decreto relativo alle distanze, le variazioni, addizion-

ed annullazioni fattesi al Codice civile nell'ultima sessione

del Corpo legislativo, le nuove leggi sopra la tassa dell'in-

teresse del denaro, sulle iscrizioni ipotecarie, e sopra i di-

ritti dell'Erario pubblico, ed una tavola analitica ed alfabe-

tica delle materie contenute in detto Codice. — Torino, 1808,

4 voi. in-4°.

1066. — per lo regno delle due Sicilie. Parte 1* (leggi civili).

— Napoli, 1864, in-8°.

1067. Collezione delle sentenze del magistrato di cassazione. Prima
serie (giurisprudenza civile e giurisprudenza criminale) 1848-50
— Torino, 1850-69, 40 voi. in 4°, 2a serie, anno 1869-70. —
Genova, 1871, in 4°, N. 13 fascicoli fin corso di associazione).

19K8. — progressiva per ordine di materie delle decisioni dei

supremi magistrati negli Stati di terraferma di S. M. il Re
di Sardegna. — Torino, 1830-31, 9 tomi in-8°.

1969. Cot et Jacquemoud. Manuel administratif civil et crimine!.

— Chambóry, 1831, in-8°.

1970. Cnsa Michele. Dell'origine e dell'uffizio del notariato. —
Torino, 1850, iu-8°.

1971. Demonte A. M. Programma del corso di Diritto civile

francese, eseguito sulla scuola di Parigi, edizione di Bruaselles

del 1838, accresciuta delle soluzioni date alle quistioni del

Demonte, ecc. — Voi. 3 in-4° gr., Napoli, 1852.

1972. Desarnod I. Table analytique des matières du code civil

de S. M. le Roi de Sardaigne. — Chambéry, 1838, in-4°.

1973. D'Ettore Giuseppe. Codice per il regno delle Due Sicilie

annotato. — Napoli, 1860, 3 voi. in-8.°

1974. Doveri Alessandro. Istituzioni di diritto romano. — Fi-

renze, Le Monnier, 1866., 2 voi. in-8°.

1975. Dnboin Amato Felice. Collezione progressiva, e per ordine

di materie delle decisioni dei supremi magistrati negli Stati

di terraferma di 8. M. il Re di Sardegna. — V- Enciclopedia

Legale.
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1976. Bnmont Et Traites da legialaiion civile et penale. Ou-

vrage extrait dea manuaorits de M. Jérémie Benthan. 2* 6-

dition, corrigée et augraentée. — Paria, 1820, 3 voi. in-8°.

1977. Duranton. Corso di diritto civile aecondo il Codice fran-

cese. — Opera applicata dall'avvocato P. 0. "Vigliaci, e da
altri avvocati piemontesi al codioe civile par gli Stati del Re
di Sardegna, e comparato coi oodioi civili del regno Lom-
bardo-Veneto di Parma, delle Due Sicilie, del Cantone del

Ticino e de* Paen-Baesi e oolle leggi civili pubblicate in To-
scana dal 1814 in poi. — Torino, 1839, 12 voi. in-8°.

1978. fixamen dea principea enr la loi de l'état civil contenti

dans la cironlaire adreasée à tous lee curés du diocèee d'Acqui

par l'évèque monaeisneur Della Torre à Paria, an XIII. (Mise,

©col., tom. 19).

1979. Fabbri I). 2>. Jurisprudentiae papinianeae scientia ad ordinem
inatitutionum Imperialium efformata in qua universum jua

civile, novo methodo ad propria et indubitata aua principia

referto r, et ex ila Diarissime ao certittime demonatratur —
Lngduni, 1658, io-fol.

1980. Fabro Antonio. Codex Fabrianua definitionum forentium,

et rerum in sacro Sabaudiae Senatu tractataram ad ordinem
titulorum oodicis Justiciauei quantum fieri potuit ad usum
forensem aocomodatus, et in novcm libros ditttributus. —
Editio prima taurinentis ad fidem editionum Coloniae et

Lugduni recensita, ac mentii* sollicite expurgata cui nuno
primum accessit praeter indioem alphabetioum auctorum qui

in hoc opere memorantur, laudatio historica Anton ii Fabri

auclore Hyacinto Aveto, neo non summa fabriana a Josepho
Latty elucubrata cum indice rerum, et materiarum copiogiori.

— Taurini, 1830, apud Balbiouni Bibliopolam, in fol.

1981. reletti Luigi. Trattato di società per la conduzione delle valli

di Comacchio e commercio della pesca.— Coinaccbio, 1869, in-8°.

1982. Ferrerò Alessandro. Trattato analitico e ragionato delle

successioni testamentarie secondo i principii del diritto romano,
del codice civile e del jut patrio. — Torino, 1827, 4 voi. in-8°.

1983. — Delle successioni intestate. — Alba, 1823, in-8°.

1984. — Dell»» prove, e presunzioni ne' giudizi civili. Trattato.

— Saluzzo, 1827, in-8°.

1985.— Trattato della compra e vendita. — Torino, 1828, in-8°.

1986. — Trattato sugli affinamenti, ossia della locazione e con-

duzione. — Carmagnola, 1827, in-8°.

1987. — Delle doti e ragioni dotali. Trattato.— Alba, 1827, in-8°.
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1988. Forlani F. Vedi Jhering. — Protezione del possesso.

1989. Gallenga Vincenzo. R. editto 16 Luglio 1822. Sulla pub-
blicità e specialità delle ipoteche, col confronto delle leggi

romane, franoesi e del Piemonte, e massime de* Magistrati. —
Torino, in-8°.

1990. Gauthier. Riflessi sulla legge del divorzio, proposta nel

progetto del codice civile. — Torino, 1801, in-8°, (Mise,

ecoles., tom. 4).

1991. Gay-Verano Filippo. Stile giudiziario esatto al oodice

Albertino ed alla ragion cornane, ovvero elementi di giuris-

prudenza civile. — Torino, 1838-46, 2 voi. in-8°.

1992. Gazzetta dei tribunali. Tavola decennale della giurispru-

denza delle Corti e tribunali, ecc. dal 1848 al 1849, (inolus).

(Vedi collesione delle sentenze, ecc.).

1993. Goveani Antonii. Opera juridica, philologica, philosophica,

ex biblioteca viri nobili* Geràrdi Merman edidit, vitamque
auctoris, prcemieit Jacobus Van Vaassen. — Roterodami,

1766, in-fol.

1994. Grosso Battista Agostino. Giurisprudenza civile-piemon-

tese. — Torino, 1818, in-8°.

1995. Gran A. Guide et formulaire pour la redaotion dee acts de
l'état civ 1. — Paris, 1866, in-8°.

1996. Heinecci Jo. Gottliéb, Recitationes in elemento juris ci-

viles secundum ordinem institutionum. Accesserunt opera et

cura A. M. I. I. Dupio, notae et observationes, quibus teztos

vel e^planatur; vel emendator, vel illustratnr : quibnsque
seduta ao perpetua roncanarum et gallicarum legum collatio

continetur. — Parila, 1810, 2 tom. in-8°.

1997. Hoc 27». Le code civil itaìien, et le code Kapoléon. Etndea

de législation comparée, (seconde édition). — Paris, 1868,
2 voi. in-8".

1998. Jhering Rodolfo. Sul fondamento della protezione del pos-

sesso. — Una revisione della teoria del possesso. — Versione

di F. Forlani corredata di note, addizioni e confronti col

Diritto austriaco, italiano, prussiano e franoese. — Milano,

1872, in-8°.

1999. Lastri Propósto. Regole pei padroni dei poderi verso i con-

tadini per proprio vantaggio, e di loro, ecc. — Venezia, 1803,

in-8°.

2000. — Ricette veterinarie e georgiche. — Venezia, 1793.
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2001. Laurent F. Principes de droit civil francais. — Parii,

1869-71, 7 voi. in-8°.

2002. fcegge (Sulla) del divorzio. Dissertazione.— Genova, 1808.

(Mise eccl. tom. 17).

2003. ItBggi civili della Toscana. Decreto di Ferdinando III,

del 15 novembre 1814. — Firenze, 1814, in-4°.

2004. — civili e criminali del regno di Sardegna. — Torino,

1827, in-4°.

2005. Manifeste dn Sénat de Savoje ponr la publication dn règle-

ment particulier pour la Savoje et des lettre» patentes approba-

tives d'ioelni dn 22 novembre 1773. — Chambéry, 1816, in-8°.

2006. BKansord C. A. Dn droite d'Aubaine et des étrangers en

Savoje. — Chambéry, 1824, 2 voi. in-4°.

2007. Nasi Carlo. Dei figli illegittimi e degli esposti. — Torino.

1843, in-8°.

2008. Morsa Isacco Angelo. Osservazioni snl divieto imposto ai

privati frontisti di tagliare e raccogliere l'erba degli argini

regi nella provincia di Mantova. — Mantova, 1871, in-8°.

2009. Unita Joannis Ncpomuceni. De jnre romano. De obliga-

tionibns. Aogustae Taurinorum. — 1853, in-8°.

2010. Oberhacser Bc+cd. Systema historico criticnm. Divisarnm
protestatum, in legibns matrimonialibns. — Francoforti ad

Mcenum, 1771. (Mis?. eccl., tom. 13).

2011. Ortes. Dei fidecommesM a famiglie e a chiese e luoghi pii,

in proposito del termine di Mani morto introdotto a qnesti

tempi nella economia nazionale.

— Lettera dell'autore in proposito di onesto libro.

— Lettera dello stesso si novellisti letterari di Firenze. —
(Raccolta degli economisti Hai. tomo 27 part. mod.).

2012. Faciflci-BSazxoni Emidio. Istituzioni di diritto civile ita-

liano. — Firenze, 1869, in-8°.

2013. Pastore Vincenzo. Codice civile per gli Stati di S. M. il

Re di Sardegna, con commenti. — Torino, 1844, 10 tomi

in-8°.

2014. Ferotta Raimondo. Gli atti dello stato civile. — Parma,

1868, in-8°.

2015. Vinelli Alessandro. Intorno al progetto di legge sul ma-
trimonio. — Torino, 1852, in-8°.
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2016. Podestà-Damiani Ramano. Nuovo sistema di ordinamento

finanziario ed amministrativo per la tutela della vita e della

proprietà contro i danni degl'incendi. — Torino, 1861, in-80
^

2017. Poly (De) J. P. Crestim. Essai sur la puissance paternelle.

— Parie, 1820, 2 tom. ,in-8°.

2018. Foncini. Commenti sul codice civile , ossia codioe civile

spiegato e ragionato. — Asti, 1839-41, 6 voJ. in-8° (fase 23).

2019. Fothier. Pundeotae jnstinianeae.— Lugduni, 1782, 3 voi.

in-fol.

2020. Pratica legale secondo la ragione comune, gli usi del foro

e le costituzioni di 8. S. E. Maestà (ediz. 2'). — Torino,

1819-27, 10 voi. in-4°.

2021. Processi verbali delle sedute della commissione speciale

nominata con JL decreto delli 2 aprile 1865 alfine di pro-

porre le modificazioni di coordinamento delle disposizioni del

codice civile e le relative disposizioni transitorie a mento
della legge di detto giorno. — Torino, 1866, in-4°.

2022. Proprietà letteraria (Sulla). Rapporto della commissione
nominata dal R. Istituto lombardo di scienze, lettere ed arti

inviato al congresso internazionale di Bruxelles nel 1858. —
Milano, 1859, in-4°.

2023. Frondhon I. B. 7. Trattato del dominio di proprietà. —
Napoli, 1849, 2 voi. in-4° pico.

2024. Raccolta delle istruzioni diramate dal Ministero dell'in-

terno del Regno d'Italia per l'esecuzione del decreto di S. A. I.

il principe viceré, 23 marzo 1806 sci registri degli atti dello

stato civile. — Milano, 1809, in-8°.

2025. — delle leggi, regolamenti, manifesti, ordinati camerali e
circolari relative al notariato e al tabellione, enunciati in

regolamento approvato con R. Patente del 23 gijgno 1842.
— Torino, 1843, in-8°.

2026. — di alcune leggi aventi stretta relazione col codioe civile

per gli Stati Estensi.— Modena, 1852, in-8°.

2027. Regia G. M. Dizionario legale teorico pratico, ossia corso

di giurisprudenza civile, e criminale.— Torino, 1816, 9 voi.

in-4°.

2028. Regolamento di S. M. per le materie civili, e criminali

nel ducato di Genova. — Torino, 1815, in*4°.
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2020. Repertorio delle R. leggi, mani Testi, ordinati camerali,

regolamenti ed altre istruzioni sull'esercizio del notariato che

pronunciano multe, pene, e censure contro i pubblici funzio-

nari autorizzati a tale uffizio, per ogni emissione alle loro

disposizioni — Novara (senza nota d'anno), in-8°.

2030. — e testo delle leggi, ossia collezione degli editti, RR. pa-

tenti, istruzioni, regolamenti, che furono lasciati in vigore

dal codice civile, distribuiti per ordine di materie. — Torino,

1839, in-4°

2031. Richeri T. Mauritii. Universa civili* et criminalis juris-

prudentia. — Taurini, 1774, 12 voi. in-4°.

2032. Riflessi sulla legge del divorzio. Volgarizzamento del prete

Gualtier. — Torino, 1861. (Mise. Eccl., tom. 14).

2033. Romagnosi G. D. Istituzioni di civile filosofia, ossia di

giurisprudenza teorica. — Firenze, 1839, in-8°.

— Sulle donazioni, sulle prede marittime, 9ulla qualificazione

dei fiumi e prime materie e questioni sulle forme testamen-

tarie. — Firenze, 1834, in-8°.

2034. Rossi P. Corso-economia politica: 1° Del metodo in eco-

nomia politica della natura, e definizione del lavoro. - 2° Os-

servazioni sul diritto civile franoese considerato nei suoi rap-

porti collo stato economioo della Società. - 3° Introduzione

alla storia delle dottrine economiche. — (Volume 9 della

la serie della biblioteca dell'Economista).

2035. Russo Andrea. Sulle leggi civili. Poche idee immeglia-

tive. — Napoli, 1861, in-8° gr.

2036. Saint-Joseph (De) Anioine. ' Concordance entre les codes

civil étrangers et le code Napoléon
,
ouvrage contenant le

teste des codes: 1. Napoléon; 2. Dea Deux-Siciles ; 3. De le

Louisiana; 4. Sarde; 5. Du canton de Vaud; 6. Hollandai»;

7. Bavarois; 8. Autrichien; 9. Prussien; 10. Suédoia; 11. De
Berne; 12. De Fribourg; 13. D'Argovie ; 14. De Bade; 15
D'Haiti; et les lois hyuotécaires de: 1. Suède; 2. "Wiirtem-

berg; 3. Genève; 4. Fribourg; 5. Saint-Gali; 6. La Grèce.

— Paris e Leipziz, 1840, in-4°.

2037. Saletoe Jacobi Hyacintlù, Decretornm Montisferrati antiquo-

rum etnovorum, tum civilium, junc crimìnalium, ac mixtorum,
collectio. — Casale, 1675, con front, figur in-fogl.

2038. Bclopis Federico. Della legislazione civile. Discorsi. —
Torino, 1835

?
in-8°.

2039. Statutornm civilium serenissimae reipubblicae Januensis

Libri sex. — Genuae, 1707, in-12°.
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2040. Tavola alfabetica, ovvero indice compendioso del Codice

estense, civile, penale e di prooedara. — Modena, 1852, in-8°.

2041. Umana (Della) legislazione solle nozze dei cittadini cat-

tolici. — Pavia, 1784. (Miscellanea eccl., tona. 7).

2042. Valserres (De) P. Jacques. Manuel de droit rural et d'é-

conomie agricole présentant sur cbaque matière: 1. Un a-

perca historique ; 2. L'éxposé de la législation ; 3. L'état de
la jurisprudence ; 4. Les principales voies écouoaiiqaes ; 5. La
statistique; 6. Une indicatioa des réformes tant juridiques quo
économiques; 7. Un formulaire des aotes les pina nanels

(publié Bona les auspice* de M. Matarel). — Paris, 1846, in-8°.

2043. Voet JoJiannis, Commentarins ad Pandeotas; in qno praeter

romani juri* principia ao controversa illustriores jos etiam

holiernum, et precipua fori qaaeationea excutiuctur. Editio

ultima aocuratior cum novo indice generali locupletiamo
materiarum in duobus tomis contentarum alioque titulorum.

— Coloniae Allobrogum, 1778, 2 voi. in-fol.

2044. Zachariae K. S. Corso di diritto civile francese. Prima tradu-

zione italiana arrichita del confronto degli articoli del Codice

civile vigente nelle provincie meridionali, e di notizie delle

disposizioni legislative emanate poBteriormente alla pubbli-

cazione del detto codice. Fatta sull'ultima edizione parigina

dagli anni 1854 al 1861. Tradotta sulla 5' edizione tedesca

annotata e ridotta secondo l'ordine del Codice Napoleone da

G. Massé e G. Vergè. Corredata di un copioso indice alfa-

betico delle materie ed altri tre indioi degli articoli del Co-

dice Civile, col rinvio ai corrispondenti paragrafi ed alle

note di ciascun paragrafo dell'opera, di concordanza tra i

pargrad dell'originale tedesco oon quelli della traduzione

di Massé e Vergè, e viceversa per facilitale le ricerche, cose

mancanti nelle edizioni fin qui pubblicate. — Napoli, 1862,

5 voi. in-4°.

DIIUTTO COMMERCIALE

2045. Algarotti Francesco. Saggio sopra il commercio. (Econo-

misti Italiani, voi. 1° part. mod.).

2046. Baldasseroni Ascanio. Delle assicurazioni marittime. —
Firenze, 1786, 3 voi. in.4°.

3047. Baldasseroni Pompeo. Leggi e costumi del cambio.— Po-

scia, 1784, in-4°.

11
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2048. Bassano Pietro. Prima tariffa privilegiata di conti esatti,

— Aati, 1844, in-8°.

2049. — Sulla tenuta de' libri a partita doppia. — Senza nota

di luogo, 1857, in-8°.

2050. Beaure A. A messieurs le président et lee jnges composant

le tribunal de commerce de la Seine. Mémoire relatif au procea

pendant entro MM. Beaure et Barbe, au sujet d'une fourni-

ture d'arme» faites au gouvernement italien. — Turin, 1863,

in-8« gr.

2051. BIvort. 7. B. Code communal de Belgique, à l'usage dea

fonctionnaires et employéa communaux. — Bruxelles, 1857,

in-8° grande.

2052. Boccardo Gerolamo. Dizionario della economia politica e

del commercio. — Torino, 1857, 2 voi. in-4° gr.

2053. — La navigazione di cabotaggio e gli interessi marittimi

dell'Italia. Considerazioni sottoposte al governo ed al Parla-

mento.— Genova, 1862, in 4°.

2054. Boirivant Francesco e Oalliani Giovanni. Statuto della

.compagnia di navigazione italo-orientale. — Livorno, 30 gen-

naio 1868, in-8°.

2055. Boitean Paul. Lea traités de commerce, extraits de tona les

traités en vigueur. — Paris, 1864, in-8°.

2056. Bottier Jacques André. Pratigue du commerce. — Turin,

1773, in-8°.

2057. Gabella Cesare. Della natura e delle origini razionali del

diritto commerciale. Discorso. — Genova, 1862, in-4°.

2058. Calvino Giuseppe. Ragioni per la conservazione dei tribù-

nali di commercio del regno d'Italia. — Trapani, 1863, in-8°.

2059. Codice di commercio — Torino, 1807, in-8° picc.

2060. — di commercio del regno d'Italia. (R. Decreto 25 giugno
1865. — Torino, in-8".

2061. — di commercio per gli Stati di S. M. il re di Sardegna.— Torino, (dicembre 1842) in-4°.

2062. — Idem in-8°.

2063. — Idem id. in francese.

2064. — Ristampa del medesimo. — Marzorati, 1858, in-8°.

2065. — per la marina mercantile del regno d'Italia. (R. decreto
25 giugno 1855). — Torino, in-8°.
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2066. Codice civile e criminale, e della marina mercantile, con

indice alfabetico. — Torino-Firenze, 1865, in-8°.

2067. Collezione delle sentenze del magistrato di Cassazione,
1* serie

,
giurisprudenza civile e ginrisprndenza criminale :

1848-1868. — Torino, 1850-69, 40 voi. in-4°.

— 2* serie, anno 1869-70, — Genova, 1871, in-4°.

2068. Commerce, Dictionnaire encyclopédique. (Encyclopédie mé-
thodiqne). — Pari?, 1789, 3 voi. in-4°.

2069. Del Re Gerolamo. Polizia della navigazione. Mannaie per
i capitani.— Genova, 1858, in-8°.

2070. Dictionnaire da commerce et des marchandises, contenant

tont ce qui concerne le oommerce de terre et de mer. A-Z.— Paris, 1837-39, 2 voi. in-8° gr.

2071. Editti sopra la fiera di Sinigaglia. — Roma, 13 luglio

1786, in-4°.

2072. — sopra la franchigia di Civitavecchia.— Roma, 16 agosto

1786, in-4°.

2073. Xmerigon Balihaeard Marie. Traité des assurances et des

contrats à la grosse. — Marseille, 1783, 2 tom. in-4°.

2074. Oarntcr F. I. Elementi di contabilità commerciale. — To-

rino, 1857, in-8°.

2075. Gazzetta dei tribunali. Tavola decennale della giurispru-

denza delle corti e de* tribunali, ecc., dal 1848 al 1858 (inclus.).

2076. Gatto F. Il negoziante guidato nel commercio. — Torino,

1849, in 8°.

2077. Sir (Le) M. L. Crédit foncier. Guide manuel des fonda-

teurs, directeurs et administrateurs des sociétés du credit

foncier. — Paris, 1852, in-8°.

2078. Iiócpold. Manuel des prud-hommes. — Paris , 1811 ,

in-12°.

. 2079, BSagnien. Tarif des droit de donane et de navijration ma-
ritime de l'empire frangala. — Paris, 1811 e 1815, in-8°.

. 2080. . Magri Petronio. Raccolto delle leggi transitorie relative

all'attuazione dei codici sardi pubblicata nelle provinole del-

l'Emilia, delle Marche e dell'Umbria, dal 20 maggio 1860,

con annotazioni testuali. — Bologna, 1863, in-8*.

2081. Manuel des negótiant?. — Lyon, 1742, 3 voi. io^.
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2082. Memoria del ministro d'agricoltura industriale e commer-

ciale ai ministri di grazia e giustizia e della marina sulle

disposizioni legislative da adottarsi per prevenire le simula-

zioni di avarie generali. — Firenze, 1870, in-4°.

2083. Ministèro de la marine et dea colonie*. Compte général

de l'administration de la jastice marittime, pour les années

1862-63 et 64. — Paris, 1869.

2084. Wégociant (Le) anglois. — Amsterdam, 1776, 2 tom.

in-8° tic.

2085. Wouveau commentaire sur Tordonnanoe de la marine de
1861. — Paris, 1870, 2 voi. in 12°.

2086. Fandectaejustinianeaein novum ordinerà digestaeoam legióne

codicis, et novelli*, que jas pandectarom confirmant, explioant

ant abrogant. — Lugduni, 1772, 3 voi. in-fol.

2087. Feri Gio. Domenico. I fratti d'Albaro. — Genova, 1751 in-4°.

2088. — Il negoziante. — Venezia, 1707, in-4.°

2089. Pittaloga P. Sull'associazione marittima costituita in Ge-
nova al nazionale Parlamento. — Genova, 1858, in-8°.

2090. Processi verbali delle tornate della Commissione speciale

al fine di proporre le modificazioni di coordinamento delle

disposizioni del codice di commercio. - Torino, 1867, in-4°.

2091. Regolamento della società dei negozianti in Vercelli.

2092. — di S. M. per la marina mercantile, in data del 9, marzo/
1816. — Torino, in-4°.

2093. Ridolfi G. B. lì diritto marittimo della Germania setten-

trionale. — Firenze, 1871, in-8°.

2094. Rocca Giuseppe Qoietioni di diritto marittimo. — Na-
poli, 1860.

2095. Sassernò Ercole. Codes de commerce sarde, et franchia

oonfrontés et annotés, suivis dea tableaax oomparatifs des ar-

tiolea dea denx codes et d'une table alphabàtique et confrontée

des matières contenuej dans ces mSmea codes. — Toulon,

1844, in- 8°.

2096. Savary Jaques. Le parfait négociant.— Paris, 1777, 2 tom.

in^>.

2097. Savary IhUemon Louis. Dictionnaire universel de commerce,
d'histoire naturelle, dea arte et méiiers. — Genève 1750, 4
voi. in-fol.
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2008. Società anonime. Reale decreto 12 febbraio, 1865, intorno

alla vigilanza governativa delle società anonime. Regolamento
dei oommiuarii governativi, e circoscrizione dei relativi uf-

fici. — Torino, 1865, in-8°.

2099. Stypmanni, Scriptornm de jure nautico et maritimo. —
Hale, 1740, in-4°.

2100. Valin Renato Giosuè. Nonvean commentaire inr l'ordon-

nance de la marine do moia d'aoùt 1681. — Rochelle, 1766,

2 voi. in-4°.

DIRITTO PENALE

2101. Abate Stanislao. Dei mezzi per distruggere il brigan

taggio nelle provincie napoletane. — Lanciano, 1864, in-8°.

2102. Adshead. Oar present gaol system deeply depraving to

the priaoner and a positive evil to the community. Some re-

medies propoied. — Manchester, 1847, in-8°. (TI nostro pre-

sente sistema carcerario profondamente corruttore pel careeraio.

e dannoso pel pubblico. Alcuni rimedi).

2103. Ayltes. Da syatème pénitentiaire et de ces conditions fon-

damentales. — Paris, 1837, in-8°.

2104. Alanzet Isidore. Essai sur les peines et le système pé-

nitentiaire, ouvrage coronné par V institnt. — Paris , 1842

(1" édition); 1863 (2" édition), 2 voi. in-8°.

2105. Alsaro N. E. I). Observatione sur le système pénitentiare.

— Paris, 1864, in-8°.

2106. AUier. Etudes eur le aystèmea pénitentiaire et sociétés de

patronage. — 1842, in 8°.

2107. Aponte Luigi. Contro l'apologia della pena di morte pub-

blicata da A. Vera. Lettera critica. — Napoli, 1863, in-8°.
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2108. Alibigny Ch. D. Recueil de jnrieprudence coloniale en

matière administrative, civile et criminelle, contenant les dé-

cisions du conseil d'Etat et les arroto de la Cour de cassa-

tion. — Paris, 1867, 3 voi. in-4°.

2109. Barbarono C. 0. De la transportation. Apergue légi«-

latifs, philosophiqaes et politiques sur la colonisation péni-

tentiaire. — Paris, 1857, in-8 tf gr.

2110. Baroni Giulio. Manuale analitico alfabetico del codioe

penale italiano. — Bologna, 1862, in-8° gr.

2111. Beaumcnt (De) Gustave et Tocqueville (De) Aleris. Sys-

tème pénitentiaire anx Etats-Unis et de son application en

Franoe. 2» edit. — Pari?, 1836, 2 voi. in-8°.

2112. Bek-Bemard Lina, Vedi Vauciier-Crémieux. Syatème

préventif des délits.

2113. Beltrani-Scalia Martino. Sai governo e sulla riforma

delle carceri in Italia. Saggio storico e teorico. Parte prima.

Storia del governo delle oarceri.— Torino, 1867, in-8°.
t

2114. — Rivista di discipline carcerarie in relazione con l'antro-

pologia, ool diritto penale, con la statistica, ecc. e bullettino

ufficiale della Direzione generale delle carceri. — Firenze e

Roma, 1871-72, in-8" (in corso di pubblicazione).

2115. Bèrenger M. De la répression pénale, de se* formes et

de ses effeto. Rappòrto faits à l'academie dea sciences morales

. et politiques. — Paris, 1855, 2 voi. in-8°.

2116. — Des moyens propres à généraliser en Franco le système

pénitentiaire. — Paris, 1857, in-8°.

2117. — Sur le regime des prisonB. (Tiré de la bibliotèque uni-

verselle de Genève). — In-8°.

2118. Betocchi Alessandro. Dell'ingiuria considerata nella sua

essenza e nella sua penalità razionale, romana, germanica e

vigente. Monografia premiata dalla facoltà giuridica della

R. università degli studi in Napoli. — Napoli, 1864, in-8<>.

2119. — Sul diritto di grazia. Considerazioni giuridioo-poliiiohe.:

— Napoli, 1864, in-8°.

2120. Blouet Abel G. Projet de prison cellulaire pour 585^

condamnés. — Paris, 1843, in^fol.

2121. — Rapport sur les pénitenciers des Etate-TJnis. — Parii,.

1837, in-fol. V. Dbmbtz.
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2122. Beccaccini Modesto. Esposizione di fatti e documenti ed

il seminario vescovile di Pistoia. — Prato, 1869, in-8°.

2123. Boi* D. Vincenti. 8isteraa penitenciario del presidio cor-

recional de Valencia. — Valencia, 1850, in-8°.

2124. Bolis Giovanni. La polizia io Italia e in altri Stati d'Eu-

ropi», e le olassi pericolose della società. Studi. — Bologna,

1871, in-8°.

2125. Bonneville de BKarsangy L. De l'amélioration de la loi

oriminelle en vne d'une justice plus prompte, plus efficaoe,

plus généreuse et plus moralisante. — Paris, 1864, 2 voi.

in-S°.

2126. — De la surveillsnce de la haute police. Du patronage
dea libérés. De la rébabilitation des condanne^, 1847.

2127. — Mettray. Colonie pénitentiaire. Maison paternelle. —
Paris, 1866, in-8# .

2128. — Moralisation de l'enfance coupable. — Paris, 1867, in-8°.

2129.—Traité des diverses institutions complémentaires- dn Régime
pénitentiaire. — De la séparation par les comlamnés, des

dommages résultant du crime. — Du droit de grùce. — De
la libération préparatoire des condamnés. — De l'ineuffisance

actuslle de l'intimidation preventive. — Paris, 1847, in-8\

2130. Bretignère de Courtsiiles Les condamnés et lesprisons,

ou réforme morale criminelle et pénitentiaire. — Paris,

1838, in-8°.

2131. Brigantaggio (Sul). Pensieri di F. B. — Milano, 1864,
in-8° piocolo.

2132. Bruna Giuseppe Carlo. Delle colonie agrarie libere, re-

pressive, delle scuole, convitti rurali, eoe. — Torino, 1854,
in-12°.

2133. — De' •interni penitenziari, delle deliberazioni preparatorie

e delle detenzioni supplementari*. — Torino, 1852, in-8° picc.

2134. Brncnaal. Zellengefàngniss , nebst der dazu geborigen

Hilfsstrafanstalt. Bescbreibung der Bauliobkeiten und Einrich-

tungen. Mit 4 lithographischeo Tafeln. — Heidelberg, 1867,

in-8\ (Il carcere cellulario di Bruchml collo stabilimento

penitenziario ivi annesso. Descrizione delle fabbriche e delle

norme vigenti, con 4 tavole litografici^. — Heidelberg, 1867>

m-8° piccolo).
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2135. Bacquet Paul. Rapport sur la etatistique dea établisaementa

pénitentiaires. — Paris, 1856, in-4°.

2136. Bufalini Lasearo. Sui fondamenti del diritto punitivo. In-

vestigazioni filo.-ofiche. — Firenze, 1867, in-62°.

2137. Buonfanti Jacopo. Manuale dello nffiziale di polizia giu-

diziaria, ossia compendio delle funzioni attribuite a questa

importante istituzione dal regolamento sulla istruzione dei

prooeari crimioali del 22 novembre 1841*.— Lucca, 1851, iu-8°.

2138. Oalixto Joan Baptista. Algunas palavàs aobra o estado

actual das prisoee em geral e sua reforma, etc. — Coimbra,

1860, in-8°.

2139. Carceri. Leggi e provvedimenti relativi all'amministrazione

delle carceri. — Torino, 1862, ic-4° fig.

2140. Oarmignani Giovanni. Teoria delle leggi della sicurezza

sociale. — 4 voi. in-8°.

2141. Carrara Francesco. Programma del corso di diritto cri-

minale dettato nella R. università di Pisa. Parte speciale, ossia

esposizione dei delitti in specie con aggiunta di note per uso

della pratica forense. — Luoca, 1868-71, 7 voi. in-8°.

2142. Catalogne chronoligique et analitique des documenta offioiele

relatifs à l'administration des prisons de 1791 à 1862:

l
e Code?, lois, décrets, ordonnances, réglements, etc.

2° Circnlaires, arrctés, instructions, et émanés dn ministèro

de l'intérieur;

3° Ciroalaires, instrootions des ministères de la justioe,

de la guerre, de l'agricultnre du commerce ét des travauz
publics;

4° Documenta relatifs à l'inspection générale dea prisons.— Paris, 1865, in-8°.

2143. Cerfbcre A. E. Des oondamnés libéréa. — Paris, 1844,
1 voi. in-8°.

2144. Ohavean Adolfo e Fanstini Elia. Teoria del codioe pe-
nale. Prima versione italiana di Strigati Demetrio. — Na-
poli, 1803, in-8°.

2145. Code criminel de l'empereur Charles V, vulgairement ap-

pelé La Caroline, contenant le loix qui sont euivies dana les

jurisdictiona criminellea de l'empire. — Bienne, 1767, in«8*.
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2146. Codice criminale di Toscana. — 1786, in-8°.

2147. — orimina!e, e di proceiora criminale per gli Stati Estensi.— Modena, 1855, ìd-8°.

2148. — dei delitti, e delle gravi trasgressioni politiche, (edizione
ufficiale). — Venezia, 1815, in-8°.

2149. — penale Auatriaoo, 27 maggio 1852. — Milano, in-8°.

2150. penale del Granducato di Toscana, colle variazioni ordinate
dalla legge 8 aprile 1856. — Firenze, 1856, in-8°.

2151. — penale, 20 novembre 1859, colle modificazioni portate
dal B. decreto 26 novembre 1865. — Milano, 1866, in-8°.

2152. — penale per gli Stati di Parma e Piacenza. — Parma,
1850, in-8°.

2153. — penale per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna. —
Torino, 1839, (ottobre*, in-8° grande.

2154. — Idem, in lingua francese.

2155. — Idem, 20 novembre 1859, in-8°.

2156. Collection dee lois relative» a Testampillage des étoffes

nationales et à la défense d'importation des marchandises
anglaises. — Paris, 1867, in-8°.

2157. Collezione delle sentenze del magistrato di Cassazione (Giu-
risprudenza civile o giurisprodenza criminale), prima serie,

1848-1868. — Torino, 1850-69, 40 voi. iu-4°.

2158. — 2* serie anno 1869-70. — Genova, 1871, in-4°

2159. — progressiva per ordine di materie delle decisioni dei
supremi magistrati nelli Stati di terraferma di S. M. il Re
di Sardegna. — Torino, 1830-37, 9 tomi in-8°.

2160. Come A. Prisons et détenus. — Paris, 1869, in-8°.

2161. — La petite roqnette étude sur Téducation oorrection-
nelle des jenoes détenus du département de la Seioe. —
Paris, 1864, in-8°.

2162. Cot et Jaquemoud. Manuel administratif civil et criminel— Chambéry, 1831 in-8°



- 170 -
2163. Cotta M. De l'admioistration de la justice criraiaelle en An-

gleterre et de l'esprit du gouvernements anglais. — Parie,

1820, iu-8°.

2164. Criminalimn Joriam sereniasimae reipublicae genuensie»

libri duo. — Genuae, 1069, in-4° gr.

2165. Cognière I. C. Statistique criminelle. Tableau comparatif da
nombre dee accusò, dee acquittés dans chaque département

ponr le total dea crimes, et poor quelqaea crimes aa parti-

colier, d'après le compte général de l'administration de la

justice criminelle pendant lea annéea 1825-182G-1827-1828,

par I. C. de C, in-gr-fol.

2166. Onniberti Alessandro. Progetto di regolamento per la rior-

ganizzazione del corpo delle guardie di pubblica sicurezza

del regno d'Italia. — Livorno, 1866, in-8°.

2167. Caningam Francesco. Notes reoueillies en visitant les pri-

sons de la Suisae et remarques sur lea moyens de les ami-

liorer aveo quelques détails sur les prisons de Chambéry et

de Turio, suivis de la deacription dee prisons atnéliorées de

Gand, Philadnlpbie, Rory, Ucheater, et Miubank, et d'un rap-

port snr Uchester et Minbank, et d'un rapport sur le comitós

dea Daraes à New-Gate par T. F. — Buxton , Genève
et Pari-, 1820, in-8°.

2168. — Id. 2» Edit. Genève, 1828, considérablement augmentée
et accompagnée des plana de prisons.

2169. Danjou M. E. Des prisons, de leur régime et des moyens
de l'améliorer. — Paris, 1621, in-8°.

2170. Dèbats du congrès pénitentiaire de Bruxelles (Session de
1847), Séances des 20, 21, 22, et 23 sept.— Bruxelles, 1847,in-8°.

2171. De Bonmartini e Saggiotti Giuseppe. Dibattimento per
crimine d'attentato furto in danno del sig. Giovanni Busetto

detto Fisola, raccolto da De Bonmartini e Saggiotti stono*

grafi. — Venezia, 1869, in-8°.

2172. Delptno Filippo. Processo Viola.— 21 luglio, 1851, in-fogl.

2173. Dementi M. et Blouet Abele. Rapporta sur le9 péniten-

ciers des Euts-Unia. — Pari*, 1837, in-fol.

2174. — Lettre sur le syatème pénitentiaire. — Paris, in-8°.

2175. — Résumé sur le système pénitentiaire. — Paris (senza
data), in-8°.

2176. Desailes L. Quelques réflexions sur la déteniion préven-
tive, la mise au secret et la réparation des erreurs judi-

ciaires. — Paris, 1863, in-8°.
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2177. Documenti del processo di lesa Maestà, introito noi tri-

bunale di 1» Stanza ci Firenze negli am i 1849-50. — Fi-

renze, 1850-51, 2 voi. in-fol,

2178. Dotor L. Squars d'un manusorit. — Torino, 1831, in-4°.

2179. Dncpetianx Ed. Des conditions d'appHcation du système,
l'empriaonoement séparé, ou oellulaire. — Bruxelles, 1857,
in-8

w
.

2180. — Du progrès et de l'état actuel de la réforme péniten-

tiaire et des institntions préventives aux Etats-Unis, en Franco
en Scisse, en Angleterre, et en Belfique.— Thóoiie del'em-
pri^onnementsolitaire. Opinione de M.M. W. Crawfort, Tulius,

Mittermaier, etc. Alémoire de M. Bérenger, Prisons, maisons de

refuge, institations pénitenliaires auxiliaires, criminalité, ins-

truction, in-titutions de charité, colonies agricoles, colonies

pénales, socidté* de temperance, stati*tique des prisons, planw,

etc.— Appendice général aux ouvrages les plus recente sur la
:

réforme dea prisons, et particulièrement à l'ouvrage des MM.
De Beaumont, etc, etc, de Tocqueville sur le sy*tème péni-

tentiaire aux EtateUnis. — Bruxelles, 1837, 3 voi. in-12°.

2181. — Mémoire sur l'organisation des écoles de réforme. —
Bruxelles, 1848, in-8° gr.

2182. Dameni Stcf. et Bentham Gerem. Traités de législation

civile et pénale. — 3 voi. in-8°.

2183. Eberty Gelavo. Das Gefangnisswesen in seinem Zusam-
menhange mitder Entwickelung der Strafreohtspfiege uberhaupt,

dargestellt von Gustav Eberty.— Dresden, 1858, in-8°. (L'am-
ministrazione carceraria in relazione specialmente col diritto-

penale).

2184. Faucher-Cremieux Du système penitentiaire, agricol et

professionel pour les prisonniers. — Genève, 1864, in-4°.

2185. Taucher Léon. De la réforme dee prisons. — Paris, 1838*
in-8°.

2186. rerrarottl T. Commentario teorico pratico del codice pa-

nale del nuovo Regno d'Italia rolla comparazione dei codici

penali di tutta la peninola italiana, del codice austriaco, del

giure romano, e del diritto penale francese. Opera compilata

dall'avv. F. T. — Torino, 1860, 2 voi. in-8°.

2187. Ferreri Giuseppe. Cause davanti ai giurati negli Abrutri]
e nelle Puglie, e questioni giuridiche alle meda-ime attinenti.

— Bologna, 1866, ic-12°.
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2188- Ferrerò Alessandro. Commentario sui delitti e sulle pene,

ossia manuale analitico ragionato di giurisprudenza criminale.

— Torino, 1828, ia-8°.

2189. Ferrus M. Q. Dea prisonniers, de rimprisoonement et dea

prisons. — Paris, 1850, in-8°.

2190. Piani Bartolomeo. Dalla polizia considerata come mezzo
di preventiva difesa. Trattato teorico pratico. — Firenze,

1853-56, in-8°.

2191. Fifth Report of the committee of the society forthe im-

provement of prison discipline, etc. — London, 1823, in-8°.

{Relazione del Comitato della Società pel miglioramento della

disciplina carceraria).

2192. Fissfaux. Le pénitenoiaire agricole et industriel de Mar-
seille.— Paris, 1843, opusc. in-8°.

2193. Fcwell-Bnxton Tommaso. An inquiry whether crime and
misery are produoed or prevented by our present system

of prison discipline. Illustrated by descriptions ofthe Borongh
Gompter, Tothill fields prison, the jail at St-Albans, the

jail at Gnilford, the jail at Bristol, the jails at Bury and
Ilchenter, the maison de force at Ghent, the Philadelphia

prison, the penitentiary at Milbink and the prooeedings of the

Ladies' Committee at Newgate. — London, 1817, iu-8\ (Ri-

cerca quali delitti e calamità sono prodotte, o prevenute dal

presente sistema di disciplina nelle carceri in Inghilterra,

illustrata colla relazione dallo stato di varie prigioni, e del

metodo tenuto dal comitato delle dame a Newgate. — Londra,

1818, in-12).

2194. Fornasini Luigi. Della riforma delle carceri, voluta dalla

morale, dalla politica, dall'igiene. — Brescia, 1852, in-8°.

"2195. Foucber Vittorio. Sur la réforme des prisons. — Rennes,

1838, in-8°.

2196. — Sur la réforme des prisons. — Rennes, 1838, in-8°.

2197. Garelli Vincenzo. Delle colonie penali nell'arcipelago

Toscano. Lettere. — Genova, 1865, in-8° picc.

2198. Gazzetta dei tribunali. Tavola decennale della giurispru-

denza delle corti, dei tribunali degli Stati Sardi, dal 1848
al 1858 inclusivamente.— 1 voi. in-4°.

2199. Gemmi» (De) Michele. Osservazioni sul progetto di legge

per l'abolizione dell'arresto personale in materia civile. —

•

Trani, 1863, in-8°.
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2200. Gennarctti. Commentario teorico pratico del codice pe-

nale nel nuovo Regno d'Italia alla comparazione di tatti

i codici penali della penisola italiana, del codice austriaco,

del giure romano, e del diritto penale francese. — Torino,

1861, 2 voi. in-8°.

2201. CHlardelli Cesare. Rendiconto sull'amministrazione della

giustizia nella circoscrizione territoriale del tribunale civile,

e correzionale di Ravenna durante Tanno giuridico 1870. —
Ravenna, 1871, in-8°.

2202. Qinouvier I. F. T. Tableau de l'intérieur des prisona de

Franee, ou études sur la situation et les eouffrances moralea

et physiques de toutes les classes de prisonniers ou détenus.

— Paris, 1824 in 8°.

2203. Orellet-Wammy. Manuel des prisons, ou exposé histo-

rique, tb^orique, et pratique du système pénitentiaire. — Paris,

1838, io-8°.

2204. Haron-Romain. Projet de pénitencier.— Caean; 1840, in-4°.

2205. Bello 7. Des colonica agricoles pénitentiaires, ou considé-

rations moralea et pratiques sur la loi d'éducation et de pa-

tronage des jeunes détenus du 5 aoùt 1850, et sur le projet

de règlement du 31 mars 1864, relatif à l'exécution de cette

loi. — Paris, 1865, in-8°.

2206. Holzendorff von Frane. Kritische Untersuchungen ttber

die Grundsatze und Ergebnisse dea irischen Strafvollzuges.

Berlin, — 1765, in-8'. (Disanima critica sulle massime e

sui risultati del sistema peniteneiario ci' Irlanda. — Berlin,

1865. m-<9°).

2207. Hoorebeke Em. De la recidive dans ses rapporta avee la

réforme pénitenthire. — Gand, 1846, in-8°.

2208. Instroction et programmo pour la construction dei mai-

sons d'arret et de justice. Àtlas de plans de piisons cellu-

laires. — Paris, 1841, iu-fol.

2209. Istruzióne per l'esecuzione delle disposizioni sopra gli

assenti dalle carceri, ecc. — 1820, in-4°.

2210- Istrazioni e programma riguardanti le prigioni. — Na-
poli, 1845, iu-4°0

2211. — per l'applicazione della legge 6 luglio 1870, (N. 294,
2* serie) colla quale sono fatte alcune modificazioni ai codici

penali, e di procedura penale, ed alla legge organica di pub-
blica sicurezza. — Firenze, 1871, in-fogl.

2212. — per l'eseguimento della tarifla in materia penale, appro-

vate con R. deoreto 23 dicembre 1865, n° 2701.
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12213. Lachenal De la p ine de mort. — Torio, 1860, in-8°.

2214. Lamarqne (De) Jules. Dee coloniea pénitentiairea et da pa-

tronage de» jeunes libérés. — Paris, 1863, in-12°.

2215. Leggi civili e criminali del regno di Sardegna. — Torino,

1727, in-4°.

2216. — e provvedimenti relativi all'amnrniatrazione delle carceri

giudiziarie del regno. — Torino, 1861.

2217. Le Sellyer Achille Francois. Traité de la oritninalité, de
la pénalité et de la responsabili té, soit pénale soit civile, en
matière de contravention dee délits et dea crimes. — Paris

,

1871, 2 voi. in-8°.

2218. Loggero G. Repertorio del funzionario di polizia giudiziaria-

amminis Irativa nel regno d'Italia.— Torino, 1861, in-8°.

2219. Lucas Charles. Du aystème pénitentiaire en Europe et aux
Etata-Unii. — Paris, 1830, 2 voi. in-8°.

2220. — De la réforme dea prisona, ou de la théorie de l'empri-

sonnement. — Paris, 1836, 3 voi. iu-8° (1* edizione), 1858,

3 voi. in-8° (2* edizione).

2221. Magri Petronio. Raccolta delle leggi transitorie, relative

all'attuazione dei codici sardi pubblicate nelle provinoie del-

l'Emilia, delle Marche e nell'Umbria dal 20 maggio 1860 con
annotazioni testuali. — Bologna, 1863, in-8°.

2222. Mangano Orazio. Diritto penale secondo il codice penale

italiano col confronto del codice penale napolitano, abro-

gato, diviso in trattati. Trattato primo: de' reati contro l'or-

dine delle famiglie. — Catania, 1862, in-8°.

2223. Marqnet-Vasselot L. A. A. Ecole des condaranéa. — Con-
férencea sur la moralité dea loia pénalea. — Paris , 1857

,

2 voi. in-8°

2224. — Examen historique et critique des diversea tbéoriee pé-

nitentiairea, ramenées à une nnité de ryatème appiicable à la

France. — Lille, 1835, 3 voi. Ìn-8°.

_2225. Massone O. B. La pena dei lavori forzati considerata

nella sua applicazione pratica, ossia i bagni marittimi negli

Stati Sardi, studiati Botto l'aspetto economico, statistico, igie-

nico, morale, ed al confronto della riforma penitenziaria.-—
Genova, 1851, in-4°.

I
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2226. BKanschvitz Cari von. Ueber Strafgefangene nnd Strafan-

stalten im tìeiste der Zeit, nebst einem Anhange tiber Vermeh-
rung und Verminderung der Verbrecher.— Berlin, 1843, in-8*.

{Sui carcerati e sugli stabilimenti carcerari secondo lo spi-

rito dei tempi, con un'appendice sulVaumento e sulla dimi-

nuzione dei delinquenti. — Berlino, 1843, in-8°).

2227. BSelanges. Des prisons et da système pénitentiaire.— In-8*.

2228. Bffinghelli Giovanni. Sulla riforma delle carceri e l'assi-

stenza pubblica. Saggio. — Torino, 1852, 2 voi. in-8°.

2229. Bffinghelli*Vaini. Sopra la riforma penitenziaria
;
sopra la

speia occorrente per introdurla nel regno d'Italia. Studio.—
Firenze, 1828, 1 voi. in-8°.

2230. XHirabeau. Observations d'un voyageur anglais sur la mai-

son de force appellée Bicètre , suivies de reflex io ns sur les

effets de la severità des peines et sur la législation criminelle

de la Grande Bretagne. (Imité de l'anglais). — Senza luogo,

1788, in-8°.

2231. adocchia di *. Michele L. Sulle armi da taglio, da punta

e da fuoco. Legislazione del Piemonte dall'epoca delle regie

costituzioni del 1770 fino al 182?, con alcuni esempi di giu-

risprudenza del R. Senato sedente in Torino, intorno alla pu-

nizione dei delitti che si commettono con tali armi , desunti

da ordinanze o da sentenze pronunziate negli anni 1826 e

1827. — Torino, 1828, in-8°.

2232. monaco Francesco. Poche riflessioni intorno il progetto

presentato alla Camera per la modificazione degli articoli 22
e 29 della legge sull'ordinamento giudiziario. — Napoli

,

1871, in-8<>.

2233. SScrean-Ohristophe. De la réforme des prisons en Franoe,

basée sur la doctrine du système pénal et le principe de
Pisolement individuel. — Paris, 1838, in-8°.

2234.— De l'état actuel des prisons en France, considéré dans ses

rapporta avec la théorie pénale du Code. —Paris, 1837,in-8°.

2235. — Du droit à l'oisiveté et de l'organisation du travail ser-

vile dans les républiques grecque et romaine. — Paris, 1849.

2236. — De la réforme des prisons en France, basée sur la doo

trine dn système péna), et le principe de l'isolement indivi-

duel. — 1837, in-8°.

2237.— De l'état aetnei et de la réforme dee prisons en Angle-
terre, en Ecosse et en Irlande. — 1829, in-8°.
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2238. Moreao-Ohristopho. Docaments officiala sur le pénitenciera

de l'est, à Philadelphie. — Paria, 1844, in-S°.

2239. — Rapport anr les prisona de VAngleterre , de l'Eooaae,

de la Hollande, de la Belgique et de la Suiase. — Paria,

1839, io-4°.

2240. Sfatico sor le* prisona dana le royaume de Sardaigne. —
Paria, 1857, in-8°.

2241. Oscar (Prince de Suède). Dea peinea et dea prisona: traduit

de l'allemande par M. Adrien Picot. — Paris, 1842, in 8».

2242. Osservazioni dei tribunali e regi procuratori sul progetto

di codice penale, pel regno d'Italia. — Milano, 1806, in-4° gr.

2243. Pagani Carlo e De Ferrari Filippo. Il cittadino giurato

innanzi alla Corte d'assisie e nozioni popolari. — Firenze.

1866, in-8°.

2244. Fandectae jostinianae in novum ordinem, digestae oum le-

gibus codicia et novellisque joa pandectarum confirmant, ex-

plicant aut abrogaut. — Lugdani, 1872, 3 voi. in-fol.

2245. Feri Carlo. Cenni sulla riforma del sistema penitenziario

in Toscana corredati di tutti i regolamenti ed ordini alla

medesima relativi, come di prospetti statistici, e di tavole e
disegni per li stabilimenti penali e correzionali, ora esistenti.— Firenze, 1848, figur. in -8° gr.

2246. — Riposta all'opnacolo del dottor Carlo Morelli, pub-
blicato nel 1859, col titolo: Saggio di stadi igienici sul

regime penale della segregazione fra i recinsi, ecc. — Fi-

renze, 1860, in-8°.

2247. Fetitti di Roreto. Esame sulla polemica insorta sulla ri-

forma delle carceri, considerata nelle ultime, produzioni delle

opposte scuole, e riflessi relativi. — Milano, 1842, in-8°.

2248. Picot Adrien. Visite dans quelquea prisons de France ea
mai, etc, juin 1836. — Paris, 1837, 3 voi. in-8° fig.

2219. Fiersantelli A. E. Nomogonia giuridico penale, ossia scienza

della giustizia del diritto applicata alla giurisprudenza penale,

r- Fano, 1861, in-12°.

2250. Pietra Santa (De) Prosper. Etndes sur l'empriaonnement

cellulaire et la folle pénitentiarie, 3', edit. — Paris, 1858, in*8°.

2251. Processo del generale Ramorino. — Torino, 1849, in-8°.

2252. Progetto del codice penale pel regno d'Italia, col rapporto

che ne contiene i motivi. Presentato dalla Commissione iosti-

tuita dal ministro della giustizia col decreto 21 giugno, 1805.
— Milano, 1806, in fogl.
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2253. Progetto di codice di polizia punitiva del regno d'Italia.— Firenze, 1869, in 4°.

2354. Raccolta di provvedimenti intorno alla oasa d'ednoazione

oorrezionale dei giovani discoli. — Torino, 1845, in-4*.

2255. Rapport au roi sur les prisons départimentales. — Paris,

1837, in-4°.

2256. — an sojet des modifioations introdnites dans le sy stèrne

pinitentiaires des jeunes détenns. — Paris, in-4°.

2257. Rapporto mila riforma carceraria al quinto congresso

sctentinoo italiano, in 8\

2258. Rapport sur les premiers resultata obtenus dans la maison
d'éduoatiou correctionnelle pour les jeunes détenus du royaume
de Sardaigne, 1846. — TnriD, 1846, in-8°.

2259. — sur les resultata obtenus dans la maison d'éduoation

correctionnelle pour les jeunes détenus du royaume de Sar-

daigne, 1847. — Turin, 1847, in-8°.

2260. Rapporti à M. le ministre de l' intérieur au sujet des
modincationi introdnites dans le regime du penitenoier des

jeunes détenn de la Seine, aojourd'hui maison oentrale d'ó-

ducation correctionnelle
,
pendant les années 1838-46. —

Paris, 1847, in-8°.

2261. Ravicchio C. A. Massime della Corte di cassazione

subalpina in materia penale, dal 1857 a tutto il 1859. Sup-
plemento alla raccolta pubblicatasi nel 1857. — Torino,

1860, in-8°.

2262. Recarti de dooumens relatifs à la prison pénitenliaire de
Genève. — Genève, 1838.

2263. — des arrètés, règlements et instrnctions conoernant lei

prisons de Belgique., prócSdé d'une table chronologique, et

suivi d'une liste des auteur qui ont écrit sor oette matière.— Bruxelles, 1840, in-8° gr.

2264. Reflexiones sobre el sistema penitenciario espanol. —
Valencia, 1847, in-8°.

2265. Regia G. M. Dizionario legale, teorico, pratico, ossia corso di

giurisprudenza civile e criminale.— Torino, 1816, 9 voi. in-4°.

2266. Règlement de l'éoole agricole de réforme des garcons à
fiuyaselede. — Bruxelles, 1852, in-8°.

2267. — des prisons de Lyon. — Lyon, 1838, in-8*.

2268. — général pour les prisons départementales. — Paris, 1841,

in-8°.

12
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2269. Regolamento di S. M. per le materie civili e criminali

nel ducato di Genova. — Torino, 1815, in-4°.

2270. — d'ordine e di disciplina per il penitenziario o carcere

centrale di Alessandria, 5 settembre 1846.

2271. — d'ordine per il penitenziario di Alessandria. — (Senza
data).

2272. — e bandi per li bagni situati negli arsenali marittimi di

Terraferma {22 febbraio 1826). — Genova, 1826, in-8°.

2273. — generale per le case di pena del Regno , e relativi de-

creti 13, 19 e 25 gennaio 1862.

2274. — provvisorio pei condannati alla relegazione destinati nel

castello d'Ivrea. — Torino, 1851.

2275. — provvisorio per le carceri penitenziarie degli nomini
adulti (15 giugno 1843).

2276. Relazione dei ministri di Marina, di Guerra, e di Grazia

e Giustizia, che precede i reali Decreti 28 novembre 1869,
con cui ai approvano i codici penali per l'esercito, e penale

marittimo. — Firenze, 1869.

2277. — dell' ispettore del penitenziario del distretto di Pensil

venia (marzo 1870). — Filadelfia, 1870.

2278. — intorno al modo da preferire nell'applicare la pena di

morte. — In-8°.

2279. — sulle prigioni in Iscozia. — Edimburgo, 1868, in-4°.

2280. Remarks on the form and construotion of prisons with ap-

propriate designs, illuatrated by engravings published by the

Committee of the society for the improvement of prison di-

scipline. (Osservazioni sulla forma e costrtutione delie carceri

con disegni, per cura del Comitato della società pel miglio»

ramento della disciplina carceraria. — London, 1826, in-8°).

2281. Rendiconti delle udienze pubbliche dell'alta Corte di Giu-

stizia nel dibattimento della causa contro l'ammiraglio se-

natore oonte Carlo Pellion di Persano, preceduti dalla Rela-

zione della Commissione d'istruttoria, 2* ediz. uffic, riveduta

.

— Firenze, 1867, in-4°.

2282. Reports of the directora of convict prisons on the disci-

pline and management of fcentonville, Millbank, ani Parkhurat

prisons and of Portland, Portsmouth, Dartmoor, Chatham and
Brixton prisons, with Fulham refuge and the invalid prison

at Woking for the year 1861. — London, 1862, 2 voi. in-8°.

{Relazioni d'i Direttori delle carceri per condannati sulla

disciplina ed amministrazione delle prigioni di Pentonville,.

Millbank, Parkhurst, eie. — Londra, 1862, 2 voi in-8°).
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2283. Rlcheri T. Mauritius. Universa civilin et criminalia iuria-

prudentia. — Taurini, Mairesee, 1774, 12 voi. in-4°.

2284. Rilievi alle osservazioni dei tribunali e regii Procuratori

2oL
pr?^tt0

,

del Codioe Penale Pel re«n0 d'Italia. — Milano,
1806, ìn-fogl.

2285. Robin E. Lea prisons de France, et le patronage dea pri-
aonniera libéré?. — Paris, 1869, in-8°.

2286. Rochefoucauld-Liancourt. Conaéquences du syatéme pé-
nitentiaire. — (Senza data) in-4°.

2287. ROder Karl. Besserungastrafe nnd BesserungBstrafanstalten
ala Rechtaforderung; eine Berofung an den Sinn dea deutachen
Volks. — Leipzig, 1864, in-8°. (Della pena emendatrice e
degli stabilimenti riformativi, come esigenza di giustizia. Ap.
pello al retto sentire del popolo tedesco. — Lipsia, 1864,

2288. Romagnoai G. D. Genesi del diritto penale. — Firenze.
1834, in-8».

2289. — Progetto del codice di procedura penale pel ceasato
regno d'Italia, con aggiunte e riforme al medesimo. (2

a edi-
zione accresciuta dall'autore di vari articoli sulla giurispru-
denza poaitiva penale. — Firenze, 1835 in-8°.

2290. Rosacuta Gio. Battista. Sul duello e sulla pena di morte.— Genova, 1861.

2291. Rossi G. B. Le due scuole rivali del sistema penitenziario.
Prolegomeni parte l8. — Torino, 1861, in-8°.

2292. — Risultati ottenuti nel 1860, nella casa d'educazione cor-
rezionale de' giovani discoli presso Torino, colla proposta di
alcune riforme. — Torino, 1861, in-8°.

2293. Saggio sulla riforma delle prigioni nello Stato pontificio.— Bologna, 1847, in-8°.

2294. Baint-Sdme M. B. Diotionnaire de la pénalité dans toutea

lea parties du monde oonnu. — Paris, 1825, 5 voi. in-8°.

2295. Saletae Jacobi Uyacinthi. Deoretorum Montisferrati anti-

quorum et novornm tum civilium, tum criminalium ao mix-
torum colleotio. — Casale, 1675, oon front, figur. in-fogl.

2296. Sani! Damiano. Dei baoini di casermaggio e particolar-

mente di quello costrutto nel porto di Genova dal 1847 al 1851,
memoria e tavole. — Genova, 1852, in 8° gr.
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2297. Scotland-Tables, of oriminal offenderà for the year 1853

reported by Her Majesty's advocate for Sootland in terms

of the statate 1 Gul IV c. 37, with alterations and additiona.

— London, 1854. (Scozia: Tavole statistiche dei delinquenti

per Vanno 1853 presentate dal lord avvocato di 8. M. per

la Scozia — Londra, 1854).

2298. — of criminal offenderà for the year 1853, reported by
Her Majesty's advooati for Sootland in terme of the statate,

1 Gal, IV, c. 37 with alterations and additions , for the

year 1854. — London, 1855. (Le medesime, con aggiunte

pel 1854. — Londra, 1855).

2299. Sistema (Sai) penitenziario letta al Congresso scientifico

in Lucca. — Torino, 1844, in-12°.

2300. Statistiche penali del regno d'Italia nell'anno 1869. Stadio

di Giorgio Curcio. — Firenze, 1871, in-fogl.

2301. Ta-tsing-leu-leef ossia leggi fondamentali del codice pe-

nale della China, stampato e promnlgato a Pekin coll'autorità

di tntti gli imperatori Ta-Tsing della presente dinastia. Tra-

dotto dal chinese da Giorgio Tommaso Staunton. Versione

italiana. — Milano, 1812, 3 voi. in-8°.

2302. Savola alfabetica, ovvero indice compendioso del oodioe

estense, civile, penale, e di procedura. — Modena, 1852, in-8w.

2303. Tcllkampf J. L. Essays on law reform, commercial policy,

banks, penitentiaries, in Great Britain and the United States

of America. — London, 1859, in-8°. (Saggi sulla riforma

delle leggi, della politica commerciale, delle banche è dei pe-

nitenziari della Gran Brelagna e degli Stati Uniti d'A-

merica. — Londra, 1859, in-8°).

2304. Tonelli Tommaso. Saggio istorico sulle prigioni e sul si-

stema penitenziario. — Firenze, 1845, Tip. Galileiana,

voi. I, in-8°.

2305. Vallo Agostino. Del vero penale. — Napoli, 1869, in-fbgl.

2306. Varrentrapp Giorgio. De l'emprisonnement individuel song

le rapport sani taire, et dea attaques dirigées oontre lui par
MM. Charles Lacas et Léon Faucher à l'oocasion da projet

de loi sur la reforme dea prisons présenté par le Goaverne-
ment. — Paris, 1844, in-8°.

2307. — Sopra il sistema penitenziario. — Franooforte sul-Meno,

1841, in-8°.

2308. Vaocher Crémieux. Du systèrne pénitentiaire, agricole et

professione! pour les prisonniers adultes aveo projet de 400
cellules. — Genève, 1864, in-4<\
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2309. Vaucher Crémieuz.— Sistème préventif dee dólits et des

crìmes. Coloniee agricole*. Détention pónitentiaire. Patronage

des enfantB et adultee libérés. Statistique des arrestations faites

par la polioe dana pluaiears dea cantone de la Suisse.

2310.— Systèrne préventif ponr les femmea par K"" Lina Bak-Ber-
nard. — Lausanne, 1872, in-4°.

2311. Vasto Napoleone. Effemeride carceraria. Rivista ufficiale

delle carceri del regno d'Italia. — Torino -Firenze, 1866-70,

6 voi. in-8° gr.

2312. — Elementi di scienza carceraria. — Milano, 1868, in-8*

2313. Verri. Osservazioni sulla tortura, e singolarmente augìi

effetti che produsse all'occasione delle unzioni malefiche, alle

quali si attribuì la pestilenza che devastò Milano l'anno 1630,

(inedite). — Lettera di Giuseppe Gorani all' autore intorno

alle osservazioni precedenti. (Economisti italiani, voi. 17,

parte moder.).

2314. Vidal F. Léon. Catalogne ohronologique et analitique dea

documenta offici els relatifs à l'administration des prisons de

1791 a 1862: 1° Codes, Ioh, déoiets/ ordonnances, règle-

mento, etc. 2° Circulaires, arrétés, instructions, etc, émanés
da Ministèro de l'intérieur. 3° Circalaires, instructions, etc,

des Ministères de la justice, de la gnerre, des fioancea, de

l'agricolture, du commerce et des travanx publics. 4° Docu-
mento relatifs à l'inspections generale dee priiono. — Paris,

1862, in-8».

2315. — Memento sur les peines acoessoires et apecialement aur

la purveiìlance de la police. Son exécution pratiqne et ses

effets, .d'après les loie pénalea de la Frano?, de l'Angleterre,

de la Prnsse, de TEspagne, de l'Italie etc. pour servir à l'étnde

de la question du patronage dea libérés. — Pari», 1869, in-8°.

2316. Vidal Léon. Notine aur lea prisons et le nouveaux régime
pénitentiaire, l'administration, la législation, le geunes détenae

dans le royaume de Sardaigne. — Paris, 1857, in-8°.

2317. Vilain ZZV S. P. Mómoire snr le moyen de corriger lea

malfaiteurs, etc. — Bruxelles, 1841, in-8°.

2318. ViUermó Louis-Réni. Dea priaons tellta qu'alles sont et

tellea qu'elles devraient 8tre. — Paris, 1820, in-8°.

2319. Volpicella Filippo. Delle prigioni e del loro migliore ordi-

namento. Trattato. — Napoli, 1838, in-8°.
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2320. Walton C. Projet de cróation d'nne colonie pénitentiaire

aux nouvelles Hébrides (Polynésie). — Bruxelles, 1868,

in-8
u

.

-

2321. Zappetta Luigi. Corso completo di legislazione penale

comparata, ossia commenti storioo-filosofico-legaii al codioe

penale, ed al codice di procedura oriminale degli Stati Sardi,

e di tatti gli altri Stati d'Italia mesti in comparazione fra

di loro. — Torino, 1852, 3 voi. in-8°.

2322. Abronzinl Domenico. Osservazioni sulla tariffa per gli atti

giudiziarii in materia civile, relative al modo di percezione,

e ai dubbii da chiarirsi. — Napoli, 1866, in-8° picc.

2323. Apertura solenne della Corte di Cassazione in Milano, il

1° maggio 1860. — Torino, 1860, in-8°.

2324. Bacone F. Le leggi delle leggi, ossia Saggio sui fonti del

diritto universale. Traduzione di Francesco Arrà da Favria.

— Torino, 1824, in-8°.

2325. Barbacovt Virgilio. Opuscoli spettanti alla scienza della

legislazione. — Trento, 1814, in-8°.

5326. — Discorsi, Orazioni e dissertazioni giudiziali.— 5 voi. in-8.

2327. Bernardi S. e Galleant F. Manuale teorioo-pratioo di pro-

cedura civile, ad uso degli uscieri, segretarii e giudioi di

mandamento. — Torino, 1854, in-8°.

2328. Boitard. Lezioni sul Codioe di procedura civile. — Napoli,

1845, 2 voi. in-8°.

2329. Bofalinl Laz$aro II giurì rispetto all'Italia. — Bologna,

1862, in-8°.

2330. Bnonfantl Iacopo. Manuale dell'uffiziale di polizia giudi-

ziaria. — Lucca, 1851, in-8°.
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2331. Carré C. I. L. Leggi della procedura civile, 3* edizione an-

nientata da Adolfo Chauvean ed accresciuta nel Belgio dal

confronto delle opere di Pigeaa, Thomine-Desmasares, Bon-
cenne, Rodière, Poncet, Favard de Langlade, Bioche e Goojet,

Demian-Crousilhac, Lepage, Comraai Ile, Laporte, Locré, Poitard,

Merlin, Dalloz, Roger, Reynauld, Lachaize, Talandier, Haute-
feoille, Loret, ecc. e contenente eotto ciascun articolo la di-

scussione dei lavori preparatori, la indicazione della giuris-

prudenza delle Corti di Francia e del Belgio, la bibiografia,

ecc. Versione italiana con note ed appendici risguardanti la

nostra legislazione e giurisprudenza. Napoli, 1853-60,

4 voi. in-4°.

2332. Cenni storici dell'amministrazione della giustizia in Vercelli,

dall'anno 1427 al 1860. — Vercelli, 1860, in-8°.

2333. Chlavea Desiderato. Il giudice del fatto negli Stati sardi.

Istituzioni all'uffizio di giurato, e manuale teorico-pratico per

esercitarne le funzioni. — Torino, 1853, in-8° picc.

2334. Codice criminale e di procedura criminale per gli Stati

Estensi e Regolamento delle indennizzazioni , e competenze

sui giudizii penali per gli Stati Estensi. — Modena, 1855,

in-8°.

2335. — di procedura civile del regno d'Italia. (R. Decreto 29

giugno 1865. — Torino, in-8°.

2336. — di procedura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e

Guastalla. — Parma, 1835, in-8°.

2337. — di prooedura civile per gli Stati di 8. M. il Re di Sar-

degna. — Torino, 1854, in-8° gr.

2338. Idem (20 novembre 1859). — In-8°.

2339. — di procedura civile per gli Stati Estensi. — Modena,

1852, in-8°.

2340. — di procedura criminale per gli Stati di Parma e Piacenza.

— Parma, 1850, in-8°.

2341. — di procedura criminale per gli Stati di S. M. il Re di

Sardegna. — Torino, 1847 (ottobre), voi. in-4°.

2342. — Idem. In-8° (italiano).

2343. — Idem. In-8° (francese).

2344. — di procedura penale del regno d'Italia. (26 novembre

1865). — Torino, in-8°.

2345. — di procedura penale per gli Stati di S. M. il Re di Sar-

degna. — Torino, 1859 (20 novembre).
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2346. Decreto del di 22 novembre, ohe istituisce il regolamento

per la istruzione dei processi criminali. — Firenze, 1849,.

in-12°.

2347. De-CHudici G. I giurati. — Lezione detta nel R. Liceo

di Pisa il giorno 24 gennaio 1862. Pisa, 1862, in-8°.

2348. Bnmont Ef. De l'organisation judioiaire et de la oodifi-

cation. Extraiti dee divers ouvrages de Jérémie Benthom. —
Paris, 1828, in-8°.

2349. Ferrerò Alessandro. Trattato della competenza dei giudici

di mandamento. — Torino, 1826, in-8°.

— Del foro ecclesiastico, militare e commerciale. — Alba,

1827, in-8°.

2350. Franqueville Carlo. Lea institutions politiques, judiciaires

et adminutratives de l'Angleterre. — Paris, 1864, in-8°,

(2- édit.).

2351. Gallina Maurici Giuseppe. Sull'amministrazione della

giustizia nel circondario di Caltanisetta nell'anno 1870. —
Fireaze, 1871, in-8°.

2352. ©azzero Giuseppe. Indirizzo pratico e legale per ben for-

mare i processi criminali, distribuito io chiare e brevi le*

zioni. — Torino, 1855, in-8°.

2353. O-emmis Michele. Osservazioni sulle attribozioni dei giu-

rati nelle Corti di Assise. — Trani, 1862, in-8°.

2354. Ghireili Luigi. Formolario generale degli atti nei giudizi

penali, ovvero raccolta di modelli di tutti gli atti giudiziari

fecondo il nuovo codice di procedura penale del 20 novembre
1859, in vigore nell'Italia meridionale dal 1° maggio 1862

9

richiamando, eotto ciascun atto, le relative disposizioni. —
Napoli, 1862, in-8°.

2355. CHuriati Domenico. Sulla cassazione e le terze istanze. —
Torino, 1811, in-8°.

2356. Guida per gli elettori chiamati all'uffizio di giurati con
alcuni ceuni storici relativi ali'origine delle leggi concernenti

tale istituzione presso gli inglesi e francesi e successiva-

mente in Italia fino ai tempi d'oggi, dell'avv. G. B. — To-
rino, 1860, in- 12°.

2357. Hippolyto M. Table analytique et alphabétique du code

de procedure civile. — Annécy, 1856, in-8°.

2358. Isnardi Paolo. Manuele della giurisdizione in materia pe-
nale. — Alexandria, 1840, in-8°.
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2359. Istruzioni per l'applicazione della legge 6 loglio 187Ì

(a. 294, 2* serie) eolia quale sono fatte alcune modificazioni

ai codici penali, e di procedura penale, e<t alla legge orga-

nica di P. sicurezza. — Firenze, 1871, in-fogl.

2360. Legge organica per l'ordinamento giudiziario nelle prò-

vinoie napoletane. — Napoli, 1861, in-8°.

2361. Lettera di nn professore di diritto sopra i due libri l'uno,

intitolato: Della pluralità dei suffragi nei guidisi civili e cri-

minali, e l'altro: Della decisione delle cause dubbie. — Mi-

lano, 1817, in-8°.

2362. — seconda d'un professore di diritto, in cui si confutano

le osservazioni critiche del dottor Bosellioi sopra i due libri:

Della pluralità dei suffragi nei giudizi civili e crimitiaU, e

della decisione delle cause dubbie. — Milano, 1820, in- 8°.

2363. Loggero G. Repertorio del funzionario di polizia giudi-

ziaria amministrativa nel regno d'Italia.— Torino, 1861-62,

in-8°.

2364. Magri Petronio. Raccolta delle leggi transitorie relative

all'attuazione dei codici sardi pubblicati nelle provincie del-

l'Emilia, delle Marche e dell'Umbria, dal 20 maggio 1860,

con annotazioni testuali. — Bologna, 1863, in-8°.

2365. Manifeste du Sénat de Savoje pour la publication dn
règlement pi»rticulièr pour la Savoje et dea lettres patentes

approbatives d'ioelui du 22 novembre 1773. — Chambéry,
1816, in-8°.

2366. Martini Pietro. Sulla istituzione del Giuri in Sardegna.
Considerazioni. — Cagliari, 1854, in-8°.

2367. Marvasi Diomede. Discorso all'adunanza generale del Tri-

bunale di Napoli il 9 gennaio 1865. — Napoli, 1865, in-8°.

2368. Mattel Jacopo. Annotazioni al codice di procedura civile

italiano.— Venezia, 1871, in-8°.

2369. — La norma di giurisdizione 20 novembre 1852, commen-
tata. — Venezia, 1853, in-8°.

2370. Mensa Giuseppe. Dei giudizii popolari in Italia, e nella

Sicilia specialmente *econi1o i loro risultati dal 1861 al 1869.

Discorso. — Palermo, 1870, in-8°.

2371. Migliavacca Paolo. Manuale pei giudici, e per la presi-

denza dei consigli di disciplina della guardia nazionale. —
Milano, 1861, in-4°.

2372. Musio. Sul riordinamento giudiziario. Studi. — Ancona,
1862, in-8°.
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2373. Parlalo Domenico. La guida delle autorità comunali nel-

l'esercizi ) delle loro funzioni. Il conciliatore istruito ne'doveri

della sua carica. — Napoli, 1852, in-8°.

2374. Fionin Carlo. Dictionnaire de police, et théorie de laconstata-

tion des Crimea, délits, et contraventions comprénant les princi-

pes généraux de la législation, les articlea des co les et la juri

sprudence de la Cour de cassation, la condiate à tenir pour

la constatation des crimes, délits et contraventions, ainsi

qu'one formule pour chaque nature de procès-verbal dans

les oas les plus frequenta. — Paris, 1856, in-8°.

2375. Pratica legale secondo la ragione comune degli usi del

foro e le costituzioni di S. Maestà. Ediz. 2". — Torino 27 no-

vembre 1829, 10 vol.in-4°.

2376. Pregene di S. E. il conte Roberti di Castelvero riguardante

la pubblicazione della tariffa generile dei diritti giudkiarii,

sanzionata col E. editto 10 dicembre 1830, 9 febbraio,

1831, — Cagliari, 1831, in 4°.

2377. Processi verbali della cotnmheione pel coordinamento del

codice di procedura civile. — Torino, 1868, in-4°.

2378. Progetto di revisione del codice di procedura civile, pre-

sentato dal Ministro di grazia e giustizia (De-Foresta) alla

Camera dei deputati nella tornata del 5 marzo 1859. — To-

rino, 1859, io-4°.

2379. Quarterf Gaetano. L'uffiziale di polizia giudiziaria istruito.

— Tortona, 1857, in-8°.

2380. Raimondi Lodovico. Brevi considerazioni su talune parti

del progetto riguardante le riforme organiche giudiziarie. —
Napoli, 1871, iu-8°.

2381. Regolamento di procedura civile per i tribunali del Gran
Ducato di Toscana. — Firenze, 1814, in-4°.

2382. — di S. M. per le materie civili e criminali nel Ducato

di Genova. — Torino, 1815, in-4°.

2383. — ed istruzioni per gli uffizii dei tribunali e giurisdicenli.

— Modena, in-8°.

2384. — generale del processo civile pel regno Lombardo-Veneto.
Edizione ufficiale. — Milano, 1854.

2385. — di procedura penale del 29 luglio 1853 per l'impero

d'Austria, — Milano, 1853, in-8».
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2386. Regolamento per l'esecuzione della legge 13 novembre

1859, N. 3747. — Torino, 1860, in-8°.

2387. — organico e di procedura oriminale.

2388. — per l'esecuzione del codice di procedura civile per gli

Stati di S. M. il Ee ai Sardegna. — Torino, 1854, in-4».

2389. Relazione sul codice di procedura penale fatta a 8. M. dal

ministro guardasigilli nell'udienza del 26 novembre 1865.—
Torino, in-fogl.

2390. &ey S. I. Formulaire du code de procedure civile sarde,

contenant tous les actes de la procédure civile, etc.— Cham-
bóry, 1856, 3 voi. in-8°.

2391. Reyneri Francesco. L'ordine giudiziario ed i giurati.

Discorso — Torino, 1855, in-8°.

2392. Robecchi e Oesarinl. L'amministrazione della giustizia

nel regno d'Italia. Memoria. — Torino, 1864, in-8°.

2393. Romagnoli G. D. Progetto del codice di procedura pe-

nale pel cessato regno d'Italia con aggiunte e riforme al me-
desimo. 2' edizione ; acorepciuta dall' autore di vari articoli

sulla giurisprudenza positiva-penale.— Firenze, 1835, in-8°.

2394. Scamnzzi. Manuale dei giudici conciliatori e loro cancel-

lieri. — Torino, 1867, in-4°.

2395. ftonzogno Giulio Cesare. Manuale della procedura giu-

diziaria in affari civili non contenziosi seoondo la nuova
legge 9 agosto 1854, ed altre relative disposizioni. Seconda

edizione nuovamente e notabilmente aumentata. — Milano,

1856, in-8».

2396. — Manuale del processo civile austriaco, ossia raccolta or-

dinata delle leggi relative alla civile procedura, giusta il

nuovo piano di organizzazione giudiziaria, con spiegazioni e

commenti. Terza edizione notevolmente accresciuta e miglio-

rata. — Milano, 1858, in-8°.

2397. Table analytique et alphabétique des matières du code de
procédure civile, du règlement et du tarif, par M. Hippolite

T. — Annécy, 1856, in-8°.

2398. Tavola alfabetica, ovvero indice compendioso del codice

estense, civile, penale e di procedura.— Modena, 1852, in-8°.

2399. Vacca Giuseppe. Discorso pronunciato nella solenne inau-

gurazione della Corte di Cassazione di Napoli il 1° maggio
18Ù2. — Napoli, 1862, in-8°.
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ECONOMIA Pl'BBLICA

2400. Abolizione (Sull') degli ademprivi in Sardegna. Docu-

menti e note. — Cagliari, 1859, in-8°.

2401. Abrnzzini Pasquale. Come mettersi le popolazioni nel

costituzionale italiano. Pensieri. — Bari, 1861, in-8°.

2402. Alfieri Alessandro. Condizioni richieste da una compagnia
anonima nazionale, per diseccare e bónifioare il lago di Agnano.
— Napoli, 1861, in-8°.

2403. Ami (L') dea hommes ou traité de la population. 5* édit.

— Hambourg, 1764, 6 voi. in-12°.

2404. Amministrazione (Sull') delle monete di Napoli, con

una memoria sullo stesso argomento, diretta nel 1854 al

ministro delle finanze e tre appendici. — Napoli, 1861,
ÌD-40.

2405. Ancajani Antonio. Commercio attivo e passivo della città

di Spoleto. — Spoleto, 1762, in-8°.

2406. Anderson Giacomo. .Ricerche sopra le cagioni che hanno
ritardato sinqul l'avanzamento dell'agricoltura nell'Europa.—
Firenze, 1783, in-12°.

2407. Annali ui-iveraali di viaggi, geografia, storia, eoonomia
politica, e autistica. — Milano, 1824-71, voi. 67, in-8° (divisi

in 7 serie).

2408. Annichini. Sullo stato agrario del comune di Bagnacavallo.
— Ferrara, 1856, in-8°.

2409. Annnaire de l'Economie politiqne par les Rédacteurs da
Journal des ÉconomUtes. — Paris, 1844-70, 27 voi. in-12°.

2410. Annuario della prima esposizione agraria delle provinole

siciliane per l'anno 1867, prorogata per l'anno 1868.— Pa-

lermo, in-8°.

2411. Apercu anr l'utilité d'établir un chemin de fer d'Aoste à
Ivrée. — Aoste, 1855, in-8°.

2412. Apologia delle saline di Corneto- — Roma 1805, in-4°.

grado di apprezzare
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2413. Arnaldi Carlo Giuseppe. Osservazioni sai prolungamento

del molo nuovo e progetto di Dock. — Genova, 1852, in-°8,

con tavola.

2414. Arrivatene Giovanni. Principi di economia. (Voi. 12° della

1* serie della bibliot. dell'economista).

2415. Aschieri Sebastiano. Progetto d'emissione di 120 milioni.

— Torino, 1849, in-8°.

241 fi. Atti della Commissione sopra le risaie del Bolognese. —
Roma, 1818, in-8°.

2417. — del Congresso dei rappresentanti il consorzio delle Pro-

vincie siciliane e del Griury per l'esposizione agraria tenuta

in Siracusa. — Palermo, 1822, in-8°.

2418. — e corrispondenza ani progetti di strade ferrate interes-

santi la provincia di Verona, dal febbraio a tutto marzo 1870.
— Verona, 1870, io-4°.

2419. — officiali della esposizione italiana agraria, industriale ed

artistica, che avrà luogo jn Firenze nel 1861. — Firenze,

(8 luglio 1860), iu-8°.

2420. Andiganne A. Movimento intellettuale nelle popolazioni

lavoratrici. (Voi. 3°, serie 2a della bibliot. dell'economista).

2421. Aversa Giovanni. Sulla imposta del macinato. Riflessioni.

— Palermo, 1867, in-4° pioc.

2422. Avis du Parlement du Dauphiné sur la libre circulation

dea grains, et la réduotion natorei le dea prix dans les années

de eberté, adressó au Eoi le 26 avril 1769. — 1769, in-8°.

2423. Babbage Carlo. Sistema economico delle manifatture. Eco-
nomia delle macchine. (Voi. 12', aorie 1* della biblioteca del-

l'economia ! a).

2424. Bacqnés Giovanni. Sui premii. (Vel. 8°, Serie 2* della

bibliot. dell'economista).

2425. Baer Costantino. L'avvenire e l'imposta. — Roma-Torino-
Firenze, 1872, in-8°.

2426. Balley Samuele. Dissertazione critica sulla natura, la mi-
sura e le cause del valore, principalmente riguardo agli

ecritti di Riccardo e suoi seguaci. — (Voi. 1 della 1* serie

della Bibl. dell'Economista).

2427. Balbo Prospero. Discorso intorno alla fertilità del Piemonte
(1803). — Torino, 1829, in-4°.

2428. Baldncci Michele. Ferrovia aretina, e sua prosecuzione
— Perugia, 1861, in-8°.
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2429- Balsamo Paolo. I dricti privativi nella vendita, e i re-

golamenti nei prezzi dei prodotti sono stati cagione dei

pochi progressi che ha fatto l'agricoltura. Memoria. — To-
rino, 1833, in-8°.

2430. Bandinl Salustio Antonio. Discorso economico , nell'anno

1837. — Elogio del Bandini, scritto da Giuseppe Gorani.
(Economisti italiani, voi. 1, parte moderna).

2431. Banfield T. C. Ordinamento dell'industria. (Voi. 9, dell*
1* serie, della Biblioteca dell'economista).

2432. Barbarlo Salvatore. Economia politica o nuovo saggio sulla

proprietà. — Napoli, 1862, in-8°.

2433. Barilozzi Ermanno. Della mobilizzazione della metà del

valore degli stabili oon vantaggio della proprietà, dell'indu-

stria, del commercio e dello Stato. — Milano, 1867, in-8°.

2434. Bartolinl Achille. Nuova specie Ji assicurazioni sulla vita

dell'uomo. — Torino, 1851, in-8°.

2435. Bastano Pietro. Prima tariffa decimale. — Asti , 1846,.

in-8°.

2436. Bastiat Federico. Aggiunte postume alle sue armonie eco-

nomiche. — (Voi. 2° della 1' serie della Bibl. dell' Econ.).

2437. — (Euvres complètes mises en ordre , revues et annotées

d'après les manuscrits de l'auteur par M. Paillotet et pré-

cédées d'une notice bibliographique par M. R. de Fontenay.
— Paris, 1262-64, 7 voi. in-8°.

2438. Battaglia Giacomo. Intorno al progetto della associazione

agricola-lombarda. Rapporto pubblicato a nome della sessione

economica della società d' incoraggiamento delle scienze, let-

tere ed arti in Milano. — Milano, 1857, in- 8°.

2439. Bandeau Nicolò. Introduzione alla filosofia economica, o
analisi degli Stati inciviliti. Spiegazione del quadro econo-

mico. Spiegazione del vero significato della parola sterili.

— (Voi. 1, 1" serie della Bibl. dell'Economista).

2440- Beansobre M. D. Introduction génórale à l'étude de la

politique, des finances, du commerce. — Berlin. 1771, 3
voi. in-12°.

2441. Beccarla Cesare. Elementi di economia pubblica (inediti).

(Economisti ital., voi. 11 e 12 della parte mod. e voi. 3°

della l* serie della bibliot. dell'Economista).
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2442. Becchi. Fruttuoso. Sulle Stinche di Firenze e ani nuovi

edilìzi eretti in quel luogo. Brevi cenni. — Firenze, 1859,

in-8° picc.

2443. Becchi Gio. M. Ragioni per convincere e persuadere cia-

scuno ad approvare e concorrere per la formazione d'un pio

atabiliinento di mendicità. — Savona, 1849, in-8°.

2444. Béchard F. Da l'état du pauperismo en Franco, e dea

moyena d'y remédier. Taris, 1853, in- 8° picc.

2445. Belfiore Francesco. L' Italia e la Chiesa. Pensieri in-

torno al di itto pubblico, all'economia politica ed alla fi-

nanza in rapporto con la chiesa cattolica in Italia, con un
progetto di tassa di 500 milioni. Segue uno schema di legge

organica sopra i beni eccleeiastio'. — Aquila, 1867, in- 8°.

2446. Belloni Girolamo. Dissertazione sopra il commeroio e lettera

sopra la natura della moneta immaginaria. (Eaccolta d'eco-

nomisti italiani. Voi. 2°, parte moder.).

2447. Bentham Geremia. Manuale di economia politica compilato

ed annotato da Stefano Dumont. — (Voi. 5° della prima serie

della Bib'. dell'Economista.)

2448. Bertholon (L'abbé). De la salubrità de l'air dea ville», et

en particulier dea moyens de la proourer. — Montpellier,

1866, in-8°.

2449. Bertrand. Saggio nel quale si esamina qual dehba esaere

la legislazione per incoraggiare l'agricoltura, e per favorire

in rapporto a queata la popolazione, le manifatture ed il

commercio. — Venezia, 1767, in-8°.

2450. Besozzi Giacomo. Delle risaie, e apecialmente di quelle del

Vercel'ese, del Novareae e della Lomellina. — Torino,

1857, in-8°.

2451. Bottoni Ludovico. Relazione mila condizione economica

dei poB*essori d'immobili nella provincia di Brescia. — Brescia,

1862, in-8° grande.

2452. Bianchi Tommaso. Considerazioni tecnico-economiche sopra

tre progetti di ferrovie. — Parma, 1861.

2453. Biblioteca dell' Economista. — Torino, Cugini Pomba,
1853-69, 26 voi. in-8°, divisi io due aerie di voi- 13 cia-

souna. La ptima comprende i trattati complessivi, la seconda

i trattati speciali. Gli autori compresi in questa biblioteca ai

trovano registrati a luogo (Economia pubblica) e sono i se-

guenti: Arrivabene — Audiganne — Babbage C. — Baoguèe
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Bailey S. — Banfield T. C. — Bastiat Federico— Bandeau

Nicolò — Beccaria Cesare — Bentham Geremia — Blanqoi

— Block — Boeckh Angusto Boutow-k— Capei — Capponi
— Carey H. C. — Carli G. Rinaldo — Chalmers T. —
Charaber8 — Cherbaliez — Chevalier Emilio — Clément A.

— Cochut— Coquelin Carlo — Cou^in V. — Dareste de la

Chavane — De Brouckère — De Lavergne Léonoe — De-

Sismondi— Destut de Traoy— De Thunen — Droz Gius. —
Dumo»t Stefano — Danoyer Carlo — Bupaynode — Dupont
— Dupont-Wite — Dupuynode— Dareau Adolfo— Dupont
De Nemours — Dn Paynode Gustavo — Eisdell G. S —
Esquiron de Parieu Fauoher L. — Ferrara Francesco
— Filangieri Gaetano — Fix — Fontenay — Foroade —
Garnier Germane— Garnier Gius. — Gasparin — Genovesi
Antonio — Gilbart I. W. — Humbold — Hambold Frane.

A. — Jacini — Jones Riccardo — Lambruschini — Lan-

ducci — Lanjuinais Vitt. — Landerlale (Di) — Lavergne —
Lavollée — Lawson — Leber C. — Leobardy — Le-
goyt Alfredo — Le Trosne Gugliel. Frane. — Lavas9eur
— Leymarie — Mac Culloo 1. R. — Alaltus Tomm. Rob. —
Wercier — Mercier De la Rivière — Mill Giacomo — Mill

Stuart G. — Molinari — Montyon — Naville I. S. — M.
Newmarch G. — Newmarch — Ortes Gian Maria — Passy
Ippolito — Poolet Scrope — Proudhon — Qnesnay Franoesco
— Rae Giovanni — Ricardo Davide — Ridolfl — Roicher
— Rossi Pellegrino — Royder — Say P. G. B. — Scherer

H. — Senior N. W. — Smitt Adamo — Smitt Peshioe E.— Sterck — Stirling P. G. — Stolipine — Storch Enrico —
Thornton Torren9 R. — Traoy — Turgot — Dre A. — Ver-

. nonillet — Verri — Vidal — Vidalin — Villermé— Vogel
C. — Volkoff — Whatelay — Wilson — Wolowski.

2454. Blanqut Gerolamo Adolfo. Giudizio intorno al saggio sulla

ricchezza delle nazioni, eolie Corporazioni d'arti e mestieri.

(Voi. 2* e 3", serie 1* della bibliot. dell'economista).

2455. Block Maurice. Annnaire de l'economie politique, et de
la statistique (27 année). — 1870, in-12°.

2456. — Statistica della Francia. (Voi. X», serie 2' della bibliot.

dell'economista).

2457. Boccardo Girolamo. Dizionario della economia politica e

del commercio. — Torino, 1857, 2 voi. in 8° grande.

2458. — La Lignria occidentale e le ferrovie. Considerazioni in

occasione drlla proposta di legge presentata al Parlamento
dai signori ministri delle finanze e dei lavori pubblici nella

seduta dei 14 giugno 1858. — Torino, 1858, in-8°.
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2459. Boccardo Girolamo. La navigazione di cabotaggio e gli

interessi marittimi dell'Italia. Considerazioni sottoposte al

Governo ed al Parlamento. — Genova, 1862, in-4°.

2460. — Manuale di storia del commercio.— Torino, 1858, in-8°.

2461. — Trattato teorico-pratico di economia politica interamente

conforme ai programmi ministeriali sui corsi speciali secon-

darti (4' edizione). — Torino, 1869, 3 voi. in-12°.

2462. Boeckh Augusto. Capitoli sulla moneta dei Greci, estratti

dall'opera Economia politica degli Ateniesi. (Tomo 5° della

seconda serie della Bibl. dell'Economista).

2463. Boeri Lazzaro. Sulle finanze. Pensieri e voti.— Chiavari,

1870, in-4°.

2464. Bògliassino Paolo. Nuovi esperimenti sulla panificazione

delle munizioni e gallette per 1' esercito, con tutte le norme
necessarie a sapersi per qualsivoglia panificazione.— Torino,

1872, in-8°.

24C5. Boglione Carlo Emanuele. Quistione finanziaria. Lettera

al cav. Arcozzi-Masino. Cambiano, li 18 maggio 1868. —
Torino, 1808, in-8°.

2466. Boldrini Vincenzo. Le arti e l'industria e le Società

di mutuo soccorso. Discorso pronunziato il 10 ottobre 1853
per la solenne distribuzione dei premi aggiudicati nell'espo-

sizione d'arti ed industrie ordinata nell'anno 1852 dalla stessa

Società. — Vigevano, 1853, iu-8°.

2467. Bonafous M. Jardin expérimental de Saint-Jean-de-Mau*

rienne. — Turin, 1844, in-8°.

2468. — Sulle capre del Tibet in Piemonte. — Torino, 1827,
in-8°.

2409. Bonainto-Ohiron. Proposta per ottenere il pareggio del

bilancio del regno d'Italia con un mezzo pronto ed equo e di

pratica applicazione. — Torino, 1867, in-8°.

2470. Bonelli Nicola. .Riflessioni sull'opera del signor Affan de

Rivera intitolata: Della restituzione del nostro si^ema di

misure, pesi e monete alla sua antica perfezione. — Palermo,

1843, iu-8°.

2471. Bonflgli Camillo. Di una nuova istituzione di credito e di

beneficenza per tutto il regno d'Italia. — Milano, 1863, in-8°.

2472. Boniforti L. Della ferrovia al lago Maggiore. Alcune let-

tere e memorie estratto dall' Opinione e dal Bollettino delle

strade ferrate. — Torino, 1853, in-8°.

13
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2473. Boniforti L. Della ferrovia al lag» i . Ultima let-

tera del corrispondente Àroneae e so* n it in isposta alle

considerazioni del deputato Cadorna — Tirino {senza data),

in-8°.

2474. Bonjan Joseph. Rapport sor Ics ópizooties de la race bo-

vine. — Chambóry, 1815, in-8°.

2475. Bosco Giuseppe M. Discorsi economici.— Napoli, 1861, in-8°.

2476. Boutowskt Alessandro. Sulla servita e solla rendita. —
(Voi. 1°, serie 2* della biblioteca dell'economista).

2477. Bovy H. L'omnium commercial. — Paris, senz'anno, quarta

edizione fig.

2478. Bozzelli Nicola. Opuscolo finanziario sulla origine ed in-

stallazione della dogana di Foggia, o tavoliere di Puglia.

Memorie presentate, lette ed approvate nella tornata ordi-

naria della Società economica di Terra di Lavoro del 18
maggio 1856 circa i mezzi come aumentar le rendite alla

finanza nell'amministrazione del tavoliere , senza danno del

terzo, in luogo dello affrancamento enfiteutico, e sul miglio-

ramento delle due inseparabili industrie armentizia ed agricola,

nonché sulla necessità del centrslizzamento di quella armen-
tizia nelle Puglie pei pascoli dei sette mesi d'inverno, degli

industrinosi di tutte le provincie meridionali, ora ripro-

dotte ed aumentate. (Dalla Campania industriale , voi. XL,
quadro 1°, con appendice sulle osservazioni contro lo affran-

camento delle terre del tavoliere). — Napoli, 1862, in-8° p.

2479. Broggia Carlo Antonio. Trattato dei tributi. Trattato dello

monete considerate nei rapporti di legittima riduzione , di

circolazione e di deposito. Due frammenti estratti dal trattato

politiso della sanità. (Economisti ital., voi. 4° e 5°, parto

antica).

2480. Bronwer (De) Emilio. Dea riohesses créées par l'industria

et les arts. — Bruges, 1849, in-8°.

2481. Bruna Giuseppe Carlo. Delle colonie agrarie libere, repres-

sive, delle scuole, convitti rurali, ecc. — Torino, 1854, in-12
0

.

2482. Bruschetti Giuseppe. Raccolta di scritti e documenti re-

lativi alla storia dei progetti e delle opere per la naviga-
zione a vapore , le strade ferrate , il telegrafo elettrico, la

valigia delle Indie, eoi. in Italia. Dell'autore delle due storie

dei progotti e delle opere, l'una per la navigazione interna

e l'altra per la navigazione dei Milanese. — Torino, 1854,i n-4
0
^

2483. Bndgots écanomi^ues dea clas^es ouvrières en Belgiqu.
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Subsistanoes, salaires, popolation

, par Dacpétiaui. — Bru-
xelles, 1855, in-4°.

2484. Busacca Raffaele. Stadi sai corso forzoso dei biglietti di

Banoa in Italia. — Firenze, 1870, in-8°.

2485. Oacace Tito. Del tagliamento dell'Istmo di Suez. Relazione
alla Camera di Commercio di Napoli. — Napoli, 1865, in-8°.

2486. Cacheremo E. Francesco. Dei mezzi per introdurre ed as-

sicarare stabilmente le coltivazione, e la popolazione del*

l'agro Romano. — Roma, 1785, in-8°.

2487. Cadorna Carlo. Della strada ferrata da Genova alla Sviz-

zera e da Novara al lago Maggiore. — Torino, 1853, in-8°.

con tavola.

2488. Calvo JSfarco. 720,000,000 di ^prestito volontario invece

di 500,000,000 di prestito volontario-forzoso. Risposta all'o-

pascolo del Deputato P. C Boggio. Seconda edizione conte-

nente il giudizio di alcuni giornali e nuovi schiarimenti

dell'autore sulla sua proposta. — Torino, 1865, in-4°.

2489. Cambiagi Francesco. La repubblica Argentina, l'immigra-

zione italiana, e la società di navigazione a vapore italo-pia-

tense. — Firenze, 1869, in-8°.

2490. Camera di Commercio ed Arti di Pavia. Processo verbale

della seduta 31 gennaio 1869 e resoconto morale del decorso

biennio 1867-68. — Pavia, 1869, in-8°.

2491. — di Commercio ed Arti di Torino. Adunanza del 5 feb-

braio 1864. Questione del Dazio d'importazione sugli zuc-

cheri. — Torino, 1864, in-8°.

2492. — di Commercio ed Arti di Torino. Sai corso forzoso dei

biglietti di Banca. Risposte ai quesiti proposti dalla Com-
missione d'inchiesta istituita dalla Camera dei Deputati nella

tornata del 10 marzo 1868. — Torino, 1868, in- 8°.

2493. — di Commercio ed Arti di Genova. Rapporto sulla crisi

commerciale. — Genova, 1854, in-8°.

2494. Campana Antonio. Opere agrarie. — Ferrara 1848, in-8°.

2495. Canone (II) gabellano ed il Municipio. — Genova, 1857,

in-4°.

2496. Canepa Pietro. Le ferrovie delle riviere e la città e porto

di Genova. — Genova, 1859, in-8 0
.

2497. Cantalnpo Domenico. Annona, ossia piano economico di

pubblica sussistenza. (Economisti Ital., voi 40, parte mod.).
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2498. Capei Pietro. Origine della mezzeria in Tosoana. (Voi. 1°,

serie 2° della biblioteca dell'economista).

2499. Capponi Gino. Sui vantaggi e svantaggi si morali che

eoonomici del sistema di mezzeria. (Voi. 2°, serie 2a della bi-

blioteca dell'economiste).

2500. — Sulla rendita della terra. —(Voi. 1° della 2» serie della

Bibl.» dell'Economiste).

2501. Carina Dino. Biblioteca scientifica, agricola, industriale del-

l'ozio in Italia. Osservazioni. — Forli, 1870, 1 voi. in-8°.

2502. Carli Gian Rinaldo. Dissertazione dell'origine e del com-

mercio della moneta e dei disordini che acoadono nelle alte-

razioni di essa.

— Del valore e della proporzione dei metalli monetati con i

generi in Italia prima delle scoperte dell'India, col confronto

— Relazione del censimento dello stato di Milano.

— Breve ragionamento sopra i bilanci economici delle nazioni.

— Del libero commercio dei grani, lettera al presidente Neri.

(Economisti ital., voi. 13 e 14, part. mod.).

2503. Carpi Leone. Considerazioni economiche. — Torino, 1850,

in-tf*.

2504. Carey IL C. Sistema del oredito in Francia. — Principio

della economia politica. Il passato, il presente e l'avvenire.

(Voi. 2°, >erie l
a della biblioteca dell'economista).

2505. Cary. Storia del commercio della Gran Brettagna/Tradotta
da Genovesi Pietro. — Napoli, 1704, 3 tom. in-8°.

*

250G. Oasalis Goffredo. Dizionario geografico-storico-statistico—

commerciale degli Stati di S. 11. il He di Sardegna. — Torino,
1833-5G, 28 voi. in-8°.

2507. Cavour (Benso di) C- Des chemins de fer en Italie. (Extrait

de la Botine nouvclle). — Pari9, 1816, in-8°.

2508. — Opere politico-economiche. Raccolta divisa in due parti.

La prima di scritti pubblicati in francese nelle riviste stra-

niere prima del 1848. La 2a dì discorai ed articoli diversi pub-
blicati in seguito, precedati da una biografia dell'autore. —
Cuneo, 1855-57, 2 volumi in-8°.

2509. Cavour (Benso di) Gustavo e Devincensi G. Relazione al

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio dei regi com-

Digitized by Google



- 197 —
missari generali del Regno d'Italia presso l'esposizione inter-

nazionale del 1862. — Londra, 1862, in-4°.

2510. Celesia Emanuele. Della protezione dovuta agli animali.

Discorso. — Genova, 1870, in-8*.

2511. Cerotti. Idées simples et préoises sur le papier monnaie,
les asaignats forcés, et les biens eoclésiastiqueB. — Paris,

1870, in-8°.

2512. Chalmers T. Economia politica nel suo rapporto con la

condizione morale, e le morali tendenze della società.— (Voi. 8°

della la serie, dell'Economista).

2513. Chambers D. Opuscoli, e dati statistici sulle zeocbe, e sulle

monetazioni (Voi. 8?, della 2a serie, della bibliot. dell' Econo-
mista).

2514. Chertraliez A. E. Etude sur les causes de la misère. —
Paris, 1853, in 12°.

2515. — Santo della scienza ecenomica. (Voi. 10° , serie l1

della biblioteca dell'economista),

2516. Ghevalier Marnale. Corso di economia politica , fatto al

collegio di Francia, sull'ultima edizione riveduta dall'autore.

(Voi. 10° della 1* serie della biblioteca dell'Economista). Trat-

tato sulla moneta. — Sulle miniere d'oro, e d'argento in Ame-
rica. (Voi. 5°, serie 2' della biblioteca dell'Economista).

2517. Chiavacci Vladimiro. Dock commerciale di Genova. Con-
siderazioni sopra i grandi vantaggi che il oommercio nazio-

nale ritrarrebbe dalla sua istituzione, precedute da alcuni oenni

intorno i dock oommeroiali d'Inghilterra. — Torino, 1851,

in-8°.

2518. Clèment Ambrogio. Recherches sur les causes de l'indi-

genoe. — Paris, 1846, in-8° (e voi. 12, serie 1* della bibl.

dell'Econom. Versione italiana).

2519. Clément Pietro. Arti e loro corporazioni sotto Colbert.

(Voi. 3°, serie 2d della biblioteca dell'economista).

2520. Cochut Andrea. Dell'industria agricola in Francia. (Voi. 2°,

serie 2* della biblioteca dell'economista).

2521. Comitato industriale Torinese. Risposte ai quesiti pro-

posti ai privati dalla commissione d'inchiesta per l'abolizione

del corso forzoso istituita dalla Camera dei deputati nella

tornata del 10 marzo 1868. — Torino, 1868, in-4°.
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2522. Commerce. DiotioDnaire encyclopédique. (Encyclopédie-mé-

thodique)—Pària, 1789, 3 voi. in 4°.

2523. — (Le) dea vins. — Amsterdam, 1769, in-8°.

2524. Commercio (del) italiano anteriore, e posteriore al nostro

rinnovamento politico. — Torino, 1862, in-8°.

2525. Commercio e industrie della provincia di Cagliari , nel

1868-69-70.— Cagliari, 1871 in-fogl.

2526. — speciale di importazione e di esportazione, dal 1° gen-
naro a tutto decembre, 1870. (Direzione generale delle ga-

belle). — Firenze, in-fogl.

2527. Oompte renda de la banque de St Charles. — Amsterdam,
1786, in-8°.

2528. Conca Antonio. Discorso sopra il fomento dell'industria

popolare. — Venezia, 1737, in-8°-

2529. Congrès agricole de Belgique rénni à Bruxelles, le 21 à

24 settembre, 1848. — Bruxelles, 1848, in-8°.

2530. Congresso Bacologico internazionale tenuto nel settembre

1871 in Udine. — Atti e memorie pubblicati per cura del

Comitato ordinatore del congresso col sussidio del Ministero

di agricoltura, industria e commercio.— Udine, 1872, in-8» gr.

2531. Oonsidérations sur la liberté du commerce. — La Haye,
1780, in-8°.

2532. Considerazioni e proposte di ciò ohe potrebbe tener luogo

della convenzione Scialoia-Dumonoeau.— Ravenna, 1867, in8°.

2533. Coppa Emilio. Come possa assicurarsi l'annona senza pre-

giudicare la libertà del commercio del grano. — Firenze,

1774, in 12°.

2534. Ooqnelln C. Del credito, e dei banchi. — (Voi. 6°, serie 2*

della biblioteca dell'Economista).

2535. — Du orédit des banques. — Paris, 1848, in-8°.

2536. — Sulla valutazione delle somme storiche. Articolo tratto

dal dizionario di eoonomia politica. — (Voi. 5 della 2* serie

della biblioteca dell'Economista).

2537. Corniani Giambattista. Riflessioni sulle monete.

— Lettera ad un legislatore della repubblica cisalpina sull'og-

getto monetario.

— Della legislazione relativamente all'agricoltura. Discorsi due.
(Economisti ital., voi. 39, parte moderna).
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2538. Coyer (l'abbó). La noblesse eommercante. — Londres,

1758, in-12°.

2539. Credito fondiario in Sardegna. Relaziono sull'esercizio e

proposte presentite al Consiglio d'amministrazione. — Ca-

gliari, 1871, in-4°.

2540. — fondiario. Progetto per la oreazione d'una banca fon-

diaria in Italia, di G. B. — Pinerolo, 1861, ia-8°.

2511. — italiano, e il nuovo prestito di 425 milioni. — Torino,

1865, in-8°.

2542. Collochi (Mac) G. R. Principii di economia politioa. —
(Voi. 13 della V serie della Biblioteca dell'Economista).

— Principes d'économie politique. — Paris, 1864, in-8".

— Opuscoli bancarii. — (Voi. 6, strie 2* della Biblioteca del-

l' Economista).

— Sulla rendita della terra. — (Voi. 1 , seria 2' della Biblio-

teca dell'Economista).

2543. Ouniberti Alessandro. Come si abbia a proteggere l'a-

gricoltura in Italia. Proposte. — Livorno, 1868, in-8°.
a

2544. Custodi Pietro. Economisti classioi italiani raccolti e pub-

blicati. — Milano, 1805-1816, voi. 50, in-8°. Gli autori

compresi in questa Raccolta (divisa in 2 parti, antica e mo-
derna) sono i seguenti: Algarotti Franoesoo — Bandini Sa-

lustio Antonio — Becoaria Cesare — Belloni Gerolamo —
Briganti Filippo — Broggia Carlo Antonio — Cantalupo
Domenico — Caraocioli — Carli Gian Rinaldo — Corniani

G. B. — D'Arco G. B. Gherardo — Davanzati Bernardo
— Delfioo Melchiorre — Filangieri Gaetano — Galiani

Ferdinando — Genovesi Antonio — Mengotti Francesco —
Montanari Geminiano — Neri Pompeo — Ortes Gian Maria
— Pagnini Giov. Francesco — Palmieri Giuseppe — Pao-

letti Ferdinando — Ricoi Lodovico — Soaroffi Gasparo —
Sarofani Saverio — Sarra Antonio — Solerà Maurizio —
Turbolo Gian Donato — Vasco Gio. Bitt. — Verri Pietro

— Zinon Antonio.

2545. Dapino Ubaldo Giov. Prospetto economico-georgico sopra

il prolotto e modo di coltivazione di mille pertiche di ter-

reno nell'Oltre-Po voghereee. — Voghera, 1816, in-8°.

254G. D'Arco Giambattista Gherardo. Dell'armonia politico-eco-

nomica tra la città e il suo territorio. — Dell'annona.

— Dell' influenza del commercio sopra i talenti e i C03tnmi.
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2546. D'Arco Giambattista Gherardo. Dell'influenza dello spirita

del. commercio Ball' economia interna dei popoli, e sulla

prosperità degli Stati.

— Bispo'ta al quesito: se in uno stato di terreno fertile favorir

debbasi maggiormente l'estrazione delle materie prime, ovvero
quella delle manifatture. — Del diritto ai transiti. — Dis-

sertazione del dott. Gio. Scottoni sopra il suddetto quelito :

se in uno Stato di terreno fertile, ecc. — (Economisti Ital.,

voi 30 e 31, parte moderna).

2547. Dareste de la Ohavane. Dell'industria. (Voi. 3°, serie 2 m

della biblioteca dell'economista).

2548. Davanzati Bernardo. Lezione delle monete con note del-

l'autore, e di Anton Maria Salvini. — Notizia dei cambii.

(Economisti ltal., voi. 2°, parte antica).

2549. De Ohamborant C. G. Du paupérisme. — Paria, 1842,
in-8°.

2550. De Ohoisy Ernesto. La situation financière de l'Italie s'est

elle ameliorée depuis le 1867? — Turin, 1869.

— Le crédit publio en Italie et l'emprunt de 1863. — To-
rino, 1863, in-8°

2551. De Gasparin. Memoria sulla mezzeria. Corso d'agricoltura.

Delle piccole proprietà. Rapporto bujtIì ospitali, gli ospizii

ed i servizii di beneficenza. (Voi. 2° e 13°, serie 2* della

biblioteca dell'economista).

2552. Degiorgi. Voghera attuale e sua acqua potabile. — Vo-
ghera, 1853, in-8°.

2553. De Grandi Francesco. Istruzione sulla coltura del rafano

oleifero cinese , e relative manifatture dell' olio. — Torino T

1793, in-8°.

2554. De Gregory G- Solution du problèma économico-politique

concernant la conservation ou la soppression de la culture

du riz en Lombardie et basse Italie. — Turin, 1818, in-S°.

2555. De la Saursaye R. Da l'extinction du panpérisme et de
l'avenir du travail dans les sociétós modernes. — Pali?,

1870, in-8°.

2556. De Lauvergne Leonzio. Saggio sull'economia rurale del-

l' Inghilterra. — (Voi. 1 della 2* serie della Biblioteca del-

l' Economista).

2557. Del Commercio itsliano anteriore e posteriore al no 1 tre*

rinnovamento politico. — Torino, 1862, in-8°.
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2558. Bellico Melchiorre. Memoria sulla libertà del commercio,

diretta a risolvere il problema dell'accademia di Padova. —
(Economisti Ital., voi. 39, parte molerna).

2559. D'Bmarese Filiberto. Dei primi elementi dell'economia

politica. Libri 4. — Torino, 1836, in-8°.

2560. Déferals Carlo. Considerazioni sulla tassa del macinato.

— Napoli, 1869, in^8°.

2561. Denéchand Ch. L'Italie, ses finances , *a rente , ses che-

mins de fer, son industrie et son commerce.— Paris, 1866,in-8°
#

2562. De Sismondi. Nuovi principii di economia politica, o della

ricchezza, co' suoi rapporti colla popolazione. (Voi. 6° della

prima serie della Bibl. dell'Economista).

— Della condizione degli agricoltori in Toscana. Della con-

dizione degli agricoltori nell' agro romano. Del modo di

rinstaurare la popolazione e l'agricoltura nelle campagne di

Roma. (Voi. 2°, serie 2» della biblioteca dell'economista).

2563. Deatutt de Tracy. Economia politica. Parte del trattato

della volontà e de' suoi effetti. (Voi. 6° della prima serie della

Bibl. dell'Economista).

2564. De Thunen. Ricerche sulla influenza che il prezzo del

grano, la ricchezza del suolo e le imposte esercitano sui si-

stemi di ooltura. {Voi. 2°, serie 2' della bibl. dell'economista).

2565. De Valserres P. Jacqties. Manuel de droit rurale et d'é-

cononne agricole, présentant sur chaque matière: 1. Un a-

f>ercu historique; 2. L'exposé de la législation ; 3. L'état de

a jnrisprudence; 4. Les priucipales vues économiques; 5. La
statistique; 6. Une indioation des róformes tant joridiques

qu'économiques ; 7. Un formolaire des actes les plus usuai».

(Publié sous les auspices de M. Macarel).— Paris, 1846, in-&°

2566. De Vauthéleret Mario. Les avantages d'un chemin de

fer économique dami la vallèe d'Aoste, d'Ivrée à Martigny,

traversant le grand Saint- Bernard (2
m
' édition). — Turin,

1871, in-8°.

2567. Di Bartolo Giovanni. Della coltivazione del cotona, se-

condo le antiche pratiche di Terranova in Sicilia. — Torino,

1864, in-8°.

2568. Dictionnatre du commeroe et des marchandìses contenant

tout ce qui concerne le commerce de terre et de mer. 2
tom. in -8° gr.

— Universel de commerce d' histoire naturelle, et des arts et

métiers. — Genève, 1850, 4 voi. in-fogl.
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2569. Die BevBlkeron giuri die Gewerbe im Kónigreiche Bayern
nach der Aufnahme vom Jahre 1861 ; die Gewerbe in Ver-

gleiohung mit deren Stand im Jahre 1847. — Miinchen,

1862, in-fol. [Popolazione ed industria nel regno di Baviera
dopo Vaumento del 1861; la conditionc dell'industria con-

frontala con quella del 1847. — Monaco, 1862, in-fogl).

2570. Die Bewegnng der Bevolkerung im Kónigreiche Bayern.
— Mttnchen, 1863, in-fol. (Il movimento d'.lla popolazione

nel regno di Baviera. — Monaco, 1863, in-fogl).

2571. Biodati Luigi. Menata nel Regno di Napoli. — Napoli,

1790, in-8°.

2572. Documenti ed ii'anze dirette al E. governo per la prosecu-

zione ed il sollecito compimento delle opere di bonifioazione

delle Maremme toscane. — Grosseto, 1870, in-8°.

2573. Documenta fournis par M. le préfet de police an eonseil

municipal de Paris, etc, à la commission d'enquete de l'as-

semblée ustionale sur le commerce de la viande. — Paris,

1851, in-4°.

2574. Donaudi delle Mallere. Saggio di economia civile. —
Torino, (senza anno), in-8°.

2575. Dros Giuseppe. Economia politica. — (Voi. 6° della 1* serie

della biblioteca dell'Eoonomiita).

2576. Ducpetiaus Ed. Badgets économiqnes des classes onvrières

en Belgiqne. Subsistances, ealaires, population. — Bruxelles,

1855, in-4°.

— De l'amélioration des babitations de la classe onvriòre en
Àngleterre.— (Senza nota di luogo ed anno).

— Projet d'association fìnancière pour l'amélioration des ha"

bitations, et 1' assainissement des quartiers habités par la

classe ouvrière à Bruxelles. — Bruxelles, 1846, in-8°gr.

— Question des Mort-Nés (extraite du tome iv. Bulletin de
la committion centrale de statistique). — 1848, in-4°.

2577. Dumont Stefano. Compilazione ed annotazioni al manuale
di economia politica di Stefano Bentham. (Vedi Bentham).

2578. Dunoyep Carlo. Della libertà sul lavoro o semplice espo-

sizione delle condizioni nelle quali le forze umane si esercitano

con maggiore influenza. — (Voi. 7°, 2* serie della biblioteca

dell'Economista).
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2579. Dnpent De ZVemonrs Dell'origine e dei progressi di una
scienza nuova - Notizie sagli economisti - Compendio dei

principii di economia politica - Discorso premesso alla fisio-

crazia. — (Voi. 1°, serie 1* della biblioteca degli Economisti).

2580. Dupont White. Sulle relazioni del capitale e del lavoro.

(Voi 12°, .serie 1* della biblioteca dell'economista).

2581. Dupuynode Gustavo. Della proprietà territoriale. Della
moneta. Delle banche in Francia. H credito e l'imposta. L'am-
ministrazione delle finanze nel 1848-49. Leggi del lavoro e

della popolazione. Stadi sulla popolazione e la carità. (Vo-
lumi 2o, 6% 10°, 11°, 12°, serie 2* della bibl. dell'economista>

2582. Bureau de la Malie. Economia politioa. Nove capitoli sulla

valutazione delle somme storione. — (Voi 5° della serie 2*

della biblioteca dell'economista).

2583. Economie politique et diplomatique. (Encyclopédie métho-
dique.) — Paris et Liége, 4 voi. in-4°.

2584. Eisdell G. S. Trattato su l'industria delle nazioni, ossia

principii intorno alla tassa ed all'economia nazionale.— (Voi. 8
della 1* serie della biblioteca dell'Economista).

2585. Enquéte faite par ordre dn parlement d'Angleterre pour
constater Ics progrès de l'industrie en Franco, et dans les

autres pays du oontinent. — Paris, 1825, in-8°.

2586. Esposizione agraria artistica industriale della provincia
di Salerno.— Salerno, 1871, in-8°.

2587. — agraria ed industriale della provincia di Bologna nel-

l'anno 1869. — Bologna, 1870, iu-8°.

2588. — agricola-industriale e del bestiame da tenersi in Fer-

rara nell'anno 1866. — Bologna, 1865, in-8°.

2589. — dei provvedimenti da adottarsi in favore dell'industria

zuccheriera indigena, considerata oome uno dei maggiori

fattori della riochezza nazionale, dedicato alla Commissione
per l'inchiesta industriale, ed alle Camere di commercio del

Bagno da E. Erba, L. Ricaschi, L. P. Talucchi. — Milano,

1871, in-8».

2590. — internazionale del 1862. Relazione dei commissari spe-

• oiali, in 5 volumi contenenti:

1° Mineralogia e metallurgia, armi ed artiglierie
;

2° Istruzione, igiene, carta, stampa e rilegatura di libri
;
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3° Vini, vetri e cristalli, ceramica, lanerie, seta e tessati

di seta, cotoni, mobili ed oggetti d'addobbo, olii, grassi e cera;

4° Mappe e carte, combustibili fossili, sali, solfo, marmi
ed altri prodotti titoidi, prodotti vegetali adoperati nelle arti;

concimi, sostanze alimentari, l'insegnamento in Inghilterra;

5.° Indice alfabetico delle materie contenute nei volumi
precedenti. — Torino, Firenze, 1864-67, in-8°.

2591. Esposizione italiana tenuta in Firenze nel 1861. Relazione

dei giurati (classi XIII e XIV). — Firenze, 1865, in-4° gr.

2592. — universale del 1867 a Parigi. Relazione del regio com-
missario al Ministro di agricoltura, industria e commercio, ed

elenco de' premiati della sezione italiana. — Firenze, 1868,
in-8° gr.

2593. — universale del 1867 relazione di giurati italiani. — Fi-

renze, 1868, in-8°.

2594. fissai sur la nature du commerce en general. Traduit de
1' anglais. — Londres, 1756, in-12*.

2595. Btablissements d'une caisse générale des épargnes du peuple.

— Bruxelles, 1786, in-8\

2596. Études sur la navigation transatlantique au point de vne
de l'Europe et en particulier de l'Italie; suivies de documenta
relatifs a la compagnie transatlantique a Gènes. — Turin,

1863, in-8°.

2597. Examen du livre intitulé, Réflexicns polifiqnes sur les

finances et le commeroe. — Haye, 1740, in-8°.

2598. Fabbroni Giovanni. Scritti di pubblica economia.— Firenze,

1847, 2 voi. in-8° gr.

2599. Faucher Lèon. Études sur l'Angleterre. (2
mo édition) —

Paris, 1856, in-8° pie.

— Sulle nuove scoverte, e sulla smonetazione dell'oro.—(Voi. 5°,

serie 2* della Biblioteca dell'Economista).

2600. Ferrara Francesco. Importanza della economia politica o

condizioni per coltivarla, introduzione al corso (1849-50) nel-

l'università di Torino. — Torino, 1849, in-8«

— La tassa sul macinato deve ella abolirsi, mantenersi, o ri-

formarsi? Considerazioni. — Firenze, 1871, in-8°.

2601. — Ragguaglio storico sulla scuola fisiocratica. Nota sulla

dottrina dei fisiocratici. (Voi. 1°, ser. 1» della bibliot. dell'e-
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conomista). Prefazioni ed introduzioni a ciascun volume della

Bibliot. dell'economista.

2602. Ferri» F. L. A. Du gouvernement considéré dans ses rap-

porta aveo le commerce, ou de l'administration commerciale

opposée aux Eoonomistes du 19mo siècle. — Paris, 1822, in-8°.

2603. Terroni. Esame di alcuni passi delle meditazioni sulla

economia politica del conte Pietro Verrin, (Economisti ital.

voi. 17, part. mod.).

2604. Ferrovia Bologna-Verona, — Mirandola, 1868, in-8°.

2605. — di Havenna (Sulla) per congiungere Eavenna colla linea

in costruzione da Bologna ad Ancona. — Imola, 1860, in-4°.

2606. — internazionale. Nè Pontebba nè Predici (ferrovia inter-

nazionale da costruirsi). — Venezia, 1871, in-8°.

2607. — (La) sotto alpina. Considerazioni di un valligiano. —
Torino, 1870.

2608. Filangieri Gaetano. Delle leggi politiche ed economiche.

Estratto della scienza della legislazione; libro secondo. (Eco-

nomisti itai., voi. 32, part. mod.).

2609. Finances. (Encyciopédie méthodique). — Pari» et Liége,

1784-87, 3 voi. in-4°.

2610. Financier (Le) citoyen. — 1757, 2 tom. in-12°.

2611. Fincati Luùji. Sulle cose marittime. Due memorie. —
Savona, 1857, in-12°.

2612. Fiz Teodoro. Osservazioni sullo stato delle classi lavora-

trici. Studi eui trattati di commercio. (Voi. 3° e 8°, serie 2*

della biblioteca dell'economista).
.

2G13. Fonfrède Enrico. Questiona d' economie publique. Ilecueillies

et mbes en ordre par Ch. Al. Campan. — Bordeaux, 1846,
2 voi. in-8°.

2614. Fontenay. Sulla rendita della terra (Voi. 1°, seconda serie

della Bibl. dell'Economista).

2615. Forcade. Indole attuale del banco di Francia. Il banco
di sconto a Parigi. Il credito mobiliare in Francia. Institu-

zioui di credito. (Voi. G°, serie 2a della bibl. dell'economista).

2516. Foréts et Bois (encyciopédie m-'-f 7
i jue). — Paris, 1791,

in-4w .

2617. Franceschini Luigi. Della necc
' , v

a
: 'e una strada

ai prodotti agricoli nella media me ' j-
•

' / nuuicazione
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colla via ferrata sul Reno. Memoria alla Società agraria.

—

Bologna, 1*60, in 4°.

2618. Francolini Fortunato. Le strade rotabili ordinarie e la

ferrovia Metaurense nella provincia di Pesaro e Urbino. Opi-

nioni. — Urbino, 1869, in-8°.

2619. FrancDur, Robinet, Fayen et Folalse. Abrégé dn grand
dictionnaire de téchnologie, ou nouveau diotionnaire dea arts

et métiers de l'economie industrielle et commerciale. — Bru-
xelles, 1837, 2 voi. in-8° gr.

2620. Galiani Ferdinando. Della moneta. — Dialogo sol com-
mercio dei grani.

— Lettera e memoria sui monti di pietà.

2621. — Estratto del discorso sulla perfetta coniervazione del

grano, pubblicato sotto il nome di Bartolomeo Intieri. (Eco-

nomisti Ital., voi. 3, 4, 5, parte moderna).

2622. Ctanzoni Pietro. Sulla strada ferrata Tosco-Romagnola
Con.-iderazioci in replica alle varie recenti pubblicazioni, e

rapporto al municipio di Firenzuola. — Firenze, 1863, in-8°.

2623. Oarnier Germano. Scritti. Metodo per facilitare lo studio

dell'opera di Smith. (Voi. 1° e 2°. serie la della biblioteca

dell'economista).

2624. Oarnier Giuseppe. Elementi di economia politica. Esposi-

zione delle nozioni fondamentali di questa scienza. — (Voi. 12
della 1* serie della Biblioteca dell'Economista).

2625. — Le droit au travail à l'Assemblée nationale. Recueil

complet de tous les discours prononcés dans cette mómorable
discnssion, par M" Fresneao, Hubert Delisle, Levet, Cazalis,

Lamariine, Oauttier de Rumilly, Pelletier, A. de Tocqueville,

Ledru-Rollin, Duvergier de Hauranne, Cremieux, Bartbe, Gas-
londe, D« Lnppé, Arnaud (de l'Arióge), Tbiers, Considerant,

Bouhier da l'Ecluze, Martin-Bernard, Billault, Dufaure, Glais,

Bizoin, Goudchaux, Lagrange, Felix Pyat, et Marius André.
(Teates revus par les oratenrs). — Suivis de l'opinion de

M™ Marresr, Proudhon, Le Blanc, Edm. Laboulaye, et Cor-

menin; aven dcs ob-ervations inédites par M" Léon Faucher-
Wolhowsrhi, Fred. Bastiat, De Pariew, et une introduction et

des notes par M. Jos. Garnier. — Paris, 1818, in-8°.

2626. Oarzcni Tommaso. La piazza universale di tutte le prò-

fi r. fi oni del mondo. — Venezia, 1869, in-8°.
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2627. Oandot. Banqoe nationale. — Amsterdam, 1789, in-8°.

2628. Gemelli Francesco. Rifiorimento della Sardegna, proposto
nel miglioramento di sua agricoltura. — Torino, 2 voi. in-4°.

2629. Ctenomi Antonio. Lezioni di commercio o eia di economia
civile. — Bassano, 1759, 2 voi. in-8».

— Lezioni di economia civile. — Ragionamento intorno all'oso

delle grandi ricchezze, per riguardo all'umana felicitò. —
Snl commercio in generale. — Sulle manifattore. — Sullo
spirito della pubblica economia. — Digressioni su varie ma-
terie economiobe. — (Voi. 3 della 1* serie della Biblioteca

dell'Economiste, ed Economisti Ital. voi. 7, 8, 9, 10, part. mod.).

— Riflessioni sulla economia dei grani. — Napoli, 1765, in-8°.

2630. aerini Giuseppe. Riforma monetaria.— Milano, 1860, in-8°.

2631. Gherardo Gìo. Bait. Dissertazione Fopra il quesito: Qoal
debba essere il bilancio della popolazione e del commercio
fra la città ed il soo territorio ; rilevarne i disordini , e i

rimedii praticabili onde provvedere al più facile reciproco

sostentamento e bisogno. — Cremona, 1870, in-8°.

2632. Giani F. Maria. Scritti di pubblioa economia. — Firenze,

1848, 2 voi. in-8° gr.

2633. CHardina Vincenzo. Discoreo per l'inaugurazione dell'Isti-

tuto industriale professionale di Modioa, nella solenne radu-

nanza del 24 marzo 1867. — Modica. 1867, in-4°.

2634. CMlbart Giacomo Guglielmo. Lezioni sulla storia, e sui

principi del commercio presso gli antichi. (Voi. 4°, serie 2*

della bibl. dell'economista).

2635. Gioia Melchiorre. Nuovo prospetto delle scienze economi-

che. — Milano, 6 voi. in-4°.

2636. Giordano Michele. Metodo razionale di accrescere la ric-

chezza, la proprietà e la potenza della nazione. — Bologoa,

1806, in-8°.

2637. Giovanetti Giacomo. Dell'abolizione delle tasse annonaiie-
— Torino, 1833, in-8°.

2638. — Della libera estrazione della seta greggia dal Piemonte.
2» edizione. — Vigevano, 1834, in-8°.

2639. Gonzenbach. Exposé du mouvement commercial entre la

Suisie et la France, pendant l'année 1840. — Berne, 1842 ,

in-8°.
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2640'. Gonzenbach. Da mouveraent commercial entra la Suiaae et

l'Autriche pendant les annéee 1840 et 1845. — Berne, 1847,

in-4°.

2641. Gcri Fabio. Dello splendido avvenire di Roma capitale

d'Italia e del mondo oattolico, e ani modo di migliorare l'in-

terno dalla città e l'aria della campagna. Ragionamento. —
Boma, 1870, in-8°.

2642. Gfeeo Oscar. I magazzeni generili in Napoli. — Napoli,

1872, in-12°.

2643. Grimaldi Domenico. Piano di riforma per la pubblica eco-

nomia delle provincie del regno di Napoli. — Napoli, 1783,

in-8° picc.

2644. Guénon. Traité dea vaches laitières. — Paris , 1851
,

in-3°.

2645. Guevarre Andrea. La mendicità sbandita col sovveni-

mento dei poveri tanto nelle città, che nei borghi, luoghi e

terre dei Stati di qua e di là da monti e colli di S. M.
Vittorio Amedeo re di Sicilia, di Gerusalemme, ecc.; come
altresì lo stabilimento degli Ospizii generali e delle Congrega-
zioni di carità, d'ordine della Maestà Sua. — In Torioo, 1717,
in-4° picc.

2646. Gufila Federico. Alcuni mezzi di migliorare la condizione

commerciale della città e provincia di Vercelli, e special-

mente di Porta Milano. — Vercelli, 1856, in-8".

2617. Beer Augusto. Programma per la sezione commerciale am-
ministrativo-finanziaria propello al Politecnico italiano. —
Torino, 1866, in-8°.

2618. Heer - Crud - XMIeher - Tobler - Hunkeler. Rapport sur

les établissements agricoles de M. Felleraberg, à Rofwyl, à

S. K. le Landaman et à la Diète dea 19 cantons de la Suisse.

— Genève, 1808, in-8°.

2649. Hennet. Théorie du crédit public. — Pati?, 1816, in-4».

2650. Humbold Francesco Alessandro. Sulle vicenda della pro-

duzione dell'oro e dell'argento. Memoria in cui sono bene

riassunti, o rettificati i lavori degli eruditi che lo avevano
preceduto in ti difficili indagini, e che serve a compiere gli

elementi relativi alla valutazione delle somme storiche, cioò

al valore relativo della moneta in diversi tempi, e dar cosi

la storia comparativa del valore del danaro. Saggio politico

sulla nuova Spagna. — (Vo!. 5" e 6" della serie 2* dilla bi-

blioteca dell'Economista).
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2651. Industria manufattrice. Trattato della seta nell'anno 1863-

64-65-66. — Torino, Firenze, 1864-68, in-8°.

2652. Industrie manuali della provincia di Bergamo, anno 1861.— Firenze, 1865, in-fogl. gr.

2653. — minerali della provincia di Bergamo, anno 1861. — Fi*

renze, 1865, in-fogl.

2654. Influenza (Dell') del commercio sopra i talenti e sni co-

stumi. — Cremona, 1782, in-8°.

2655. Instituts (Des) d'Hofwyl considérés plus parti culièrement

sona les rapporta qui doivent occuper la pensée des hommes
d'Etat. — Genève, 1821, io-8°.

2656. Istituzioni di varie Bocietà di beneficenza in Londra. —
Logano, 1828, io-8°.

2657. Intéréts des nalions de l'Europe développés relativement

au commerce. — Leyde, 1867, in-8°picc.

2658. Intriglia Giovanni A. Economia politica ed educazione

morale. — Noto, 1853, in-8°.

— Saggi di economia politica. — Noto, 1853, in-8°.

2659. Jacinl Stefano. La proprietà fondiaria e le popolazioni

agricole in Lombardia. Studi economici. (Voi. 1 °, ser. 2' della

bibl. dell'economista).

•2660. Jannelli Enrico. Brevi cenni sull'agricoltura industria, e

commercio di Termini Imerase. — Palermo, 1867.

26G1. Jones. Snlla rendita della terra. — (Voi. 1°, serie 2* della

biblioteca dell'Economista).

2662. Lamarque et Dugat. Des colonies agricoles en Franco et

en Algérie. — Paris, 1850, in-8°.

2663. Iiambruschini. Sulle attinenze che possa avere la mez-
zeria con l'incremento dell'agricoltura in Toscana. Lettera al

marchese Ridotti. (Voi. 2°, serie 2* della bibl. dell'economista).

2664. Landucci Leonida. Intorno al sistema di mezzeria in To-
scana e più particolarmente della provincia Senese. (Voi. 2°,

seria 2a della biblioteca dell'economista).

2665. Lanjuinais Vittorio. Sulle nuove scoverte e Bullaamonetazions

dell'oro. — (voi. 5°, serij 2- della biblioteca dell'Economista).

2666. Laonice Stefano. Riflessioni economiche politiche, e morali

copra il lusso, l'agricoltura, la popolazione, le manifatture, e il

commercio dello Stato pontificio. — Roma, 1795, 2 tom- in-8°.

14
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2667. Lauderdale (Di). Ricerche salii natura ed origine dell*

pubblica ricchezza. Sulle cause, ed i mezzi di accrescerla. —
( Voi. 5° dalla 1» aerie della biblioteca dell'Economista).

2668. Lavergne (De) Leonzio. Saggio sull'economia rurale del'

l'Inghilterra, dalla Scozia e dell'Irlanda. Economia rurale delift

.Francia. (Voi. 1° e 2°, serie 2' della bibliot. dell'economista).

2669. Lavollèe. Tratteti e leghe di commercio. (Voi. 8°, serie 2»

della biblioteca dell'economista).

2670. lazzaro Giuseppe. Della compagnia e della dominazione
inglese nelle Indie, fino alla caduta di Dolchi nel 1857. —
Napoli, 1858, in-12° fig.

267 1. Xiawson. Storia dei banchi della Gran Bretagna. (Voi. 6°,

serie 2* della biblioteca dell'economista).

2672. Leber. Brani della sua opera sulla fortuna privata nel

medio evo. (Voi. 5° della 2» serie della biblioteca dell' Eco-
nomista).

2673. Leggi delle compere di S. Giorgio già stampate l'anno 1698r

nuovamente compilate per ordine degli illustrissimi protettori

di esse compere. Ómmesso tuttociò ch'ò stato sin ora riformato,

abolito o corretto ed aggiunte le leggi, e decreti formati sino

a quest'anno, 1720. — Genova, 1720, in-fogl.

2674. Legoyt. Articoli estratti dal dizionario di economia poli*

tica. Sminuzzamento delle terre.— (Voi. 1° della 2» serie dell*

biblioteca dell'Economista).

2675. Lencisa G. F. Relazione sull'esibizione dei prodotti del*

l'industria fatta a Parigi, nell'anno 1849. — Torino, 1850,
in-8°.

2676. Leobardy (Di) Paolo. Sulle nuove scoperte e sulla smone-
tazione dell'oro. — (Voi. 8° della 2* serio della biblioteca

dell'Economista).

2677. Leone. Lettera al conte Giuseppe Nasalli di Piacenza, ciam-
berlano della R. Corto di Parma, intorno alla esposizione ar-

tistica-industriale di Perugia, dell'anno 1858, in-8°.

2678. Le Trcsne. Dell'interesse sociale in rapporto al valore,

alla circolazione, all'industria, ed al commercio interno, ed
esterno. Discussione sul danaro, e sul commercio. Dell'utilità^

delle discussioni economiche. — (Voi. 1° della !• serie della
biblioteca dell'Economista).
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2679. Levassenr E. Stadi sulle corporazioni in Francia. Storia

delle classi lavoratrici in Francia, dalla conquista di Giulio

Cesare fino alla rivelazione. La California. (Yol. 5° e 6°,

serie 2* della biblioteca dell'economista).

2680. Leymarie. Sulle compagnie di commercio privilegiate.

(Voi. 8, serie 2* della biblioteca dell'Economista).

2681. libre monétisation de la propriété ou nooveau système d'em-

prunt hypotnéoaire avantageuse poor les empranteure, poar
l'Etat, pour la nation en général, ponr les préteurs en par-

ticulier:' suivi de considératioas sur le numéraire, l'intérètde

l'argent et la fixation du tauz, les valeurs fictives et la con*

fiacco que doit inspirer celle qae noas proposons, le coars

forcé, les frais d'une administrations d'emprunts hypothéoaires,

les i emboursements d'emprunts par annaités, les prìmes et

loteries. Qaairième édition. — Paris, 1857, io-12°.

2682. Libro de* macellai* Memorie ed osservazioni di un macel-

laio sopra il commercio, consumazione e vendita delle carni

bovine da tavola in Torino. — Torino, 1853, iu-8°.

2683. Lombardi Antonio. Sulla possibilità ed utilità di una fer-

rovia intorno al promontorio Gargamilli — Foggia, 1869, in-8°.

2684. Londonio Luigi. Prime opere del nuovo porto in Como.
— Pavia, 1865, in-4°.

2685. BSaccaferri A. Il Congresso delle camere di commeroio.— Firenze, 1869.

2686. Maestri Pietro. Congresso delle Camere di commeroio.

Proposta di programma. — Firenze 1869, in-8°.

— L'Italia economica nel 1870. — Fireuze, 1871, in-8.°.

2687. Malthus T. R. Principi! di economia politica , discussi

dall'aspetto della loro pratica applicazione. (Voi. 5° della prima

serie della biblioteca dell'Economista).
*— Sulla rendita della terra. — (Voi. 1°, serie 2» della biblioteca

dell'Economista).

2688. Mannequin T. H. Travail et liberté. Etudes critiques

d'économie Bociale. — Paris, 1863, in-8°.

2689. Manservisi F. Banca fondUria-cominemale garantita coi

beni ecclesiastici e successivi sohiarimenti. — Bologna, 1866,

in-8° gr.
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2690. Martini (Di Cigala) Enrico. Rapporto al Ministro per l'a-

gricoltura, l'industria ed il commercio sull'esito della monta
degli stalloni del Governo pel 1864-65. — Torino, 1865,
in-4°.

2691. Martini-Monti e Micheli Eugenio. Prospetto gene-
rale geografico-statistico-induBtriale—commerciale dei princi-

pali Stati d'Europa. — Firenze, 1868, in-fogl. gr.

2692. Massino-Turina P. G. Libero scambio o protezione. Cenni
intorno hlle riforme doganali. — Torino, 1871, in-8°.

2693. — L'imposta sulla rendita. Studio. — Torino, 1858, in-8°.

2694. Materi Francesco P. Intorno all'assistenza pubblica in

Francia. Studi economici e amministrativi. — Napoli, 1865,
in-8°.

2695. Mayet. Mémoire sur les manufactures de Lyon.— Londra»
1786, in-8».

2696. Mémotres de Maximilien Béthune, due de Sully.— Lon-
dres, 1768, 9 tom. in-12°.

2697. Mémoire sur les manufactures de draps et autres étoffes

de laine. — Pari?, 17G4, in-120 .

2698. Memoria delle attinenze dell'economia pubblica con le
scienze morali e sociali. — Messina, 1861, in-8°.

2699. Memorie economico-politiche scritte dall'autore del ragio-
namento sul commercio, arti e manifatture della Toscana.—
Firenze, 1783, in-8° pico.

2700. Mengotti Francesco. Il Colbertismo , ossia della libertà
di commercio dei prodotti della terra. (Economisti Ital. voi.
36, part. mod).

2701. Mezzacapo Luigi. Parole sulla dibattuta questione del
dazio di consumo. — Napoli, 1868, in-4°. .

2702. Mezzi per introdurre ed assicurare stabilmente la colti-
vazione e la popolazione dell'agro romano. — Roma, 1785

,

in-8°.

2703. Mill Giacomo. Elementi di economia pDlitica (voi. 5° della
prima serie della Bibl. dell'Economista).

2701. Mill Jon-Sluart. Elómens d'économie politique traduits de
l'anglais par S. T. Parisot. — Paris, 1823, in-8°.

— La libertà traduit et augmenté d'une introduction par M. Du-
pont-White. — Paris, 18Gi, in-120.
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2705. MU1. Prinoipes d'economie politique aveo quelques unes da

leurs applicationB à l'economie sociale. — Paris, 1854,
2 voi. in-8°. — (Versione italiana nel voi. 12 della prima
serie della Bib). dell'Economista).

2706. Minervini Luigi e XsXangcni Antonio. Come dare alla

finanza ed al commercio nn miliardo, ed in seguito altri mi-
liardi, eco.— Napoli, 1867, in-8°.

2707. Minghetti Marco. Dell'economia pubblica e delle sue at-

tinenze colla morale e col diritto. — Firenze, Le Monnier,

1868, in-8°.

2708. Mirabean. Banque dTEspagne. — 1785, in-8°.

— Caisse d'escompte. — Londre», 1785, in-12°.

— Della cassa di sconto di Parigi, aggiuntovi l'istituzione e

i regolamenti della Banca di sconto di Genova. — Genova,
1787, in-8» pico.

2709. AXolinari. Artìcoli estratti dal dizionario di economia po-

litica. Modo di possedere le terre (voi. 1°, seconda serie della

Bibl. dell'Economia*).

— Sulle nuove scoverte e sulla smonetazione dell' oro. (Dal

volume 5° della seconda serie della Biblioteca dell'Eoon.).

2710. Molto. Osservazioni economiche a vantaggio dello Stato

Pontificio. — Venezia, 1781, in-8°.

2711. Montanari Geminiano. Della moneta, trattato mercantile.

2712. — Breve trattato del valore delle monete in tutti gli Stati.

(Economisti Ital. voi. 3° part. mod.).

2713. BSontyon (Di) Antonio G. B.. Frammenti estratti dalla

sua opera intorno agli effetti delle varie specie d'imposte
,

sulla morale, l'attività, e l'industria dei popoli. (Voi. 10,

ser. 2a della biblioteca dell'Economista).

2714. Morandint Natale. Il censimento milanete. — Milano,

1832, 3 voi. in-8°.

2715. Moreau de Jonnés. Il oommeroio nel secolo XIX.— Mi-
lano, 1827, in-8°.

2716. Waville F. M. L. Della carità legale, de' suoi effetti,

delle sue cause e specialmente delle case di lavoro e della

proscrizione della mendicità. — Dell'educazione pubblica.

(Voi. 13°, serie 2* della biblioteca dell'Economista).
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2717. Xffefi Potnpco. Osservazioni sopra il prezzo legale delle

monete, con appendice.

— Discorso sopra la materia frumentaria. (Economisti Italiani

voi. 6 e 7, part. mod.).

2718. Xffewmarch Q. Sulle nuove scoverte, e sulla smonetazione

dell'oro. — (Voi. 5° della 2» serie della Bibl. dell'Economista).

2719. Nicolai Dei bonificamenti delle terre Pontine. — Roma,
1800, in-fogl.

— Memorie, leggi ed osservazioni sulle campagne e sull'an-

nona di Roma. — Roma, 1803, 7 voi. in-4\

2720. Miei Désirc. L'agricolture phUique, économique, tecnique,

et industrielle des Etats Sarde*. — Turin, 1856, in-8°.
•

2721. Zfflsco Nicola. Relazione al consiglio generale del Banco
di Napoli. Del credito fondiario. — Napoli, 1865, in-8°.

2722. Ifote sur le projet de colonisation dans l'ile de Sardaigne.
— Turin, 1856, in-4°.

2723. Hotizie sulla patria industria dopo il 1850. Elenco dei

premiati nell'esposizione industriale di Genova nel febbraio

1854. — Genova, 1857, in-8°.

2724. — ufficiali sulla Repubblica Argentina, popolazione, emigra-

zione, colonie agricole, concessioni di terreno, strade ferrate,

ecc., ecc. — Milano, 1867, in-8°.

2725. Opinioni della stampa inglese sulla superiorità degli

emalti, prodotti calcedonii, e mosaici inviati dallo stabili-

mento Salviati di Venezia alla esposizione internazionale di

Londra del 1862, ed all'esposizione nazionale italiana del

1861, in-8°.

2726. Orrà Raimondo. Considerazioni sulla proprietà letteraria.

— Cagliari, in-8°.

2727. Ortes Giammaria. Dell'economia nazionale.

— Lettere in proposito del suo libro dell'economia nazionale.

— Compimento di trattati sulla popolazione e sulle scienze

utiU e dilettevoli. (Economisti Ital. voi. 21, 22, 23, part. mod.).

2728. Osservazioni della amministrazione della Banca nazionale

nel regno d'Italia alla relazione della commissione parlamen-
tare d'inchiesta sul corso forzoso dei biglietti di banca. —
Firenze, 1869, in-8° gr.
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2729. Osservazioni dell'amministrazione della Banca nazionale

del regno d'Italia alla relazione della commissione parla-

mentare d'inchiesta snl corso forzoso dei biglietti di banca.

— Firenze,1869, in-8°.

2730. — sopra i vantaggi e svantaggi della Francia e della Gran
Brettagna rispetto al commercio, e all'altre fonti della potenza

negli Stati. — Venezia, 1758, io-12 n
.

2731. — sull'opuscolo del signor Giorgio Mameli intitolato: Cenni
sul porto di Genova. — Genova, 1856, in-8».

2732. — sol riordinamento dell'amministrazione dei boschi. —
Torino, 1854, in-#\ .

2733. Fagnini Gio. Francesco. Della decima e dell'altre gravezze

imposte dal comune di Firenze. Della moneta e della mer-
catura dei Fiorentini fino al secolo XVI. {Nel tomo 3° è con-

tenuta la Pratica della mercatura scritta da Francesco
Balducci Pegolotti, copiata da un codice esistente in Fi-

renze nella biblioteca Èiccardiana e nel 4* la Pratica della
Mercatura scritta da Giovanni di Antonio di lizzano nel

1442. — Lisbona e Lucca, 1766, 4 voi. in-4".

— Nota dei prezzi a' quali sono state ordinariamente ven-
dute in Firenze le graspe, il bestiame, i terreni, i panni, ecc.

e delle spese fatte in diverse occorrenze nei secoli XIV e XV.

— Saggio sopra il giusto pregio delle cose, la giusta valuta delle

monete e sopra il commercio de' Romani.

— Disgre9sione snl valore dell' oro e dell' argento , e sulla

proporzione dei prezzi delle cose dei secoli XIV, e XV in

confronto del secolo XVIII, e specialmente rapporto alla

Toscana. (Economisti Itti. voi. 2, part. mod.).

2734. Paleocapa Pietro. Sulla ferrovia attraverso le Alpi Elve-

tiche e sul tracciato migliore delle linee subalpine per con-

giungere la rete svizzera oolla italiana. Memoria. — Torino,

1863, in-fogl.

2735. Fallavicin *» Camillo. Discorso sui comizi agrari nella prima

adunanza del Consiglio agrario di Genova del 1869. — Ge-

.
nova, 1869, in-8°.

2736. Palmieri Giuseppe, Riflessioni sulla pubblica felicità, re-

lativamente al regno di Napoli.

— Osservazioni sulle tariffe, oon applicazione al regno di Napoli.

Della ricchezza nazionale.

— Osservazioni sul lusso. (Econ. ital. voi. 37, 38, part. mod.).
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2737. Paoletti Ferdinando. Pensieri «opra l'agricoltura.

— I veri mezzi di render felici le società, ostia dell'annona.

(Economisti ital. voi. 20 part. mod.).

2738. Paolini Aldobrando Q-. B. Della legittima liberta del com-
mercio. — Firenze, 1785, 2 tom. iu-8°.

2739. Papa Giuseppe. Brevi ragionamenti riguardanti il com-

mercio contemporaneo. — Genova, 1864, in-8°.

2740. Parieu (De) Esquiron. Traité des impota considérés soua

le rapport bistorique, économiqne et politique en France et

à l'étranger.- 1866-67, 4 voi. in-8<> (e voi. 9 e 10, serie 2a

della bibliot. dell'economista).

2741. — Delle imposte considerate sotto l'aspetto storicc-econo-

mico e politico in Francia ed all'Estero.

— Storia delle imposte generali, sulle proprietà, sul reddito.

— Studi snl sistema dello imposte. (Voi. 9° e 10°, serie 2-

della biblioteca del'Economi&ta).

2742. Parmentier. Le parfait bonlanger , ou traité complet sur

la fabrioation et le commerce du pain. — Paris, 1778.

2743. Passerini Pietro. Cenni sulla opportunità di trasferire una
numerosa colonia nella maremma* Grossettana. — Siena, 1865,

in-4°.

2744. Passy. Articoli estratti dal dizionario di ecoaomia politica.

Questioni della rendita. — (Voi. 1° della 2a eerie della bi-

blioteca dell'Economista).

2745. Pepoli. Relazione sopra gl'istituti tecnici, scuole di arti e

mestieri, souole di nautica, ecc.
,
presentata alla Camera dei

deputati il 4 luglio 1862. — Tonno, 1862, in-4°.

2746. Pereire Emilio ed Isacco. Enquete sur la banque de France.

Dépositions devant le conaeil supérieur du commerce, de l'a-

griculture et de l'industrie.

2747. — Du système des banques et du système de Law.— Paris,

1866, in-8°.

2748. Pes Pietro. Sulle condizioni agrarie antiche ed odierne della

Sardegna. — Cagliari, 1848, in-8°.

2749. Pilet-Wil. De la dépense et du produit des canaux, et dea

ohemina de fer. De l'influenoe des voies de oomunication aur

la prosperité industrielle de la France. — Paris, 1837, 2 voi.

in-4° fig.
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2750. Fini-Palmieri Francesco. Della ferrovia litorana-mediter-

ranea del regno italiano. — Genova, 1860, iu-8°.

2751. Plebano Achille. Catechismo di Economia politica, ossia

principi generali della scienza economica esposti sotto forma
di domanda e risposta con corredo di note. —• Firenze, 1867,
in-8°.

2752. — Il conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria ed i

snoi oppositori. — Torino, 1863, in-8°.

2753. Poli Baldassare Sull'insegnamento dell'economia politica

sociale in Inghilterra. Comunicazione letta nella tornata del

5 dicembre 1861 di esso istituto. — Milano (senz'anno), in-8°.

2754. Ponlett-Scrope. Principii di economia polii ics, dedotti dalle

leggi naturali del benessere sociale ed applicabili allo stato

presente della Gran Bretagna. — (Voi. 8° della l
n serie della

biblioteca dell'Economista).

2755. Previtera Biagio. I beni ecclesiastici ed il credito fon-

diario italiano affidati all'interesse delle popolazioni. Idee e

progetto. — Palermo, 1867, in-8°.

2756. Prima esposizione dei coloni italiani , fatta in Torino nel

1864. Relazione dei giurati al Ministero d'agricoltura , indu-

stria e commercio. — Torino, 1864, in-8°.

2757. Progetto di un nuovo ordinamento del oommercio librario

in Italia. Ragionamento di un veochio libraio.— Milano,

1864, in-4°.

2758. Programma e progetto di statuto per una società in ac-

comandita da costituirsi in Firenze allo effetto di ravvivarsi

l'arte, di ridarre il bozzolo uscito dalla frasca in tessuto

commerciabile valendosi dell'opra di 1200 a 1500 artigiani

di ambo i sessi. — Firenze, 1861, in-8°.

. 2759. — di un prestito di 500 milioni al pari e senza onere d'in-

teresse, per l'avv. F. V. — Milano, 1861, in-8°.

2760. Projet d'une boulangerie mécanique, devant fournir quinze

mille kilos de pain par jour, ou le 10* de la consommation
journalière de la ville de Lyon. — Lyon, 1854 in-8".

2761. Prontuario della società bacologica di Casale Monferrato,

Massaia e Pugno, per la distribuzione dei cartoni di semente di

baobi originaria del Giappone per l'anno 1858. Contiene una
memoria sopra la scarsità di buoni cartoni originari di se-

mente di bachi del Giappone per Fanno 1858 , e sul modo
di ovviare ad un tanto danno per Vavvenire, cui fanno se-

guilo alcune avvertenze intorno all'allevamento de' bachi da
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seta di ratta giapponese , di Massaea Evasio, direttore di

detta società. — Casale (senza anno), in-8°.

2762. Proudhon P. Teoria delle imposte. — Sistema delle con-

traddizioni economiche. — Della giustizia nella rivolnzione

e nella chiesa. (Voi. 10, ser. 2* della bibl. dell
1

Economista).

2763. Pnliga Raffaele. La Sardegna e le sue miniere. — Ca
gliari, 1866, in-S°.

2764. Qnesnay Diritto naturale. Massime generali del governo
economico. Problemi economici. Dialoghi. — (Voi. 1° della

1* fcerie della Bibl. dell'Economista).

2765. Raccolta di documenti e di nozioni scientifiche del mini-

stero della marina.

2766. — di memorie pubblicai per cura dell' associazione agraria.

— Torino, 1844, in-4°.

2767. Rao Giovanni. Dimostrazioni di taluni nuovi principii

dell'economia politica, dimostranti gli errori del sistema di

commercio libero, di altre dottrine contenute nella ricchezza

delle nazioni. — (Voi. undecimo dolla prima serie della Bibl.

dell'Economista).

2768. Ragionamento sul oommercio, arti, manifatture della To-
scana. — Firenze, 1781, in-8°.

2769. ILapport sur l'ótat de pauvres en Angleterre. — Toiio,

1835, in-8°.
•

2770. — sur l'exposition des produits de l'industrie Sarde à Tarin.
— Bruxelles, 1858, in-8°.

2771. Rechcrches sur divers objets de l'économie politique. —
Dresde, 1781, in-8°.

2772. Re Filippo. Elementi di agricoltura con la giunta di un
eaggio di bibliografia geor jica. — Venezia, 1802, 3 tom. iu-80

,

— Sopra alcuni abu6i che ti commettono nell' educazione delle

pecore nostrali, e nel mo'.o di correggerle. — Milano.

1805, in-8°.

— Letami. — Mira, 1810, 1 voi. in-8° con tav.

2773. Relazione al ministro d'agricoltura, industria e commercio,

sui mercati dei bozzoli nell' anno 1866 , della Camera di

commercio ed arti in Torino. — Torino, 1866, in-8°.

2774. — dei co-nmi esari speciali dell'esposizione internazionale

di Londra.
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2775. Relazione della Camera di commercio ed arti di Milano,

sopra la statistica e l'andamento del commercio e delle arti del

proprio distretto nell'anno 1863. Al ministero di agricoltura,

industria e commercio del regno d'Italia.— Milano, 1864, in-8°.

2776. — della Camera di commercio ed arti di Torino sol mer*
cato dei bozzoli dell'anno 1866.

2777. — della Commissione parlamentare d' inchiesta sul corto

forzoso dei biglietti di Banca. — Firenze, 1869, 3 voi. in-4°.

2778. — sommaria al ministro di agricoltura, industria e com-
mercio, sull'andamento delle industrie della città e provincia

di Venezia nel 1869. — Venezia, 1870, in-4°.

2779. — sovra la statistica e l'andamento del commercio e delle

industrie della provincia di Cagliari 1867, approvata dalla

Camera. — 1869.

2780. — sulla importanza d'una ferrovia diretta da Ancona a

Firenze e Livorno, ed in particolare della ferrovia Metau-
rense. — Ancone, 1865, in-4°.

2781. — dei giurati a giudizio della E. Camera di agricoltura e

commercio sulla esposizione nazionale di prodotti delle indu-

strie, seguita nel 1858. — Torino, 1860, in-8°.

2782. Resoconto della commissione esecutiva sull'esposizione

industriale italiana, in Milano, dell'anno 1871. — Milano,

1871, in-4o.

2783. Rete ferroviaria italiana e sua importanza sotto i rispetti

economioo e finanziario. — Appello al Parlamento Nazionale

contro la vendita dolle ferrovie dello Stato.

2784. Riassunto delle operazioni dell'anno 1857 della cassa di

risparmio di Torino. — Torino, 1858, in-8°.

2785. Riccardo Davide. Principii dell'economia politica, con note

di Giovanni Bay, Sismondi, Callodi, Blanqui e Fontegrand.

(Voi. undecimo della prima serie della Bibl. dell'Economista).

2786. Ricard^. Opuscoli Bancari. (Dal voi. 6°, seconda serie della

Bibl. dell'Economista.

2787. Ridolfi. Della mezzeria in Toscana nelle condizioni attuali

della possidenza rurale. (Voi. 12 ser. 1" della bibl. dell'Econ).

2788. Riflessioni sopra le lecgi e regolamenti veglianti intorno

ai grani nello Stato di Milano. — Lugano, 1764, iu-8°.
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2789. Rimine»! Giuseppe. Ferrara e la Traspadana. Risposto

all'opuscolo anonimo di pari titolo. — Ferrara, 1867.

2790. Rinaldo. Il porto di Magnavacca. Memoria. — Comacchio,

1870.

2791. Roberti F. Crédit fonoière commanal et agricole. Rapport

a MM. lea membres da domite promotear itolien. — Turin,

1862, in-8°.

2792. Roberta Z. S. A. Henri/. Des habilitotiona dea olasses

ouvrières. — Paris, 1871.

2793. Robert Ouyard. Essai sur l'étatdu pauperismo en France, et

snr les moyens d'y remédier. — Pari", 1849, in-8°.

2794. Rocco Michele. Banchi di Napoli. — 1787, 2 voi. in-8°.

2795. Rodino Leopoldo. Discono sulla mendicità. — Napoli,

1868, in-8°.

2796. Romagnoai G D. Collezione degli articoli di economia po-

litica, statistica e civile. — Firenze, 1835, in-8°.

— Della ragion civile delle acque nella rurale economia, ossia

dei diritti legali e convenzionali delle aeqne in quanto con-

cerne la loro acquisizione, la loro conservazione, il loro uso,

il loro commercio e la loro difesa, si giudiziaria ohe stragiu-

diziaria nella rurale economia. Trattato, preceduto da un dis-

corso sull'italiano incivilimento in relazione alla giurispru-

denza. — Firenze, 1834, in-8°.

2797. Roscher Guglielmo. Sul commercio dei grani e sulle mi-
sure da prendere in caso di carestia. (Voi. 8", serie 2* della

biblioteca dell'Economista).

2798. Rossi Gabriello. Sulla condizione economica e sociale dello

Stato Pontificio, confrontata specialmente con quella della

Francia e dell'Inghilterra. Considerazioni. — 1848, 2 voi.

in-8°.

2799. Rossi Guglielmo. Bozze di un nuovo regime d'impo3te.
Memoria mandata al Congresso degli economisti in Losanna
(luglio 1860). — Bologna, 1860, in-4°.

2800. Rossi Pellegrino. Corso di economia politica:

1° Del metodo in economia politica. Della natura e de-
finizione del lavoro;

2° Osservazioni sul diritto civile francese considerato

ne' suoi rapporti collo stato economico della società;

3° Introduzione alla storia delle dottrine economiche.—
(Volume 9° della 1» serie della biblioteca dell'Economista);



— 221 —
2800. Rossi Pellegrino. Cours d'économie politique , 4° édition

revue et augmentée de lenona inódites reoueillies par. M.
A. Porée, préoédée d'une note bibliographique sur lei ceuvrea

de Rossi par M. Joseph Garnier. — Paris, 4 voi. in-8°.

2801. Rossi Vincenzo. Della condizione dell'Italia nell'agricol-

tura; manifattura e commercio in confronto dell'Inghilterra e

Francia. — Milano, 1861, in-8°.

2802. Bouquet. L'état dee arte en Angleterre. — Paris, 1755,
in-12°.

2803. Royer C. E. Istituzioni di credito in Allemagna e nel

Belgio. (Voi. 12, serie l a della biblioteca dell'Economista).

2804. Rabattino Baffaele. Risposte alle riflesHoni del signor

Pietrani sullo stato della compagnia transatlantica. — Ge-

nova, 1857, in-8°.

2805. Saobattini (?., riorioli E. e Oarraro G. L'Italia alla espo-

sizione universale di Parigi nei 1867. — Rassegna critica, de-

scrittiva illustrata.

— Dell'ordioamento del credito fondiario negli Stati Sardi. Me-
moria corredata di documenti. — Torino, 1853, in-8°.

2806. Saint-Hilaire. L'opinione pubblica in Italia sul canale

diretto dell 'istmo di Suez e rifiutazione alle speciose difficoltà

della Rivista d'Edimburgo, (senza luogo ed anno).

2807. Salmour (Di). Dell'ordinamento del credito fondiario negli

Stati sardi. Memoria corredata da documenti. — Torino,

1853, in-8°.

— Del credito fondiario e del oredito agricolo in Francia e in

Italia. Cenni e considerazioni. Allegati. — Torino, 1862, 2

voi. in-8".

2808. Salvagnoli-Bffarchetti Antonio. Rapporto sul bonifica-

mento delle maremme toscane. — Firenze, 1859, in-8° grande
con 3 Uv.

2801). — Rapporti sulle 'operazioni idrauliche ed economiche ese-

guite nel 1859-60 nelle maremme toscane. — Firenze, 1860,
in -8° con tav.

2810. San Severino. Delle società di mutuo soccorso. — Mi-

lano, 1837, in-8° gr.

2811. Sappetti Giovanni. Elementi di commercio. — Genova 1861.

2812. Savary PJiilmon-Louis. Dictionnaire universe! de commerce,
d'hi'toire naturelle, et des arts et métiers. — Genève, 1750,

4 voi. in-fol.
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2813. Say G. B. Note al corso di Economia politica di Enrico

Storoh. — (voi. 4° della prima serie. Bibl. Eoonom.)

— Lettere a Maltus. (Voi. 5. Id.)

— Trattato di economia politica. Opera destinata a porre

sotto gli occhi degli nomini di Stato, dei proprietarii e capita-

listi, dei dotti, degli agricoltori, dei manifattori, dei mercanti,

e in generale di tatti i cittadini l' economia delle Società.

— (voi. 6. prima, serie idem.)

— Corso completo di economia politica ed opuscoli. — (Voi*

7. della Bibl. Id.)

2814. Sbarbaro Pietro. Sulla filosofia della ricchezza. — Firenze,

1864, in-8°.

2815. Scaraboni Luciano. Giosi izia della ferrovia diretta da
Savona a Torino dimostrata. — Torino, 1857, in-8°.

2816. ScarnA Gasparo. — Discorso sopra le monete, e della

vera proporzione tra l'oro e l'argento.

2817. Scberer Ermanno. Storia del commercio di tutte le nazioni

dai tempi antichi fino ai nostri giorni. (Voi. 4°, serie 2* della

biblioteca dell'Economista).

2818. Schmit F. P. Sur les Engras a Auverr. — Bruxelles,

1851, in-8°.

2819. Scialoja Antonio. Prolusione al corso di eoonomia. —
Torino, 1853, in 8°.

2820. Scoti. Lo schema di Statuto per la banca d'Italia esami-

nato. — Firenze, 1864, in-8°.

2821. Scrofani Saverio. Memoria sulla liberta del commercio
dei grani della Sicilia. — Riflessioni sulle sassistenze de-

sunte da fatti osservati in Tosoana. — (Economisti ital. rvol. 2*

parte antica).

2822. Senior K W. Principii di economia politica.— (Economisti

ital. voi. 40, parte mod.).

2823. Serra Antonio. Breve trattato delle cause che possono far

abbondare i regni d'oro e d'argento dove non sono miniere.

(Economisti ital. voi. 1° parte antica).

2824. Serra Giovanni. La scienza del commercio. Trattato istorico-

economico-politico. — Genova, 1793, 2 voi. in-8° p°.

2825. Siotto-Pintor Giovanni. Sulle condizioni dell'isola di Sar-

degna. — Torino, 1848, in-8°.
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2826. Smith Adamo. Recherches sur la nature, et les causes de

la richesse dee nations. — Traduites de l'anglais par
M. Rouher. — Paris, 1790, 4 tono. in-8°-

— Saggio Bulla ricchezza delle nazioni. — Traduzione ese-

guita sull'ultima edizione inglese del signor Mao. Culloc.

preceduta dalla vita dell'autore del sig. V. Cousin. (Voi. 2,

della 1.» serie della Bibl. dell'Eoonom.).

2827. Smith Palane E. Manuale di Economia politica.— (Voi. 9,

della 1B serie della Bibl. dell'Econom.).

2828. Società commerciali e industriali. Commercio nell'anno 1865.
— Firenze, 1866, in-fogl.

2829. — industriale agricola della Sardegna. — Torino
, 1856,

in-8°.

2830. — proinotrice dell' indoetria nazionale. 1* esposizione par-
ziale italiana delle materie tessili. Regolamento.

2831. — promotrice dell'industria nazionale sotto la presidenza

onoraria di S. A. R. il principe Eugenio di Savoia-Carignano.

Concetto e programma della prima esposizione parziale ita-

liana dei prodotti derivati dalle materie tessili e tintorie, da
aprirsi in Torino nel maggio 1870, per cura delfa direzione

della società suddetta. — Torino, 1869, in-8°.

2832. Solerà Maurizio. Saggio sui valori (Economisti ital. voi. 39
parte mod.).

2833. Sollievo ai filanti. — Torino, 1840, in-8°.

2834. Stabili Oroneio. Spotizione del terzo precetto del Deca-
logo , ossia ragionamento intorno al divieto delle opere ser-

vili nei di festivi. — Livorno, 1755. (Mise. eccl. , tom. 1).

2835. Stato (Sullo) della nuova Banca d'Italia. Osservazioni della

Camera di commercio ed arti di Palermo.

2836. — dell'industria in Francia nel 1849. — Torino , 1850

,

in-8°.

2837. Sterck. Sulla rendita. (Voi. 1°, serie 2» della biblioteca

dell'Economista).

2838. Stirling Patrizio Giacomo. Filosofia del commercio. La
scoverta dell'oro nell'Australia e nella California, e le sue

probabili conseguenze; ovvero: Ricerche sulle leggi che de-

terminano il valore e la ripartizione de' metalli preziosi ; oon

delle notizie storiche intorno agli effetti delle miniere ame-
ricane sui prezzi in Europa nei secoli XVI, XVII, XVIII.
(Voi. 4° e 5°, serie 2a della biblioteca dell'Economista).
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2839. Stolipine. Dallo sminuzzamento delle terre in Francia.

(Voi. 2°, serie 2* della biblioteca dell'Economista).

2840. fttorch Enrico. Corso di economia politica, o esposizione

dei principii che determinano la prosperità delle nazioni con
note di G. B. fig— (Voi. 4° della 1* serie Bibl. dell'Economista).

2841. «trada ferrata dal Po al'a linea dell'Italia centrale. —
Bologna, 1860, in-8°.

2842. Targioni Tozzetti Edoardo. La pesca in Italia. Doonmenti
raccolti per cara del Ministero di Agricoltura, Industria e Com-
mercio del regno d'Italia. — Genova, 1871, ia-8°.

2843. Targioni Tozzetti Giovanni. Istruzione circa le varie maniere

d'accrescere il pane con l'uso di alcune sostanze vegetabili.

— Pisa, 1787, ia-8° pico.

2844. Targioni Tozzetti Ottaviano. Lezioni d'agricoltura spe-

cialmente Toscana. — Firenze, 1802, 5 tom. in-8° picc.

2845. Tellkampf J. L. Essays on law rcform, commercial policy,

banks, penitentiaries, etc. in Great Britain and the United States

of America. — London, 1850, in-8°. {Saggi sulla riforma

delle leggi, sulla politica commerciale, ecc. della Gran Bre-
lagna e degli Stati Uniti d'America. — Londra, 1859, in-8°).

2846. Tentativi di tre anBi sulla preparazione delle sementi per

un proiotto migliore dell'ordinario. (Senza nota di luogo, od
anno).

2847. Tesch Victor. Ecole agricoles de réforme de Buysselède
et de Bscrnen. Ditième rapport sur la situation des écoles

agricoles de réforme, dépoBe a la chambre des représentants

(séance du 17 mai 1861) 1858-59. — Bruxelles, 1861, in-4\

2348. Tessier. Instruction sur les bétes à laine et partieulière-

ment sur la race dea mcrinos. — Paris, 1810, 1 voi. in-8°.

2819. Tborton Enrico. La piccola proprietà. (Voi. 2°, serie 2*

della biblioteca dell'Economista).

2850. Tiselli Giuseppe. Sai gelsi e sui bachi da seta. — Torino,

1845, in 8».

2851. Tissot. Dissertazione sai pane. — Xapoli, 1781, in-12°.

2852. Tolde G. Libertà e concorrenza del commercio del grano, e

della manipolazione e vendita del pane.— Cagliari, 1866, in-8".

2853. Tola Pasquale. Viaggio fatto in Sardegna nel 1843 da Carlo

Alberto c dal Daca di Genova. — Cagliari, 1843, in-4".
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2854. Tònzig Antonio. Trattato della scienza di amministrazione,

e di contabilità privata dello Stato contenente nna succinta

e chiara esposizione sistematica delle nozioni essenziali di

economia, e delle finanze pubbliche, ed nna chiara spiega-

zione teoretico-pratica della scrittura semplice, della scrittura

doppia italiana migliorata, e dei sistema di contabilità dello

Stato, colla citazione delle leggi, dei regolamenti, delle istru-

zioni e delle norme in proposito vigenti. — Venezia, 1857,
2 voi. in-4«.

2855. Torroni R. Saggio sulla produzione della ricchezza con

cati alle attuali condizioni della Gran Bretagna. — (11° voi.

della 1» serie dulia Bibl. dell'Economista).

2856. Traité (Le) du commerce de terre, et de mer. — Paria,

1710 2 tom. in-m

2857. Trattura della seta nell'anno 1868. — Firenze, 1870 in-4#.

2858. Tributi (De') — Monaco, 1783, in 8°.

2859. Trincherà Francesco. Corso di economia poli ioa. — To-
rino, 1854, 2 voi. in-8°.

2860. Tnrboio Gian Donato. Discorsi o relazioni sulle monete
del regno di Napoli. (Economisti ital. voi. 1° parte antica).

2861. Turgot. Elogio di Gournay. fiifiescioni sulla formazione e

sulla distribuzione delle ricchezze. — (Voi. 1° della serie 1*

della Bibl. dell'Economista).

2862. — Philosophe, economiste, et administrateur par M. Bathie.— Paris, 1861, in 8\

2863. Una seconda ferrovia dal Piemonte al Mediterraneo. Studi

di T. M. — Torino, 1856, con tavole illustr., in-8°.

2864. Uro A. Capitoli estratti dalla sua Filosofia delle manifat-

ture. Economia commerciale delle manifatture. (Voi. 13°,

serie 1* e voi. 8°, serie 2a della biblioteca dell'Economista).

2865. Vasco Giambattista. Della moneta, saggio politico.

— Delle università delle arti e mestieri.

— Memoria sulle cause della mendieità e sui mezzi di abo-

lirla.

— La felicità pubblica considerata nei coltivatori di terre proprie.

— L' usura libera.

ipii dell'economia politica sono appli-

15
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2865. Vasco Giambattista. Risposta al quesito : Come provve-

dere al sostentamento degli impiegati ne
1

filatoi di seta, quando
loro manca il travaglio.

— Annunzi ed estratti sopra divedi oggetti di economia po-

litica.

3866. — Nuove tavole dei vitalizi. (Economisti ital. voi. 33,34,35

parte moderna).

— Méiroire tur les cause» de la mendicité et snr les moyens dd

la sujpiimer. — Turin, 1790, 1 voi. in-8° piocolo.

2867. Vegnoli. La félicité publique con«-idérée dans les paysan*.

— Lausanne, 1770, in-8°.

2868. Vernouillet. Roma agricola. Stato attuale dell'agricoltura

negli Stati Romani. (Voi. 2°, serie 2* della bibl. dell'Econ.).

2869. Veni Pietro. Meditazioni sull'economia rolitica, con an-
notazioni di Gian Rinaldo Carli.

2870. — Le stesse. — (Nel voi. 3. della prima mie della Biblio-

teca dell'Economista.)

— Sulle leggi vincolanti, principalmente nel commercio dei

grani. Riflessioni scritta nel 1769, con applicazione allo Stato

di JMilai o.
*

— Dialogo sul disordine delle monete dello Stato di Milano
nel 1762.

— Consulta 9nlla riforma delle monete nello Stato di Milano
nel 1772. (Economisti ital. voi. 15, 16, 17, Parte mod.).

— Estrat'o d-l progetto di una tariffa della mercanzia per lo

Stato di Milano, 1774.

— Memorie storiche sull'economia pubblica dello Stato di

Milano.

— Varii opuscoli di economia pubblica.

— Degli elementi del commercio.

— Considerazioni sul lus.co.

— Estratto di alcuni capitoli preliminari al bilancio generale
del commercio dello Stato di Milano, per 1' anno 1762.

2871. Vidal. Sulla rendita della terra. — (Voi. 1. della seconda
serie della Bibl. dell'Economista).

,2872. Vidalin. Sulla protezione della marina. (Voi. 8°, serie 2*

della biblioteca dell'Economista).
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2873. Viganò Francesco. Relazione sali' argomento dell' unicità

e pluralità delle Banche io Italia.

2874. Villa Pernice Angelo. Relazione alla Camera di oommeroio
di Milano sai lavori del taglio dell'istmo di Suez. — Milano,

1865, in-8°.

2875. Villermé Luigi Renaio. Quadro dello stato fisico e mo-
rale degli operai.

Coup d'ceil sur le papier-monnaie. (Voi. 3" e 7°, serie 2*

della biblioteca dell'Economista)

.

2876. Virgilio Jacopo. Delle sapremo necessità della Sardegna.
— Torino, 1857, in-8°.

2877. Voegel Carlo. Sulla riforma delle campagne in Austria.

(Voi. 1°, serie 2a della biblioteca dell'Economista).

2878. Whately Riccardo. Lezioni introduttive all'economia po-
litica, tradotte sulla terza edizione del 1847. — (Voi. unde-
cimo della prima serie delia Bibl. dell'Economista).

2879- Wilson Giacomo. Sul sistema bancario inglese. Sulla cir-

colazione. (Voi. 6", ssrie 2a della biblioteca dell'Economista).

2880. Wolowski. De l'organisation du travail. — Paris, 1844,
in- 8°.

2881.— Etudes d'économie politique et de statistique. Le paupé-
risme de Fiandre-*. L'exposition agricole et indùstrieIle de

Bruxelles. Le commerce dee grains. L'union douanière. — De
la liberto commerciale. De la statistique. — Paris, 1848, in-8°.

2882. Woikoff. Sulla rendita. (Voi. 1°, serie 2» della biblioteca

dell'Eoonomista).

2883. — Sulla colonnizzazione del credito fondiario. Divisione

del suolo. Studi di economia politica. (Voi. 2° ed 8°, serie 2»

della biblioteca dell'Eco uoinista).

STATISTICA

2884. Administration des hopitaux, hospices civil?, et secours

de la ville de Paris. Compte des recettes et dópenses, et rè-

glement définitif du budget de l'exercice 1836. — Paris,

1837, in-4°.
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2885. Administration dea hópitaux, bospices cibila, et seoours

de la ville de Paris, situation de l'erercice 1817 an 31 mare
1818. — Parie, 1818, in-4°.

2886. — générale de l'aaaistance publique à Parif. Rapport da
direoteur de radmini*t ratiòn générale de l'assistance pablique

à M. le préfet de la Scine sur le eervice dea aliénés da de-

partement pour l'année 1857.

— Id. poor l'année 1858-59-60. — Paria, 1861, in-fogl.

2887. — générale de l'aasistance publique à Paria. Rapport da
directear de l'adminiatration générale de l'aasiatanoe pabliqnt

à M. le préfet da la Seine ear le servioe dea aliénés du dé-

partement pour l'année 1860. — Pari«, 1871, in-4°.

2888. Agenti diplomatici e consolari degli Stati esteri in Italia.

Firenze Roma, 1866-72, in-8°.

2889. — diplomatici e consolari di S. M. il re d'Italia negli stati

esteri. — Torino-Firenze, 1864-72, in-8°.

2890. Allegati alle istruzioni per il censimento della popolazione

dal Regno d'Itaiia del 1862. — In-4° oblungo.

2891. Almanacco etrusco, cronologico, statistico, mercantile,

(anno 3°) per l'anno 1858. — Firenze, 1857, in-8°.

2892. — Imperiale Reale per le provinoie del Regno Lombardo-
Veneto soggette al Governo di Milano per l'anno 1820. —
Milauo, in-8°.

2893. — Reale del Re*no delle due Sicilie per l'anao 1844, e)

1857. — Napoli, io-8°.

2894. — tosoano per gli anni 1859-60. — Firenze, in-12°.

2895. Almanach de Gotha. Annuaire diplomatique, et statistique)

pour l'année 1865. — G Aha, in-24°.

— Idem pour les ann*es 1866-67-68-69-70-71.

2896. — de Parii 1865. Annuaire général de diplomati^, de po-

li i^ae, d'histoire et de ttatiatique pour tous les Ètats du
globe. — Pari-, in 12°.

2897. — Impérial pour 1854 présenté à Leurs Majeatée. — Paris,

1854, in-8°.

— Id. pour 1855-58-63-6* -69.

2898. — national. Annuaire de la république francaiee pour 1848,

49-50, préaenté uu prHdent de la république. — Paris-

1850, in-8°.

— Id. pour 1851.
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2899. Almanach Rovai etnaiional pre-ente à 8. Majwté et aux

princea et princesse* de la famille Royale. — Pari», 1838, in-8°.

— Id. pour 1839.

2900. — Rovai officici publié en exécution d*un arre té da Boi
par H. Cartier, 1850. — Bruxelles, 1850, in-8°.

2901. Amministrazione fi/) del demanio e delle tasse nel 1863.

Relazione al Ministero delle finanze. — Torino, 1864, in-4°.

2902. — della cassa centrale dei depositi e prestiti del Regno
d'Italia. Relazione alla commissione di vigilanza sulle gestioni,

dal 1° ottobre 1863 a tutto il 1866, in-4«.

— Sulla situazione delle casse al 1° gennaio 1861. — Torino,

1868, in-fogl.

2903. — della giustizia nel Regno d'Italia esaminata nel suo or-

ganismo e nelle bue funzioni e, in impeciai modo per ciò ohe

riguarda la spesa in confronto di oiò che era prima negli

antichi Stati italiani, e di quello che ora ò in Francia e nel

Belgio. Memoria compilata da Emilio Robeochi e Carlo Co-

sarini. — Torino, 1863, in-fogl.

2904. — della guerra nel 1865. Relazione rassegnata a S. M. dal

ministro della guerra G. di Revel. — Torino, 1867, in-4°.

— Id. dal 1° gennaio al 20 agosto 1866. — Firenze, 1867, in-4°.

2905. Andreacci Ottavio. Il Comune di Venezia nei triennii

1860 61-62, 1863-64-65. Due relazioni del Podestà Pier Luigi

Bembo. — Considerazioni eoonomiche-igieniche-amministra*

tive. — Firenze, 1867, in 12°.

2906. Angeville A. D. Essai sur la statistique de la popolation

franoaise considérée sous quelques une de ses rapport physi-

ques et moraux. — Bourges, 1836, in-4*.

2907. Annali universali di viaggi, geografia, storia, economia

politica e statistica. — Milano, 1824-71, 67 voi. in-8* (di-

visi in sette serie).

2908. Annnaire de Tadministration franoaise, par M. Block,

1858-68. — 11 voi. in-8°.

2909. — de l'économie politique et de la statistique, par les ré-

dacteurs du journal dea économistes Maurice Block Guillaumin,

Joseph Garnier, A. Locca, L de Boisjolin, Paul Boiteau,

Alph. Cortois, Joseph Le Fort. — Paris, 1844-72, 29 voi.

2910- — des deux mcndes 1866-67. — Paris, in-8«.
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2911. Annual roport of the Board of commissioners of the Me-

tropolitan Fire Department for the years 1865 and 1866.
— New York, 1867, in-8°. {Relazione annuale della com-
missione del servizio delle guardie del fuoco per gli anni 1865
e 1866. — Nuova York, 1867).

2912. — report of the Board of regenta of the Smith.9onian

Institution, showing the operations, expenditure, and condi-

tion of the institution for the year 1869. — Washington,
1871 in-8°. (Relazione annuale della direzione dell'istituto

Smitlisoniano. — Washington, 1871, in-8°).

2913. — Statement of the trade and Navigation of the Uni-

ted Kingdom with foreign countries and British Possessions

in the year 1865. Presented to both House» of Parliament

by Command of her Majesty. — London, 1866, in-4°. (An-
nuario di Commercio e navigazione pel Regno Unito nel-

Vanno 1865. — Londra, 186, in-4°).
*

2914. — report of the Board of Regenta of the Smithsonian

Institution. — "Washington, un voi. in-8\ (Relazione an-

nua dèlia direzione dell' istituto Smitìisoniano.— Washington,
un voi. in-8°).

2915. Animarti dell'istruzione pubblica per gli anni scolastici

1861-62; 1862-63; 1863-64; 1864-65; 1867-68; 1868-69; 1869-70;
1870-71; 1871-72.— Torino, in-12°, Firenze e Roma, in-8°.

2916. Annuario agrario per il 1860 (anno 3°) compilato dai

membri dell'Accademia dei Georgofili Francesco Carega —
Guglielmo de Cambray Digny — Pietro Cuppari — Gu-
stavo Dolgas e Luigi de' Marchesi Ridolfi.— Firenze, 1860,
in-8°.

2917. — civile della città e provincia di Palermo per l'anno

1862. (Anno I.) — Palermo, 1862, in-8°.

2918. — commerciale e industriale della città e provincia di

Firenze. (Anno I.)— Firenze, 1869, in-8°.

2919. — corografico amministrativo della provincia di Siena,

1865, in-4°.

2920. — dei commissari nazionali del granducato di Baden in-

tomo alla condizione ed amministrazione interna per 1* anno

1866, pubblicato per ordine del Ministero dell'interno. —
Firenze, 1866, in-4°.

2921. — del commercio ed industria del regno d'Italia, 1868.

Vademecum dei viaggiatori, commercianti ed industriali, com-
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pilato da Angusto Lossa. (Anno IX di pubblicazione). — IV
renze, in-8*.

2922. Annuario del corpo reale del Geni) civile, 1864. — To-

rino, in-8°.

2923. — dell'Accademia delle scienze morali e politiche, 1865.

2924. — della prima esposizione agraria delle provincie siciliane

per l'anno 1867 (parte 1').

— Idem pel 1868 (parte 2°). — Palermo, 1867, in-8°.

2925. — della provincia d'Alessandria 1865 (anno 1°). — Ales-

sandria, 1865, in-8°.

2926. — della provincia di Genova pel 1869-70. — Genova, in-8°.

2927. — della provincia di Piacenza rei 1864 (anno 1°) 1865-
66-63-69-70-71. — Piacenza, 1865-71, in-8°.

2928. — della provincia di Terra di Lavoro 1863 (anno 1),

1864 (anno 2°). — Napoli, 1863-64, in-8°.

2929. — del Ministero delle finanze del regno d'Italia 1863 (an. 2°),

1864-65-66-67-68-69-70-71. — Torino-Firenze, in 8°.

2930. — del Ministero di agricoltura, industria e commercio del

regno d'Italia 1863 (anno 1°) 1863, in-4°.

2931. — del Reale Istituto Lombardo di scienze e lettere, 1866.— Milano, 1866, in-12°.

2932. — giudiziario del regno d'Italia
,
pubblicato per cura del

Ministero di grazia e giustizia, e dri culti, 1864 (anno 1°),

1865 (anno 2°). — Torino, in-8".

2933. —- militare ufficiale dello Stato Sardo. Torino, 1854 (anno 1),

1855-56-57-58-59. — Torino, in-8°.

— Id. ufficiale dell'esercito italiano, 1863. — Torino, in-8°.

— Id. militare del regno d'Itali* , 1865-67-68-69-70-71-72. —
Firenze, in-8°.

2934. — per l'anno 1863, pubblicato dall'Osservatorio della Regia
Università di Bologna.

— Idem per gli anni 1864, 1865. — Bologna, in-12°.

2935. — statistico, amministrativo della prorinciadi Treviso. —
Treviso, 1869, io-4°.



2936. Annuario Id. (anno 1870). — Treviso, 1870, in-4".

2937. — statistico del comune dei Corpi Santi
,

provincia e cir-

condario di Milano , con indicazioni sull'andamento ammini-
strativo, coli' aggiunta della popolazione stabile e nomade a
tutto il 31 dicembre 1863. — Milano, 1864, in-4°.

2938. — statistico della provincia di Lombardia per Tanno 1861 r

(anno 3°). — Milano, in-8°.

2939. — statistico della provincia di Milano per Tanno 1859
(anno 1°). — filano, in-8°.

— Id. per l'anno 1860. — In-8°.

2940. — statistico della provincia di Salerno per l'anno 1866 ,

compilato per oura della R. società eoonomica. — Salerno,

1866, in-8°.

2941. — statistico del R. istituto dei sordo-muti d'ambo i sessi'

in Milano (anno scolastico 1868-69). — Milano, 1870, in-4°,

2942. — statistico del regno d'Italia per l'anno 1868, (anno VII)'
— Milano, 1868, in-8°.

2943. — ufficiale della marina italiana 1862-63-66-67-68-69-70-
71-72- (anno 11). — Torino-Firenze in 8°.

2944. Ansaldo Giuseppe. Discorso letto nel tribunale di com-
mercio in Genova nella radunanza generale del 2 gennaio
1856. —l Genova, 1856, in 8° gr.

2945. Antonelli Enrico. Annuario statistico delle Provincie ita-

liane per Tanno 1872, compilato sopra documenti parlamen-
tari e delle pubbliche amministrazioni.— Firenze, 1872, in-8°,

2946. Arrigonl Giuseppe. La Valsaseina, ossia il mandamento»
d'Introbbio nei suoi confini naturali, storici, economici, ammi-
nistrativi

, giudiziari ed ecclesiastici. Ricordo. — Bergamo T

1865, in-8
0

.

2947. — Una corsa per la Vahassina. — Milano, 1854, in-12°.

2948. Alili infantili del regno d'Italia (1869). — Firenze, 1871

,

in-4°.

2949. — infantili di Bologna. — (Bilanci consuntivi 1866-67-68),
— Bologna, in-4°.

2950. — infantili di Genova. Relazione sulla sua gestione morale

sul resoconto 1869 e sul bilancio 1871.— Genova, 1871, in-8
u
-
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2951. Arilo infantile d'Asti. Conto amminidrativo. (dal 1° aprile

1867 al 31 marzo 1868. — Aiti, 1868, in 8°.

2952. — infantile di Spoleto. Resoconto morale ed economico degli

anni 1862 63-64. - Spoleto, 1865, in-4°.

2953. Associazione italiana di soccorso ai militati feriti e malati

in tempo di guerra (Comitato Pavese). Rendiconto morale ed

economico presentato dulia presidenza ed approvato nell'a-

dunanza generale del Comitato, il 17 agosto 1869.— Pavia,

1869, in-8°.

2954. — italiana di soccorso ai militari feriti e malati in tempo
di guerra (Comitato Reggiano). Resoconto dell'anno 1866. —
Reggio (Emilia), 1867, in 8°.

2955. Atti della Commi^ione intuita con R. decreto 11 agosto

1861, per la perequazione della imposta fondiaria. — Torino,

1863, in-fogl.

2956. — della Società degli amici dell' istruzione popolare in

Prato. Solenne distribuzione dei premi agli operai della scuola

serale il giorno 8 settembre 1866. (Anno primo). — Prato,

1866, in-8°.

2957. — dell'Associazione agrico'a lombarda di Corte del Palasio

(8 novembre 1863). — Milano, 1863, in-fogl.

2958. Atto verbale della solenne e straordinaria adunanza tenuta

il 20 luglio 1862 dalla R. Aocademia degli Incanalati di

Modigliana per la distribuzione delle medaglie obe gli espo-

sitori ed operai dell'alta Emilia conseguirono all'esposizione

italiana del 1861. — Rocca S. Casciano, 1862, iu-8°.

2959. Balanza mercantil de las islas Filipinas, correspondiente

all'anno de 1865, formada por la admioistration eentrai de
impresto^. — Mnaila, 1869, in-fol.

2960. Balbi Adriano. Bilancia politica del globo. — Padova,
1833, in-8°.

2961. Banca del popolo di Firenze. Bilancio al 31 dicexbra 1866.— Firenze, 1867, in-4°.

2962. — Nazionale nel regno d'Italia. Adunanza generale degli

azionisti il 25 febbraio 1869 in Firenze (anno 19°). Fi-

renze, 1869, in-4°.

2963. — Nazionale ntl regno d'Italia. Adunanza generale degli

azionisti tenuta in Firenze il 23 febbraio 1870 (anno 20°).

— Firenze, 1870, in-fogl.
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2964. Banca Nazionale Toscana. Bilancio del 1863 (anno 5°),

1864 (anco 6°), 1868 (anno 10°). — Firenze, 1864-69, in-4°.

2965. — Nazionale Toscana. Bilancio del 1865 (anno 7°) e 1870

(anno 12°). — Firenze, 1866 e 1871, in-8°.

2966. — Nazionale Toscana. Bilancio del 1871 (anno 13°). —
Firenze, 1872, in-8°.

2967. — popolare cooperativa agricolo commerciale di Alessandria.

Adunanza generale del 10 gennaio 1869. — Alessandria,

1869, in-4".

2968. Baricco Pietro. Cenni sulla Società delle scnole infan-

tili di Torino, dalla sua fondazione sino al presente, cioè dal

1839 sino al 1869. — Torino, 1869, in-8".

2969. Barin! Giuseppe. Sulla statistica carceraria del regno
d'Italia, per gli anni 1866-67. — Riassunto e considerazioni.

— Firenze, 1871, in-8°.

2970. Beitr&ge zur Statistik des Konigreichs Bayern.— Munchen,
1859-61, in-fol. {Appunti statistici pel regno di Baviera.—
Monaco, 1859-61, in-fogl).

2971. Bernardi Jacopo. Condizione morale del ricovero di

mendicità in Pinerolo. Discorso. — Pinerolo, 1865, iu-8°.

2972. Bertier Louis. Compte renlu des eaux thernnles sulfuremes
d'Aix en Sivoje pendant la sai<oa de 1857, suivi de considé-

rations pratiquea sur leur action onrative par Louis Birtier.
— Chambéry, 1858, in 8°.

2973. Bilanci consuntivi 1866 67, degli istituti o^italieri io Mi-
lano. — Milano, 1870, in-fogl.

2974. — consuntivi 1861-65, delle opere pie amministrate dalla

congregazione di carità in Milano. — Milano, 1867, in-fogl.

2975. Bilancio dell'Emilia. Relazione al ministro delle finanz 0

di Gioacchino Pepoli. — Torino, 1860, in-4°.

2976. — (Sii) consuntivo della cassa di risparmio Prin ipe Um-
berto in Catania, per la gestione dal 9 luglio al 31 decembre
1863. Discorso di Giov. Leonardi. — Catania, 1864, in-4.°

2977. Bollettino consolare pubblicato per cura del ministero pe

gli affari esteri.— Torino, Roma, Firenze, 1861-72, 8 voi. in-8°.

2978. — officiale della Giunta di statistica del comune di Ve-
nezia. — Anno 2*, 1871, 3° trimestre, in-fogl.
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2979. Bollettino officiale della giunta di statistica del municipio

di Firenze, anno 1° 1863 (dicembre). — In-4<>.

2980. Bonndary Commission. Report of che Bonndary Com-
missionerà for England and Wales, 1868. — London, 1868,

in-fol. (Specchio dei collegi elettorali in Inghilterra e nel

principato di Galles. Rapporto della commissione dei con-

fini. — Londra, 1868, ia-fogl.).

2981. Brevi renni storici, e statistici dell'Ospedale maggiore di

S. Gio7. Battista e della città di Torino. — Torino, 1854, in-4°.

2982. Sucqnet Paul. Rapport sur la statisene dea établissements

pénitentiaires. — Paris, 1856, in-4°.

2983 Budgets éconoiniques dee classes ouvrières en Belgique,

Subshtanoes, salaires, population par Ducpétiaux.— Bruxelles.

1855, in -4°.

2984. Calendario Reale per gli anni 1868-69-70-71. — Torino,

in-12°.

2985. Cantoria Stefano. Discorso inaugurale letto alla Corte d'ap-

pello di Messina. — Messina, 1870, in-8".

2986. Caporale Gaetano. — Lezioni di statistica teorico-pratica

applicate in 60 molelli ad uso delle souole, e dei municipii

d'Italia. — Napoli, 1863, in-8°.

2987. Casalis Goffredo. Dizionario geografico storico statistico-

commerciale degli stati di S. M. il Re di Sardegna. — To-
rino, 1833-56, 28 voi. in-8°, compresi 2 voi. d'appendioe,

coll'aggiunta dell'Esame di due articoli dell'annotazione pie*

• montese sulla corografia sudletta. — Torino, 1835, in-8°.

2988. Case di pena. Carceri giudiziarie, case di custodia pei mi-
norenni e istituti pii, pel ricovero forzato dei giovanetti col-

piti dalla legge di p ibblioa eicurezia (anni 1863-64-65-66-67-

68 69-70-71). — Firenze, 1864-72, iu-fogl

2989. Casella Giuseppe. Importazione ed esportazione per via
di mare della piazza di Calcutta, dal 1° maggio 1845 al 30
aprile 1846. — Genova, 1845, in-4°.

2990. Cassa di risparmio di Forlì, conto reso dal Consiglio di

amministrazione sulla gestione 1867 (28° di esercizio). —
Forlì, 1868, in-4.° gr.

2991. — di risparmi in Forlì, conto re-o dal Consiglio d'ammi
nitrazione sulla gestióne 1870 (32° di esercizio). — Forlì,

1871, in.8°.
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2992. Cassa di risparmio di Torino. Riassunto delle operazioni

dell'anno 1865. — Torino, 1862, in-4°.

— Idem dell'anni 1867, 1870. — Torino, 1868-71 in-4«.

2993. — in Foligno. Conto reso per l'esercizio 1869. — Foligno,

in-fogl. (12* di sna istituzione).

2994. Castella Pietro. Orazione inangnrale letta l'8 gennaio

1861, all'udienza della G. Civile Corte di Palermo. — Palermo,

1861, in-8°.

2995. Castigitoni Cesare. I manicomi provinciali nel regno d'I-

talia. — Milano, 1865, in-fogl.

2996. — Note statistiche sul numero dei pazzi in Lombardia
nell'anno 1855. — Milano, 1861, in-4°.

2997. Castlgllonl Pietro. Circoscrizione amministrativa, giudi-

ziaria, elettorale e diocesana. Dizionario dei comuni del regno
d'Italia, comprese le provincia venate. Opera compilata, e

pubblicata ooll'approvazione del Ministro dell'Interno. — Fi-

renze, 1867, in-4°.

2998. — Codioe sanitario del regno d'Italia o raccolta completa
di leggi, decreti, regolamenti, e circolari riguardanti la sanità

interna con note, commenti e massime amministrative sino

all'agosto 1868. — Firenze, 1868, iu-8°.

2999. Castoldi Ezio. Relazione del trattamento fatto nel 1864
coi Bagni Marini in Voltri degli scrofolosi di Milano. —
Milano, 1865, in-8°.

3000. Catalogo sistematico dei prodotti inviati dal comitato

di Catania alla prima esposizione italiana del 1861 in Fi-

renze col giudizio emesso dai giurati sulle diverse classi.

— Catania, 1862, in-fogl.

3001. Catalogne des objets envoyés à l'exposition nationale de
Torin, en 1858 par les exposants de la Savoie. — Turin,

1858, in-8°.

8002. Cavalli Carlo. Crani statistico storici della Valle Vegezzo.
— Torino, 1843, 3 tom. in-8°.

3003. Cavalli Giulio. Delle statistiche officiali del Piemonte cenni

storici. — Albenga, 1850, in-8°.

3004. Cenni statistici sulla prodczione mineraria in Italia (1870).— Firenze, 1870, in-8°.
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3005. Cenni statistici sull'ex reame di Napoli, sulle condizioni at-

tuali del Napoletano e sulla ripartizione dei governi e delle

prò fin eie negli ez-dominii al di qua del Faro, di T. Pietro-

colo Rossetti (maggio 1861).

— Idem sulla Sicilia (settembre 1861).

3006. — statìstici sull' interna amministrazione dell'Albergo dei

poveri in Genova, formati sulle risultanze di un quinquennio,

dal 1841 al 1845. — Genova, 1846, in-4°.

3007. — statistico-amministrativi della provincia di Cremona, ri-

ferenti agli anni 1860-61-62-63-64. Un foglio oblungo.

3008. — storici dell'amministrazione della giostizia in Vercelli,

dall'anno 1427 al 1860. — Vercelli, 1860, in-8°.

3009. — sulle operazioni e sallo stato della cassa ecclesiastioa

alla commissione di sorveglianza, dal di della promulgazione

della legge 29 maggio 1855 a tatto dioembre 1856. — To-
rino, 1857, in-4°.

3010. Censimento della popolazione dell'isola di Sardegna. —
Cagliari, 1846, in-4° gr.

3011. — della popolazione per l'anno 1848. Informazioni stati'

etiche raccolte dalla R. Commissione superiore. — Torino,

1852, parte l
a e 2' in-4° gr.

3012. — del regno d'Italia, 31 dicembre 1861. Relazione, in-8°.

3013. Cerno de la poblacion de Espàna, segno el reouento vs-

rificado en 21 de mayo de 1857
,
por la Comision de està-

dìbtica general del Reino. — Madrid, 1858, in-fogl.

3014. Cevasco M. Statistique de la ville de Génei. — GSnes,

1838, 2 voi. in-8° fig.

3015. Chambre de commerce et des fabri qo.es de Namur. Rap-
porti général sur la situation du commerce et de l'industrie,

pendant l'année 1865. — Namur, in-8°.

3016. — des Representants en Belgique. Session de 1853-1854.

Documents hibtoriques relatifs aux dona et legs charitables.

(Senza data e luogo di Btampa), in-4°

3017. Chiapuzai Luigi. Il bilancio nazionale ed il delitto. —
Torino, 1864, in-8°.

3018. Chiusura rolenne delle scuole secondaria, speciali ed ele-

mentari del collegio-convitto nazionale di Torino, addi 14
luglio 1855. — Torino, 1855, in-8°.
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3019. Circoscrizione della provincia di Roma, amministrativa ed

elettorale politica, giusta i RR. decreti 17 ottobre 1870 e

6 novembre (numeri 5929 e 5985), col riscontro della circo-

scrizione amministrativa prima dell'annessione, e coll'indice

alfabetico dei comuni e loro appartenenze ai capilnoghi di

circondario, governo e collegio elettorale. Roma, 11 no-

vembre 1870, in-8°.

3020. — giudiziaria del regno d'Italia, 1863. — Torino, 1864,

in-fogl.

3021. Comitato bergamasco di soccorso per i feriti in guerra.

Rendiconto amministrativo e nosologico dell'anno 1866. —
Bergamo, 1867, in-8° gr.

3022. — fiorentino di soccorso per i feriti in guerra. Rendiconto

della gestione amministrativa (dal 13 maggio al 31 dicembre

1866). — Firenze, 1867, in-8°.

3023. Commissione centrale di beneficenza, amministratrice delle

Casse di risparmio di Lombardia. Premi conferiti nell'anno

1863 alle Società lombarde di mutuo soccorso fra artigiani

ed operai, dietro relazione della Commissione aggindicatrioe.

— Milano, 1864, in-8°.

3024. — centrale di beneficenza , amministratrice delle Casse di

risparmio in Lombardia. Premi conferiti nell'anno 1871 alle

Società italiane di mutno soccorso fra artigiani ed operai.

Relazione del Consiglio di aggiudicazione, e programma pel

nono concorso a premi conferibili nell'anno 1872. — Mi-

lano, in-8°.

3025. Compto glnéral de l'administration de la justico civile et

commerciale en Franco pendant l'année 1847 présenté au
Président de la république par le garde-des-sceaux, ministre

de la justice, président du conseil des minislres. — Paris,

octobre, 1849, in-4°.

3026. — id. id. pendant l'année 1853, présenté a S. Majestó

Impérial par le garde-des-sceaux, ministre de la justice.

—

Paris 1854, in-4°.

3027. — id., id., id. 1854, id., id. — Paris, 1856, id.

3028. — id., id., id. 1856, id., id. — Paris, 1857, id.

3029. - id., id., id. 1858, id., id. — Parie, 1860, id.

3030. - id., id., id. 1859, id., id. — Paris, 1861, id.

3031. — id., id., id. 1862, id., id. — Paris, 1864, id.
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3032. Compte general de l'administration de la justice civile et

commerciale en Franco pendant l'année 1854, presentò à S.

Majésté Impérial par le garde-des-sceaux ministre de la ju-

stice. — Paris, 1865, in-l°.

3033. — id
,

id., id. 1864, id., id. — Paris, 1866, id.

3034. — id., id., id. 1865, id., id. — Paris, 1867, id.

3035. — id., id., Il 1866, id., id. — Paris, 1868, id.

3036. — id., id., id. 1867, id., id. — Paris, 1869, id.

3037. — id., id., id. 1868, id., id. — Paris, 1870, id.

3038. — general de 1' Administration de la jnstice criminelle

en Franco pendant l'année 1850, présente au Prósident de

la Bépublique, id. id. — Paris, 1852, id.

3039. — id., id. pendant l'année 1851, presentò à S. Majésté

l'Empereur, id. id. — Paris, 1852.

3040. — id., id., id. 1854, id., id. — Paris, 1856.

3041. — id., id., id. 1858, id., id. — Paris, 1860.

3042. — id., id., id. 1859, id., id. — Paris, 1860.

3043. — id., id., id. 1860 62.— Paris, 1862-64, 2 voi. in-4° gr.

3044. — id. id. pendant l'année 1860, présenté à S. Majésté
l'Eni pereur par le garde-des-sceaux, ministre de la justice.— -Paris, 1862.

3045. — id., id., id. 1861, id., id. — Paris, 1863, in-4°.

3046. — id., id., id. 1862, id., id. — Paris, 1864, id.

3047. — id., id., id. 1863, id., id. - Paris, 1865, id.

3048. — id., id., id. 1865, id., id. — Paris, 1867, id.

3049. — id., id., id. 1866, id., id. — Paris, 1868, id.

3050. — id., id., id. 1868, id., id. — Paris, 1870.

3051. Compte-rendu des travaux de la VI* seseion da Congrès
international de statislique, réoni à Florence le 29, 30 sep-

tembre, 1, 2, 3, 4, 5 octobre 1867, publié par ordre de 8. E.

le ministre de l'agricolture, de l' industrie et du commerce,
sous la direction de Pierre Maestri. — Florence, 1868,in-fogl.

3052. Compartimento territoriale delle piovincie roggette alla

Luogotenenza lombardo-veneta. — Venezia, 1862, in-8°.

3053. Commercio italiano anteriore e posteriore al nostro rinno-

vamento politico. — Torino, 1862, in-8°.
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3054. Commissione centrale di beneficenza amniinistratrioe delle

casse di risparmio in Lombardia. Bilancio consentivo del-

l'anno 1860. — Milano, 1861, in-8°.

3055. Condizione economica della provincia di Palermo dal 1860

al 1863. Piospetto statistico presentato al Governo dalla Ca-

mera di commercio ed arti di Palermo.— Palermo, 1864, in-4 .

3056. — morale del governo di mendicità in Pinerolo. Discorso

di Iacono Bernardi. — Pinerolo, 1865, in-8°.

3057. Condizioni attuali e miglioramen i po^ibili dell'acqua po-

tabile nella provincia di Pisa, 1864. — Pisa, 1869, ìn-fogl.

3058. — fisico-morali del comune di S. Pietro di Legnago. —
Torino, 1850, in-8°.

3059. — della pubblica istruzione nel regno d'Italia. Relazione

generale presentata al Mioistro dal Consiglio superiore di To-

rino. — Milano, 1865, in-fogl.

3060. — dell'industria mineraria nell'isola di Sardegna. Rela-

zione alla Commissione parlamentare d' inchiesta ,
per Quin-

tino Sella. — In-fogl. obi.

3061. Conforti Raffaele. Rendiconto dell'amministrazione della

giustizia nel 1866, presentato all'assemblea generale della

Corte di cassazione di Firenze il di 7 gennaio, 1867. — In-4\

3062. Congrès médical de toutes les nations. 2m# session de 1869

à Florence. — Bologna, 1870, in-8°.

3063. Corte di Cassazione in Firenze. Inaugurazione del nuovo

anno giaridico
,

seguita nel di 9 gennaio 1866. — Firenze,

1866, m-8°.

3064. Cotta G. A. Relazione al Ministro di agricoltura, industria

e commercio sull'esercizio della pubblica condizione e del

saggio normale delle sete all'anno 1861. — Torino, 1862,

in-8°.

3065. Cremona. Manuale statistico della città e provincia, per

l'anno 1866. — Milano, 1866, in-8°.

3066. Cretinismo (Del) in Lombardia, relazione della Commis.

sione nominata dal R. Istituto lombardo di scienze e lettere.

— Milano, 1864, in-fogl.

3067. Cngnière G. C. Statistique criminelle. Tableau oomparatif

du nombre des accusés, des acquittós dans cheque département

po ir le total des crimes, et pour quelques crimee en parti-

òuliers, daprès le compie général de »
justice crimìnelle, peniant les années 1825-26-27-28, par

J. C. de C. in-fol. gr.
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3068. Curdo Giorgio. Sopra le statistiche penali del regn o

d'Italia nell'anno 1869, confrontate con quelle di varii anni
precedenti. — Firenze, 1871, in-foglio.

3069. Dati di statistica comunale per l'anno 1859, della città di

Torino. — Torino, 1859, in-4°.

3070. De Bartolomeis G. Luigi. Notizie topografiche e stati-

stiche sugli Stati Sardi. — Torino, 1840, Stamperia Beale,

4 volumi in-4°.

3071. Decreto e Regolamento sulla formazione e tenuta del re-

gistro di popolazione, 31 dicembre 1864. — Torino, 1864, in-8°.

3072. Demarchi Giovanni. Cenni statistici sulle farmacie dei

Regi Stati in terraferma non compreso il ducato di Genova.
— Torino, 1816, in-8°.

3073. — Osservazioni statistiche sulle farmacie e sugli esercizi

stati sottoposti ad ispezione sanitaria nel 1860, in alcune

Provincie del regno italiano con alouni cenni sull'esercizio

farmaceutico in generale e sulla tassa degli onorari pei me-
dici, chirurghi, veterinari, ecc. — Torino, 1861, in-8°.

3074. De Martino Domenico. Sistema statistico universale. —
Napoli, 1864, in-8°.

3075. De Senza Azevedo. Relatorìo apresentado a lo ministerio

de Justicia por lo aiudante del Proourador regio. — Lisboa,

1857, in 4°.

3076. Die BevSlkerang und die Gewerbe dea Kònigreicbs

Bayern naoh d*r Aufnahme vom Jahre 1861; die Gewerbe in

Vergleiohung mit deren Stando ini Jahre 1847. — Mtinohen,

1862, un voi. in-fol. (Postazione ed industrie nel regno di

Baviera, secondo i dati deW anno 1861; la condizione del-

l'industria confrontata con quella dell'anno 1817).

3077. Die Bewegung der Bevòlkerung im Konigreiohe Bayern.
— Mtinohen, 1863, un voi. (Movimento della popolazione

nel regno di Baviera. — Monaco, 1863).

3078. Die Brnten im Kontsrreiche Bayern uni in einigen anderen
Landem. — Mlinchen, 1866, in-fol. (Le raccolte nel regno di

Baviera ed in alcuni altri paesi. — Monaco, 1866, in-fogl.

3079. Direzione dell'istituto di oredito fondiario, bilanci generali

consuntivi por gli anni 1867-68-69-70. — Torino, in-fogl.

3080. Disegno di una statistica ordinata per uso della civile

amministrazione. — Napoli, 1870, in-8°.

16
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3081. Dizionario dei comuni del regno d'Italia colla rispettiva

popolazione e circondario e provincia da cni dipendono. —
Ministero d'agricoltura, industria e commercio, Direzione di

statistica. — Torino, 1863, in-8°.

3082. — dei comuni del regno d'Italia compilato sulla ultima

edizione della Statistica amministrativa, pubblicata per cura

del minisuro dell'interno, e sull'ultimo censimento della

popolazione del regno pubblicato con Regio Decreto del

10 maggio 1863 dal Ministero di agricoltura, industria e

commercio. — 5" edizione aggiuntevi le provincie Venete,

riveduta e corretta secondo le diverse disposizioni governative

emanate a tutto il 31 dicembre 1868. — Firenze, 1869, in-8°.

3083. — dei comuni dei regno d'Italia. — Tavole statistiche e

sinottiche della circoscrizione amministrativa elettorale, giu-

diziaria ed ecclesiastica, con la indicazione della popolazione

giusta l'ultimo censimento. — Opera compilata per oura del

ministero di grazia e giustizia e dei culti. — Torino, 1861,
ìn-fogl.

3084. — delle regie.poste degli Stati Sardi.— Torino, 1852, in-4°.

3085. Donane* de Franco. — Tarif général des droits d'entrée

et de sorde dressé en vertu de la loi du 28 avril 1816. —
Vana, 1816, in-fol.

3086. — de Franoe. — Tarif général des droits d'entrée et de

sortie à l'usage du Commeroe dressé et publié par MM.
Fassy et Deydier. — Marseille, 1844, in-fol.

3087. — de Franco. — Tarif général des droits d'entrée et de sortie.

— Paris, 1822, in-fol.

3088. — de France. Tableau des modifications róflétant la loi dn
21 avril 1818, pour servir de supplément au tarif général

du 26 aoftt 1817 (arrèté du ministre des finances du 16 juil-

let 1818). — Paris, 1818, in-fol.

3089. Dncpètianx Ed. Instruction publique, scienoes, leltres et

beaux arta en Belgique. Extrait du rapport décennal snr la

situai ion administrative du royaume (1841-1850). — In-4°.

3090. — Notice statis'ique sur la maison pcnitentiaire des jeunes
délinquants à Saint-Hubert, province de Luxembourg. —
Bruxelles, 1852, in-4

H
.

.3091. — Résumé statistique des institutions ds bienfaisance de la

Belgique. — Bruxelles, 1852, in-4°.

5092. Dnprat P. et Clicca A. Annuario di eoonomia sociale •
di sta-isiioa pel regno d'Italia (anno 1°) — Torino, 1863r

in-8° p°.
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3093. Bandi Gio. Statistica della provincia di Saluzzo. — Sa-

lazzo, 1835, 2 voi. in-4° con tavole.

3094. — dei premiati nella esposizione industriale aperta in Ge-
nova nel 1854, con notizie sulla patria industria dopo il 1850.
— Genova, 1855, in-8°.

3095. — delle ricompense accordate da S. M. per la campagna
di guerra della bassa Italia 1860-61. — Torino, 1861, in-4°.

3096. — per ordine alfabetico dei comuni degli Stati di terraferma
* — Torino, 1819, in-fogl.

3097. Bngland and Wales. Tables showing the number of crimi-

nal offendere in the year 1853. — London, 1854. [Inghil-

terra e Galles. Tavole statistiche intorno ai delinquenti

nell'anno 1853. — Londra, 1854).

3098. — and Wales. Tables showing the number of criminal of-

fendere in the year 1854. — London, 1855. (Inghilterra e

Galles. Tavole statistiche intorno ai delinquenti nell'anno

1854. — Londra 1855).

3099. Esposizione (Della) agraria e di arti e manifatture, tenuta in

Siracusa nel 1871. Elenco dei premiati. — Palermo, 1871, in-8°.

3100. — internazionale dell'anno 1862. Regno d'Italia. Elenco
degli espositori premiati. Pubblicato per cura del real comi-

tato italiano. — Londra, 1862, in-8° gr.

3101. — internazionale di Londra. Atti ufficiali del K. comitato.— Torino, 1863, in-fogl.

3102. — universale del 1867 a Parigi. Relazione del R. commis-
sario al Ministro di agricoltore, industria e commercio, ed

elenco dei premiati della sezione italiana. — Firenze, 1868,

in-8° gr.

3103. Sstadistica comercial de la republica de Chili, correspon-

diente al ano de 1845. — Valparaiso, 1846, in-4°.

3104. — de la administracion la justicia en lo criminal en la

peninsula é islas adyacentes duranteel ano de 1859, forra ada

en el ministerio de gracia y justicia. — Madrid, 1860, in-fogl.

3105. — de la administracion de justicia en lo criminal en la

peninsula é islas adyacentes durante el ano de 1861formada por

el ministerio de gracia y justicia. — Madrid, 1865, in-4°.

3106. — Idem per l'anno 1862. — Madrid, 1866, in-4°.

3107. astensione territoriale, e popolazione del Regno d'Italia.

— Torino, 1863, in-8°.
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3108. Exposé de la eituation administrative de la province de

Liége, fait par la députation permanente da conseil provin-

oial, en exécution de l'art. 115 de la loi du 30 avril 1836

(session de 1866). — Liége, 1866, in-80 .

3109. — de la situation administrative de la province de Lim-

bonrg (session de 1866). — Hoffelt, 1866, in-8°.

3110. — de la situation administrative de la province de Namur
(session de 1866). — Namur, in- 8°.

3111. fixposition internationale de 1862. Royanme d'Italie. *Ca-

talogue officiel descriptif publié par ordre de la commission

royale italienne. — Paris, 1862, in-4°.

3112. Falcone Giacomo. Brevi notizie sulle condizioni morali,

e materiali della provincia di Genova. — Genova, in-8° gr.

3113. Fanelli Costantino. Per la inaugurazione della 2* esposi-

zione marchigiana- artistico-industriale ed agricola. Parole

lette nel palazzo ducale d'Urbino nel di 1° giugno, 1871 —
Urbino, 1871, in-8°.

3114. Ferrerò di Ponsiglione L. V. Raccolta di relazioni,

lettere, ed articoli diversi, compilate e pubblicate da chia-

rissimi contemporanei alemanni, francesi, inglesi, italiani e

della Norvegia, concernenti lo stabilimento dell'Abenberg can-

tone di Berna presso Interlaken, per la cura, e l'educazione

dei fanciulli cretini, creato e diretto dal dott. B. GaggenbUhl,
voltate in lingua italiana dal cav. L. V. Ferrerò di Ponsiglione.
— Genova, 1854, in-8°.

3115. Ferrovia alpina-italo-svizzera. Il passaggio delle alpi El-

vetiche considerato sotto l'aspetto degli interessi commerciali.

Relazione alla sotto commissione (1867).

3116. — dell' Alta-Italia. Esercizio, servizio della contabilità e del

controllo. (Anno 1868), parte 1» . — Milano, 1868, in 8«.

3117. — dell'Àlta-Italia. Direzione generale, controllo generale

e contabilità centrale (anno 1869).— Milano, 1869, in-8°.

3118. Fornari Filippo. Prospetto generale statistico delle pro-

vincie e comuni d'Italia coi loro riparti territoriali, ammi-
nistrativo, militare, giudiziario, ed uffioi relativi. Nuovo cen-

simento di popolazione e nuove denominazioni dei comuni,
eco. — Milano, 18§3, in-4° oblungo.

3119. Gallina BSanrigi Giuseppe. Sull'amministrazione della

giustizia nel circondario di Caltanisetta nell'anno 1870. Di-
scorso. — Firenze, 1871.
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3120. debbia Rosario. Alcuni prospetti statistici sul manicomio
di Palermo. — Palermo, 1867.

3121. Oenatiempo G. e Bianchi G. Guida, o libro d'indirizzi

commerciale scientifico e artistico pel 1868.— Napoli, voi. unico

in-8°.

3122. CHarrè Leopoldo. Dello spedale dei cutanei in S. Luoia
di Firenze, e delle beneficenze ivi largite nell'altimo decennio

dal 1859 al 1868. Notizie statistiche sommarie. — Firenze,

1869, in-8°.

3123. Chlardelli Cesare. Rendiconto sull' amministrazione della

giustizia, circoscrizione territoriale di Ravenna durante l'anno

giuridico 1870. — Ravenna, 1871, in-4°.

3124. CMoja Melchiorre. Statistica del dipartimento del Mincio,

(opera postuma). — Milano, 1858, 6 voi. in-4°.

3125. Giornale di statistica degli impiegati della direzione cen-

trale della statistica di Sicilia. — Palermo, 1836-53, (l
a serie)

8 voi. in-4°.

— Id. (2' serie), 2 voi. 1858-59.

3126. CKrolami Giuseppe. Ospizio S. Benedetto ih Pesaro, stati-

stica sul movimento degli alienati, dall'anno della sua fon-

dazione 1829 al 1852. — Pesaro, 1852.

3127. — Ospizio di S. Benedetto in Pesaro , terzo rendiconto
statistico. — Pesaro, 1864, in-8°.

3128. O-ounzebach (De) Mouvement commercial entre la Suisse

et l'Autriche pendant les années 1840 et 1845. — Berne, 1847,

in-4°.

3129. — Exposé du mouvement commercial entre la Suisse et la

Franco pendant l'année 1840. — Berne, 1842, in-8°.

3130. Oraberg di Hemsb*. Specchio geografico, e statistico del-

l'impero di Marocco. — Genova, 1734, in 8°.

3131. — Sulle informazioni statistiche raccolte dalla regia Com-
missione superiore per gli Stati di S. M. Sarda in terraferma.

Censimento della popolazione. — Torino, 1839, in 4°.

3132. Ctuida di Firenze commerciale, industriale-finanziaria, am-
ministrativa per Vanno 1866, anno 1. — Firenze, 1866, in-16°.

3133. — di Roma scientifica-artiatica-commeroiale. — Roma,
1872, in-8°.



3134. Indice alfabetico dei comuni per servire alla statistica am-
ministrativa del regno d'Italia, edito a cura del Ministero

dell'interno. — (10 loglio, 1871). — Fireuze, in-4°.

3135. — di tutti i Comuni, Appodiati, ecc. dello Stato pontificio.

Roma, 1828, 1 voi. in-8°.

3136. — di tutti i luoghi dello Stato pontificio, ecc. — Borni,

1829, in-8°.

3137. Industria dei zolfi. Relazione del ministro di agricoltura,

industria e commercio (Pepoli). — Torino, 1862, in-4°.

3138. — mineraria nel regno d'Italia, anno 1865. — Milano,

1868, in-8".

3139. Informazione statistica. Movimento della navigazione na-

zionale ed estera nei porti dello Stato, e della navigazione

nazionale all' estero. — Torino, 1851.

3140. Informazioni statistiche raccolte dalla R. Commissione
superiore di statistica per gli Stati di S. M. in Terraferma.

Censimento della popolazione. Movimento della popolazione.
— Torino, 1839-43, 2 voi. in-4° grande.

3141. — Regno di Sardegna. Censimento della popolazione per
l'anno 1848. — Torino, 1842, 2 voi. in-fogl.

3142. — Regno di Sardegna. Statistica degli elettori politici ed
amministrativi. — Torino, 1853, in-4°

3143. — Statistica medica. Parte prima e seconda. — Torino,

1847-52.

3144. Instruction publique, sciences, lettres et beauz arts en

Belgique. Extrait du rapport déoennal sur la situation admi-
nistratif da royaume, 1841-50, par M. Ed. Ducpétiaux, in-8°.

3145. Ireland. Census for the year 1851. Part IV. Report on age and
education. — Dublin 1855. {Censimento d'Irlanda per Vanno

1851. Parte III. Relazione sull'età e Istruzione.- Dublino, 1855).

3146. — Tables showing the number of persona oommitted

or held to bail for trial at the assises and quarter sessions

in each county in the year 1854, and the resnlt of the prò-

ooediogs with other particulars. — Dublin, 1855. (Irlanda,

Tavole delle persone sottoposte a processo a ciascuna Contea

nell'anno 1854, nonché lesilo dei relativi processi, con altri

particolari. — Dublino, 1855).

3147. —Tables showing eco. for the year 1853. — Dublin, 1854.
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5148. Istituti industriali e professionali, e scuole militari, e di

marina militare. — Firenze, 1867, in-fogl.

5149. Italie (L') éoonomiqne en 1867, avec un aperga dee in*

dustries italiennes à l'exposition universelle de Taris. — Fio-

renoe, 1867, in-8°.

5150. Itinerario generale dal regno d'Italia ad uso delle ammi-
nistrazioni militari, compilato per cura dello stato maggiore
d' ordine del ministero della guerra. — Firenze, 1868, in-4».

5151. — Guida storioo-statistica dell'Isola di Sardegna, compilato

dal cav. Saba Salvatore. — Cagliari, 1870, in-fogl.

3152. Jacini S. L'amministrazione dei lavori pubblici in Italia

dal 1860 al 1867. Relazione del Ministero presentata al Par-

lamento il 31 gennaio. — 1867, in-8° gr.

5153. Jahresberichte der Grossherzoglich. Badiscben Landes*
Commissàre iiber die Zustande und Ergebnisse der inneren

Verwaltung fùr jas Jahr 1865-66, 2 Bande. Karlsruhe 1866-67,

in-4°. (Annuario sulle condizioni interne del Gran Ducalo
di Baden 1865-66. — Carlsruhe, 1866-67, in-4").

t

3154. Jahresbcricht uber die Koniglicbe Blindenanstalt za
Dresden fiir das Jabr 1863. (Relazione annuale sul 2° istituto

dei ciechi a Dresda per Vanno 1863, in- 8").

5155. Legge sulla sanità pubblica e relativo regolamento, approvato
con E. deoreto 8 giugno 1865, N. 2322. — Firenze, 1865, in-8°.

3156. leggi e provvedimenti di sanità per gli Stati di Terraferma
di S. M. il Re di Sardegna 1831. — Torino, 1831, in-12°.

5157. Legoyt M. A. La Franco et l'étranger. Etudes de statis-

tique comparée.

Territoire (superficies, culture», morcellement). Population

(fécondité, mortalité en moyenne). — Finances — Forces

militaires — Assistance publique — Institutions de pré-

voyance — Industrie— Commerce, professions, monnaies, mé-
taux précieux — Transports — Hygiène pnblique — Cri-

minalité — Ccltes et comunautés religieuses — Marines

marcbandea — Naufragea de ces marines, et institutions de

eauvetage — Populations urbaioes et rorales — Accroisse-

ment des population i européennes, accroissement des grandes

Capitales — Climats et mortalié dee diverses races — Fé-
condité légitime et naturelle — Aliénation mentale — Assis-

tance des enfants indigente — Agricoltures européennes —
Production et consommation du tabac, du vin, des combusti-

blea minéraux — Instruction primaire — Dattes publijues.

Paris et Londrea. — Paris, 1864-70, 2 voi. in-8° grande.
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3158. lieo Emanuele. Ospedale della Gonne* Mining Company

limited. Cenni statistici. — Cagliari, 1869, in-4°.

3159. Leva (Della) sui giovani nati nel 1843, e delle vicende

dell'esercito dal 1° ottobre 1863 al 30 settembre 1864. —
Torino, 1865, in-4° gr.

3160. — puì giovani nati nel 1845 e delle vicende dell'esercito,

dal 1° ottobre 1865 al 30 settembre 1866.— Firenze, 1867,
in-4w gr.

3161. — eoi giovani nati nell'anno 1848, e delle vicende del-

l'esercito dal 1° ottobre 18G9 al 20 settembre 1870. (Relazioni

del magg. gen. Federico Torre). — Firenze, 1871, in-4°.

3162. Iiondres. — Neucbàtel, 1870, 3 voi., in-12°.

3163. Mameli Giorgio. Cenni sul porto di Genova.— Genova,
(senz'anno) in-8°.

3164. Manicomio di San Benedetto in Pesaro. Ragguaglio sta-

tistico dal 1° luglio 1864 al 31 dicembre 1867. — Pesaro,

1868, in-4°.

3165. — provinciale in Fermo. 8econdo rendiconto statistico—cli-

nico degli anni 1802-63-64. — Fermo, 1865, in-8°.

3166. Mantellini Giuseppe. La Banca toscana descrìtta. — Fi-

renze, 1860, in-8°.

3167. Manuale amministrativo della provincia d'Ascoli-Piceno.
— Ascoli-Piceno, 1864, in-8°.

3168. — del regno Lombardo-Veneto
,

per l'anno 1859. — Mi-
lano, 1859, in-8°.

3169. Mappas estadisticas y de lo Rendimento da Alfandega Grande
de Lisboa, no ano economico de 1860-61. — Lisboa, 1861,
in-4°. [Statistica del movimento della Gran Dogana di Li-
sbona, per Vanno economico 1860-61. — Lisbona, 1861).

3170. Massone G. B. Sul rapporto presentato a nome della

Commissione di statistica per le spese di farmacia al con-
gresso medico degli Ospedali civili. Osservazioni. — Genova,
1864, in-8°.

3171. Memorie idrauliche premesse ai progetti psr la regola-

zione delle acque delle proviucie sulla destra del basso-Po
dell'ispettore cav. Gedeone Scottini. — Torino, 1869, in-fogl.
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3172. Miraglia B. G. Reale manicomio di Averta. Ricerche

statistiche per l'anno 1867. — Aversa, 1868, 1 voi. in-8°.

3173. Miscellaneous statistica of the Uoited Kingdom preaented

to both Hocises of Parliatnent by conomand of her Majesty. —
London, 1857. — Part II — London, 1859. — Part UL
— London, 1861. (Statistica miscellanea del Regno unito,

presentata ai due rami del Parlamento per ordine di 8. M.— Londra, 1861).

3174. Moltedo Achille. Dizionario geografico storico-statistico

dei romani del regno dalle Due Sicilie, di Achille Moltedo.
— Napoli, 1858, in-8°.

3175. Monterumtci Domenico. Annuario statistico-amminiitra-

tivo della provincia di Treviso. Anno 1869. — 1869, in-8°.

3176. Monti Lorenzo. Manicomio di San Benedetto in Pesaro.

Rageoaglio etatistico dal 1° luglio 1864 al 31 decembre 1867.
— Pesaro, 1868.

3177. Moreau de Jonnés Alessandro. Statistique de la grande

Bretagne et de l'Irlanle, aveo une carte. — Paris, 1837,
in-8°.

3178. «forti violente negli anni 1866-67-68. — Firenze, 1868-71,

in-fogl.

3179. Movimento commerciale del regno d'Italia negli anni

1858-61-63-64-65-66-67-68-69. — Torino, 1860, e Milano,

1870, in-fogl.

3180- — della navigazione italiana all'estero, anni 1863-64-65-
66-68. (Direzione di statistica. Ministero d'agriooltura e

commeroio.) — Torino, Firenz?, 1863, 70 voi. in-fogl.

3181. — della navigazione nazionale ed estera nei porti dello

Stato e della navigazione nazionale all'estero. — Torino,

1851, in-fogl.

3182. — statistico della popolazione di Torino in settembre 1861'

Quadro statistico del dott. cav. Ferellio, in-fogl.

3183. Mutuo soccorso per gli artisti di teatro. Società nazionale

italiana instituita in Milano sotto il patrocinio di Vittorio

Emanuele II. Rendimento dei conti per l'anno 1863. — Mi-
lano, 1864, in-fogl.

3184. XVesti Antonio. Prospetto statistico proporzionale dei re-

sultati morali ottenuti dalla società di patrocinio delle Pro-
vincie toscane in relazione alle cause della condanna, sesso

ed età ; e bilanci di anni 6 dal 1° gennaio 1864, al 31 de-
cembre 1869, — Firenze, 1870, in-8°.
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3185. XVomenclador de loi pueblos de Espàn por la

de estetistica general del Reiuo. — Madrid, 1858.

3186. XVorge* offioielle statietik udgiven i aaret 1866. C. n. 4.

Beretning om sundhedttilstanden og medicinalforholdeno i

Norge i 1864. Udgiven af departementet for det iodre. —
Cbristiania, 1866, in-fol. {Statistica ufficiale della Norvegia,

Relazione sanitaria per V anno 1864. — Cristiania, 1866),

3187. — officielle atatUtik, udvigeu i aaret 1867. C. n. 5. Ta-
beller over de spedalske i Norge i aaret 1865, samt aarsbe-

retning for sanarne aar til departementet for det iodre fra

overlaegen for den spedalske aygdom.— Cbristiania, 1867, in-fol.

(Tabelle del movimento negli spedali ed ospizi della Norvegia
per Vanno 1865. — Cristiania, 1867).

3188. Notizie statistiche della Pubblica Istruzione superiore e
secondaria del regno per l'anno scolastico 1856-57. — To-
rino, 1858, in-fogl.

3189. — statistiche dell'irruzione elementare del regno per l'anno

scolastico 1852-53, pubblicate per cura del Ministero della

pubblica istruzione. — Toriao, 1854, in-fogl.

3190. — statistica dell'istruzione elementare del Regno per l'anno

scolastico 1856-57. Torino, 1858, in-fogl.

3191. — solla ge-tione delle casse di risparmio di Lombardia
dalla epoca della loro fondazione. Bilancio consuntivo dell'anno

1857. — Milano, 1858, in-fogl.

3192. — sulle opere pie della provincia di Bologna. — Bologna,

1871, in-8°.
0

3193. Novelli Ettore. La provincia di Velletri, — Roma, 1871,
in-8°.

3194. Nozioni statistiche sulla popolazione dell'Umbria all'opera

del 1860 raccolte per cura della direzione di statistica. —
Perogia, 1862, in-4°.

3195. Ordinamento (Dell') statistico e dei lavori della direzione
di statistica del regno d'Italia. Relazione al comitato del

V congresso internazionale di statistica in Berlino del dottor
P. Maestri. — Torino, 1863, in-8°.

3196. Ospizio (L') Marino veneto e i bagni di mare al lido in

Venezia per i poveri scrofolosi nell'estate 1870.

storica, medica, ammiohtrativa. — Venezia, 1871, in-8°.
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3197. Osservazioni e giustificazioni del Ministero della marina

sulla relazione della commissione d'inchiesta sul materiale della

regia marina. — Resoconto generale al bilancio dell'ammini-

strazione finanziaria della marina per gli esercizi 1860 67.

— Firenze, 1868, in-4°.

3198. Pace Carlo. Prospetto generale, statistico, amministrati?o

dei oomnni italiani. — In -8°.
•

3199. Falmaverde. Calendario storico -statistico-amministrativo.

—

Torino, 1824-72. (150 voi. in-12°;.

3200. Pareto Raffaele. Relazione sulle condizioni agrarie, ed
igieniche della Campagna di Roma. — Firenze e Genova,
1872, in-8°.

3201. Penitentiary. Annual report of the inspectors of the State

penitentiary for the eastern districi of Pennsylvania, to the

Senate and house of representatives of the Commonwealth
of Pennsylvania. March. 1870. — Philadelphia, 1870, in-8°.

(Relazione annuale degli ispettori del penitenziario di Stato

pel distretto orientale della Pensilvania, 1870.— Filadelfia,

1870, in-8°).

3202.— Report of the committee of the society for the improvement
ot prison discipline, etc. — London, voi. in-8°. [Relazione

del comitato della società pel miglioramento della disciplina

carceraria, ecc. — Londra, voi. in-8°).

3203. Pepere Pasquale. Rendiconto del Comitato di Napoli del-

l'Associazione italiana di soccorso per i feriti e malati du-

rante la guerra del 1866. — Napoli, 1866, in-8°.

3204. Perrot Louis. Stati^tique des pri*ons et établis9ements pé-

nitentiaires pour l'année 1856. — Paris, 1858, in-8°.

3205. Perzolio. Discorso sull'annuale apertura del magistrato

d'appello di Piemonte (5 novembre 1850). — Torino, 1850,

in-8°.

3206. Pesci Luigi. Statistica del comune di Ferrara. — Ferrara,

1870, 1 voi. in-4°.

3207. Philadelphia. Annnal report of Fire Marshal Blackburn to

the Mayor and the seleot and common conncils of the city of

Philadelphia.— Philadelphia, 1870, ii-8°. (Relazione annuale
• del maresciallo Blackburn (Capo dei vigili) al Podestà ed

ai consigli superiori e comunali della città di Filadelfia,

1870, in-8°).

3208. Piano generale per una statistica agrari». — Torino, 1848,

in-8°.



3209. Fopola2ione della Toscana, desunta dal censimento di

aprile 1859 e ripartita nelle principali divisioni topografiche-

politiche, con avvertenze di A. ZuccagoiOrlandinì. — Firenze,

1859, in-4°.

3210. — delle provincie Toscane del 1860, confrontata con quella

del -1869, ripartita nelle principali divisioni politico-ammini-

strative, e movimento della medesima dal 1848 al 1860. —
Firenze, 1860, in-8°.

3211. Progetto di un regolamento sulla polizia sanitaria, sul-

l'assistenza medica e chirurgica, eolia constatazione dei de-

cessi, compilato da una commissione medica. — Firenae,

1861, in-8°.

3212. Projet de budget des dépenses (oxercice 1864) du minis-

tèro de l'intérieur à Paris. — In-4°.

3213. Prontuario suptlettivo delle distanze chilometriche per

trasporti a gran velocità. Parte 1* : in un foglio.

3214. Proposition de la loi de finances pour l'année 1817. Eap-
port au rei. — Paris, 1816, in-4°.

3215. Prospetti generali della situazione finanziaria pei Comun 1

di terraferma, per gli anni 1842-47. — Torino, 1852, in-fogl.

3216. — statistici della navigazione e del commercio di Venezia
negli anni 1867-69-70, compilati dalla Camera di commercio di

Venezia. — Venezia, 1868-71.

3217. — statistici sul manicomio di Palermo e considerazioni del

dott. Rosario Gibbia. — Palermo, 1867, in-8°.

3218. Prospetto degli stabilimenti di pubblica beneficenza, am-
ministrati della commissione per gli istituti pii di Vigevano.— Vigevano, 1850, in-fogl.

3219. — dilla condizione finanziaria dei Comuni nell'anno 1858.
Torino, 1861, in-4°.

3220. — dimostrante il commercio del porto di Venezia ooll'E-

gitto, Indie Orientali, Turchia e Grecia negli anni 1869-70,

e ne' primi quadrimestri 1870-71. — Venezia, 1871, in-fogl.

3221. — generale della situazione finanziaria dei Comuni della

Toscana nell'anno 1860. — Firenze, 1861, in-8°.

3222. — generale della situazione finanziaria dei Comuni di terra-

ferma nell'anno 1849. — Torino, 1859, in-fogl.

3223. Quadri statistici solle opere pubbliche negli anni 1862 e

1863. (Ministero dei lavori pubblici). — Torino, 1863, in-fogl.
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3224. Quadro statistico delle scuole secondarie del regno 1851-52.

— Torino, 1853, in-4°.

3225. — statistico delle scuole universitarie e secondarie del regno

nell'anno scolastico 1851-52-53. — Torino, 1854, in-fogl.

3226. Rapport à M. le sénatenr, préfet de la Scine, sur le sor-

vice des enfant9 assistés en 1860, suivi de l'indication dea

dépenses pour l'année 1862.— Paris, 1861, in-4°.

— au roi eur les prisons dópartementales. (du ministre de l'in-

térieur). — Paris, 1837, in-4°.

3227. — de la commission créée pour étudier le crétinisme. —
Turin, 1848, in-4° gr.

3228. — et compte rendu annuel du Comité de la boulangerie

mutuelle a l'Assemblée générale du 25 fèvrier 1849. — Ge-

nève, 1849, in-8°.

3229. — général résumant les principaux travaox du conseil su-

périeur d'higiène publique dnrant la première année de son

institution. (Ministère de l'intérieur).— Bruxelles, 1850, in-8°.

3230. — général sur les travaux du conseil d'hygiène pu-

blique et de salubrité du dópartement de la Seine depuis

1846-48-49 à 1858 59-61, rédigé par M. Adolphe Trouchet.

— Paris, 1861, in 4°.

3231. — général sur les travaux du conseil d'hygiène publique

et de salubrité du départcment de la Seine, depuis 1859 jus-

qu'à 1861 inclusivement, par M. Adolphe Trouchet. — Paris,

1864, in-4°.

3232. — sur Pexposition des produits de l'industrie sarde à Turin.— Bruxelles, 1858, in-8°.

3233. — aaa den koning van de commÌ9SÌe banoemd by zy
Hajesteits bestait van den 2 den januarii 1867, betreffende

de meddelen tot bestriding van den veetyphus , met eene

bylage. — Gravenhage, 1867, in-8°. — (Relazione al Re sui

mezzi di combattere la peste bovina, con appendice. — Aja,

1867, m-fio).

3234. Rapporti d-ji sindaci nominati nell'adunanza generale del

30 dicembre 1864 per la revisione dell'ultimo bilancio della

società delle strade ferrate livornesi, dal 1° maggio al 31 di-

cembre 1864 e confermati in quella del 20 lsglio 1865, per

la revisione del primo bilancio della società delle strade fer-

rate romane ( sezione nord
) , dai 1° gennaio al 31 dicembre

1869. — Firenze, in-8°.
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3235. Rapporto al consiglio dirigente delle strade ferrate romane

(sezione nord), presentato dal direttore degli affari sociali per
la gestione del 1° maggio 1864 al 31 dicembre 1865 , nel-

l'occasione dell'adunanza generale degli azionisti del di 23
agosto 1866. — Firenze, 1866, in-8°.

3236. — e osservazioni intorno alla cura dei fanciulli cretini ri-

coverati nell'ospizio di Vittorio Emanuele II nella città di

Aosta, pubblicati per ordine del 1° segr. di S. M. pel Gran
Magistero de'eanti Maurizio e Lazzaro. — Torino, 1854, in-fogl.

3237. — della Commissione mista dei Consigli amministrativi

della società delle strade ferrate romane alla adunanza degli

azionisti (23 agosto 1866). — Firenze, 1866, in-8°.

3238. — morale economico sanitario sull'ospizio marino di Sestri-

Levante — Genova, 1870, in-8°.

3239. — sul cholèra di S Giov. a Teduccio nel 1865 alla com-
missione medica di vigilanza per la provincia di Napoli. —
Napoli, 1855, in-8*\

3240. Raymond. — L'orphélinat colonisateur en Algérie. —
Exposé détaillé de son projet d'opérations. — Genes, 1862,
in-8°.

3241. Regolamento generale per le case di pena del regno. —
Regio decreto 19 gennaio 1861, in-fogl.

3242. Relation faite à la Compagnie de St-Paul par 1' admini-

stration de l'Institnt de bionfaisance de la Ville de Turin
pendant les années 1814-51. — Turin, 1851, in-fol.

3243. Relatorio da reparti cao dos negocios estrangeroa ap-

presentado a assemblèa venerai legislativa segunda section

de la decima legislatura por el respectivo Ministro ysecretario

d'estado Visconte de Maranguajo. — Rio de Janeiro, 1858,

in-4°.

3244. Relazione* alla Commissione di pubblico soccorso pei dan-

neggiati dal cholèra in Ancona. — Ancona, 1865, in-8°.

3245. — alla Commissione di vigilanza sulle gestioni degli anni

1861 a tutto il 1864 sulla situazione del Debito pubblico

del regno d'Italia. — Torino, 1855, in-8°.

3246. — al Ministro d'agricoltura, industria e commercio sui mer-
cati dei bozzoli nell'anno 1866 della Camera di commercio ed

arti in Torino. — Torino, 1836, in-8°.

3247. — del Consiglio d'amministrazione al Consiglio generalo

del banco di Napoli per gli anni 1865-66. — Napoli, 1865-66,

in-4°.
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3248. Relaziono del Consiglio d'amministrazione della Società

italiana per le strade ferrate meridionali, assemblee generali

giugno 1865, 15 giugno 1867, IO giugno 1871 e 13 giugno
1868. — Firenze, 1865-67-68, in-fogl.

3249. — del Consiglio generale delle carceri al Ministero del-

l'Interno sullo stato e sulle coadizioni delle carceri giudizia-

rie. — Torino, 1852, in-4°.

3250.— del Presidente della Camera di commercio ed arti di

Palermo sul primo periodo dell'esercizio 1869-70. — Pa-
lermo, 1870, in-8°.

3251. — della Camera di Commercio ed arti di Torino sui ri-

sultamenti dei meroati di bozzoli dell'anno 1864 e 1865 al

Ministro d'agricoltura , industria e commercio. — Torino.

1864, in-8°.

3252.— della compagnia anonima della ferrovia da Torino a Savona
e a Acqui, all'assemblea generale del 1° ottobre 1862. —
Torino, 1862, in-4°.

3253. — (8. 2) della Commissione d'inchiesta sullo stato del ma-
teriale e sull'amministrazione della R. Marina. — Firenze,

1867, Ìn-8°.

3254. — della Commissione di soccorso del sestiere di S. Teo-
doro durante l'insistenza del cholèra e prospetto dei suoi

cbolerosi.

3255. — della Commissione di vigilanza della cassa dei depositi

e dei prestiti affidata alla direzione generale del debito pub-

blico del regno d'Italia al parlamento nazionale sulle opera-

zioni della cassa medesima per le annate 1856-57-60. (Legge

30 giugno 1857). — Torino, 1858 62, in-fogl.

3256. — della Commissione di vigilanza della cassa dei depositi

e prestiti, al Parlamento nazionale sulle operazioni della

cassa medesima per le annate 1856-57 e sulla situazione di

essa al 1° gennaio 18.58. (Legge 30 giugno 1857).

3257. — dell'ufficio di polizia urlana sul cholèra avvenuto nella

città e nei sobborghi di Alessandria nell'anno 1867. —
Alessandria, 1868, in-8° gr.

3258. — del ministro d'agricoltura, industria e commercio (Pe-

poli) «opra gl'istituti tecnici, le scuole di arti e mestieri, le

scuole di nautica, le scuole delle miniere e le scuole agrarie.

— Torino, 18G2, in-4°.
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3259. Relazione del ministro di agricoltura, industria e com-

mercio (Popoli) sopra gli ististuti tecnici, le scuole di arti

e mestieri, le scuole di nautica e le scuole delle miniere, 4

luglio 1862. — Torino, 1862, in-4°.

3260. — generale degli studi e delle operazioni dell'istituto agrario

di Spoleto. — Spoleto, 1866, in-8°.

3261. — generale del Comitato di soccorso istituito in aiuto dei

sofferenti dal cholèra, 1869. — Malta, 1870, in-fogl.

» •

3262. — intorno ai lasciti a favore dell'istruzione nei comuni della

provincia di Bologna al Consiglio provinciale scolastico, nella

seduta 12 novembre 1871. — Bologna, in-4°.

3263. — intorno ai lavori eseguiti nella quinta adunanza del

Congresso internazionale di statistica in Berlino. — Torino,

1862, in-8°.

3264. — intorno all'operato dal Comitato genovese durante la

guerra del 1866. .Riepilogo generale dei contributi e dei doni

ricevuti dal Comitato dal 30 maggio al 24 settembre. As-
semblea gen. del 26 settembre 1866. — Genova, 1866, in-8°.

3265. — sopra la statistica e l'andamento del commercio industrie

della provincia di Cagliari nel 1865, approvata dalla Camera
il 7 febbraio 1868, al ministro di agricoltura e commercio.— Cagliari, 1868, in-fogl.

8266. — intorno gli aumenti e le diminuzioni verificatesi nel per-

sonal degli ufficiali dell'esercito italiano dalle annessioni

delle varie provincia al 31 dicembre 1864. — Torino, 1854,
in-4° gr.

3267. — sopra la statistica e l'andamento del commercio e delle

industrie nella provincia di Cagliari nel 1865. — Cagliari,

1866, in-fogl.

3268. — statistica sui telegrafi del regno d' Italia nel biennio

1865-66. — Firenze, 1867, in-4° gr.

— Statistica negli anni 1867-69-70. — Firenze, 1868-70-71,
in-4° gr.

3269. — statistica sulle costruzioni ferroviarie a carico dello Stato
per 1' anno 1871 (Ministero dei lavori pubblici). — Roma,
1872, in-fogl.

3270. — statistico-sanitaria e necrologica del comune di Padova,
per gli anni 1860-61 , — Padova, 1862, in- 4°.
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3271. Relazione sui lavori giudiziari consultivi e misti dei Con-

sigli di intendenza generale negli anni 1843-44-45.—Torino,

1848, in-4°.

3272. — sulla condizione economica dei possessori d'immobili nella

provincia di Brescia, di Lodovico Bettoni. — Brescia, 1862,

in-4°.

3273. — sull'andamento delle amministrazioni dipendenti dal Mi-
nistero dell'interno nell'anno 1866

,
presentata dal ministro

al Parlamento il 22 dicembre 1866. — Firenze, 1866, iu-4°.

3274. — solle condizioni delle finanze dal 1830 al 1846, rasse-

gnata a S. M. dal primo segretario di Stato delle finanze.—
Torino, 1848, in-8°.

3275. — Bulle strade ferrate italiane (anno 1867) del commissario

generale (Giuseppe Bella) al ministro dei lavori pubblici

(Lodovico Pasini). — Firenze, 1869, in-fogl.

3276. — sull'Opera pia del baliatico presso la Congregazione di

carità in Milano nel 1866. — Milano, 1867, in-8°.

3277. — sull'ospedale succursale dei cbolerosi in Casale nell'anno

1867. — Casale, 1867, in-8°.

3278. — sulle osservazioni e Bullo stato della Cassa ecclesiastica

nelle provinole napoletane, dalla promulgazione del decreto

17 febbraio 1861 a tatto il 1862. — Napoli, 1863, in-fogl.

3279. — sulle strade ferrate italiane (anno 1868). Ministero dei

lavori pubblici. Commissariato generale delle strade ferrate.

— Firenze, 1870, in-fogl.

3280. — triennale del manicomio di S. Margherita di Perugia

negli anni 1864-65-66. — Perugia, 1867, in-8*.

3281. Rendiconto amministrativo del R. Morotrofio d'Aversa dal

1853 a tutto 1860. — Napoli, 1861, in-4°.

3282. — alla commissione di vigilanza dell'amministrazione del

debito pubblico sulla gestione dell'annata 1859, e sulla si-

tuazione del debito al 1° gennaio 1860.— Torino, 1860,

in-fogl.

,3283. — della cassa centrale di risparmi e depositi di Firenze e

delle sue affigliate di 1* e 2* classe per l'anno 1869. — Fi-

renze, 1870, iu-4°.

17
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3284. Rendiconto dell'adunanza generale dei soci del P. Isti-

tuto di patronato pei carcerati e liberali dal carcere della

provincia di Milano (1° giugno 1868).— Milano, 1868, in-8°.

3285. — dell'istituto sanitario per l'infanzia e liqnidazione defi-

nitiva del fondo dell'associazione. — Torino, 1862, in-8°.

3286. — dell'ospedale oftalmico ed infantile di Torino, per l'eser-

cizio degli anLi 1851-52.— Torino, 1853, in-8°.

— Id. dell'anno 1865. — Torino, 1855, in-8°.

— Id. degli anni 1863-64. — Torino, 1864, in-8°.

3287. generale degli atti compiati nell'estate 1864 dal comi-
tato promotore della istituzione degli ospizi marini pei fan-

ciulli scrofolosi.— Ferrara, 1861, ìd-8°.

3288. — generale della sottosorizione pei bisogni della guerra
dell'indipendenza italiana.— Livorno, 1863, in-fogl.

3289. — morale ed economico del comitato milanete di soccorso

ai militari feriti o malati in tempo di guerra dalla sua costi-

tuzione al 31 dicembri» 1866. — Milano, in-8°.

3290. — morale economico dell'istituto dei derelitti in Brescia

dall'epoca del suo iniziamento, (novembre 1855) a tutto il 30
apiile 1864.— Brescia, 1865, in-8°.

3291. — per l'anno 1859 della commissione promotrice della

educazione dei sordo-muti nella provincia di Milano. — Mi-
lano, 1860, in-8°.

3292. — statistico delle operazioni chirurgiche eseguite dall'ottobre

1851 a tutto loglio 1862 e prospetti generali dulie operazioni

eseguite, fratture e lussazioni rimesse dal 1842 al 1862, dal

dott. Giorgio Terzaoi da Siena.— Montepulciano, 1862, in-8°.

3293. Report of the board of health of the city and port of

PhiMelphia, to the Mayor, for the year 1869. — Phila-

delpbia, 1»70, in-8°. {Relazione della giunta sanitaria della

città e porto di Filadelfia per Vanno 1869. — Filadelfia,

1810, in-8°).

— of the Commissioners appointrd to inquire into the origin

and nature, etc. of the Cauli piagne; with the minutes of

evidttnce andau Appendix. (Pre-x-nte'l to both honses of Par-
liament by Command uf ht-r Mn^ty). — London, 1866, in-4°.

(Seconda relazione dell'i Com issìone sull'origine e natura
della Feste bovina, colle relativi deposizioni ed un'appen*

dice (presentata per orditi'' di S M. ai due rami del Par-
lamento). — Londra, 186G, in-i°).
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3294. Repcrtoire bibliographique dea ouvrages de législation

de droit et de jurisprodenoe, cu matière civile, administrative

commerciale, et crimioelle, pobliés spécialement en France,
eeivi d'ane tabi e analytique, et raisonnée des matiòres par
B. Warée. Nouvelle édition revue, et continuée jusqu'à noe
jours, d'après le pian primitif, par les éditeurs. — Parii,

1870, in-8°.

3295. Resoconto dei sussidi raccolti a favore dei danneggiati
dall'alluvione del 4 settembre 1862 in Antrodoco. -— Aquila,

1865, in-8°.

3296. — finale presentato dal sindacato del fallimento della com-
pagnia canale Cavour al consiglio d'amministrazione creato

in esecuzione del concordato. — Torino, 1869, in-4°.

3297. — generale sulla leva dell'anno 1857. (Ministero della

guerra). — Torino, 1858, in-4°.

3298. — morale ed economico del comitato di socoorso udinese

pei feriti franco-prussiani. — Udine, 1871, in-4°.

3299. — statistico delle operazioni fatte dalla società R. Rabat-
tino, e C. di Genova, concessionaria dei servizii postali ma-
rittimi per le linee di Sardegna, Tunisi, Palermo, Napoli,

Corsica ed Arcipelago Toscano, con appendice relativa ai

viaggi non postali negli anni 1865-66-69-70, in-8°

3300. — statistico delle operazioni fatte nell'anno 1871 dalla so-

cietà di R. Rabattino e C. concessionaria dei servizii postali

marittimi per JLe linee di Sardegna, Tunisi, Palermo Napoli,

Corsica ed Arcipelago toscano. — Genova, 1872, in-8°.

— Id. del movimento delle merci e pasBeggieri sulla linea

della India e linea d'Egitto nel 1871. — Genova, 1872, in-8°.

3301. Retnrns relating to the acreage of land under crops, bare

fallow and grass in the united Kingdom in the year 1866.

— London, 1866, in-fol. {Relazione sulle terre coltivate, i

maggesi ed i pascoli nel Regno Unito nel 1866. — Londra,

1866).

3302. Riassunto delle operazioni delle casse di risparmio al 31

decembre 1853. (Ministero dell'Interno). — Torino, 1855, in-4°.

3803. Righi Michele e Sonciovanni Francesco. Statistica della

Comunità di S. Giovanni Valdamo. — Cortona, 1867, in-fogl.

3304. Rilievo degli abitanti di Venezia (1869), per la formazione

del registro della popolazione a senso e per gli effetti del

regolamento 31 dicembre 1864, N. 2105, ecc. — Venezia,

1869, in-8°.
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3305. Riparto dei governi e delle comunità dello Stato pontificio.

— Koma, 1817, in-4°.

3306. Robolotti Francesco. Storia e statistica economica medioa

dell'ospedale maggiore di Cremona. — Cremona, 1851, in-8°

.

3307. B-oyanme de Belgiqae. Documenta statistiquea publiés par

le département de l'intérieur avec le concoura de la commis-

sion centrale de statiatique. 5 voi. in fogl.—Bruxelles, 1858-62.

3308. — de Belgique. Ministèro de l'intérieur, bullettin de la Com-
miseion centrale de statiatique. — Bruxelles, 1853-60, 4 voi.

in-8°.

3309. Rùstow W. Ànnalen dea Konigreicha Italien 1861 bia 1863.

— Ziirich, Leipzig, 1864, 3 voi. in-8°. (Annali del Regno
d'Italia, 1861-63. — Zurigo e Lipsia, 1864, 3 voi in-8°).

3310. Saba Salvatore. Itinerario. Guida atorico statistica della

Sardegna. — Cagliari, 1870.

3311. Saggio di etatistica delle opere pie dei circondari e comuni
del regno d'Italia. — Torino, 1864 in-8°.

3312. — illuatrativo delle tavole della statistica medica delle Ma-
remme toscane, compilata per ordine del Granduca di Toscana
da Antonio Salvagnoli-Marchetti. Anni 1840-41-1841-42;
1842-43 e 1843-44. — Firenze, 1844-45, in-fogl.

3313. Saunier P. Metallurgie Lombarde. — Torino, 1864, in-8°.

3314. Scarabellt Luciano. Giustizia della ferrovia diretta da
Savona a Torino dimostrata per iscritti estratti dal bollettiao

dell'Istmo di Suez. — Torino, 1857, in-8°.

3315. Scelsi Giacinto. Statistica generale della provincia di Capi-

tanata. — Milano, 1867, in-fogl.

— Idem di Reggio nell'Emilia. — Milano, 1870, in-4°.

3316. Scotland. Tables of criminal offendere for the year 1853
reported by Her Majesty's advocate for Scotland in terms of

the statuto 1 Oul. IV, c. 37 with alterations and additions.

— London, 1854. (Scozia. Tavole dei delinquenti nelVanno
1853, quali risultano dalla relazione deliavvocato di S. M.per
la Scozia, a norma dello statuto. 1 Gugl. IV e 37 con cor-

rezioni e giunte. — Londra, 1854).

3317. — Tables of criminal offenderà for the year 1853 reported
by Her Majesty's advocate for Scotland in terme of the sta-

ture. 1 Gul. IV, c. 37, with alterations and additions. For
the year 1854. — Londen, 1855. (Scozia. Tavole dei de'
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linquenti nell'anno 1854, quali risultano dalla relazione del-

Vavvocato di S. M. per la Scozia a norma dello statuto 5
Qugl. IV, e 37 con correzioni ed aggiunte.— Londra, 1855).

3318. Scuola R. superiore di commercio in Venezia. Notizie e

dati raccolti dalla commissione organizzatrice per la esposi»

zione internazionale marittima in Napoli, aperta il 17 aprile

1871. — Venezia, 1871, in-8°.

3319. Seconda esposizione dei cotoni italiani in Napoli. Memorie
e relazioni intorno la coltivazione dei cotoni pervenuti dagli

espositori. — Napoli, 1866, in-8°.

3320. Servizio postale in Italia. 1", 2*, 4% 5* relazione, anni

1863-64-66-67. — Torino, 1864-68, in-4° gr.

3321. Situazione del debito pubblico a tntto il 1865 presentato

al Consiglio generale dell'amministrazione nell'apertura della

sessione ordinaria del 15 febbraio 1856, dal Direttore gene-

rale (Gr. B. Oytana). — Torino, 1856, in-4°.

3322. — del tesoro del regno d'Italia per gli esercizi finanziari

1866-67-68. — Firenze, 1869, in-fogl.

3323. — economica degli istituti di carità e di beneficenza dopo
l'editto 28 dicembre 1836. — Torino, 1841, in-8°. (Relazione

a S. M. del ministro dell'interno).

3324. Società anonima per la vendita dei beni del regno d'Italia.

(Relazioni lette all'assemblea generale tenuta il 30 marzo 1870
e deliberazioni dell'assemblea medesima). — Firenze, 1870,
in-fogl.

— Idem per l'anno 1871 (29 marzo). — Firenze, 1870.

3325. — degli asili infantili privati municipali di Napoli. (Conti

del 1870). — Napoli, 1871, in-8<>-

3326. — generale del oredito mobiliare italiano. ^Relazione pre-
sentata dal consiglio di amministrazione). Deliberazione del-

l'assemblea. — Firenze, 1869, in-fogl.

3327. — italiana per le strade ferrate meridionali. Assemblea
generale ordinaria del 1° giugno 1870. (Relazione al Con-
siglio d'amministrazione). — Firenze, 1870, in-4°.

3328. — italiana per le strade ferrate meridionali. Assemblea
generale straordinaria del 25 febbraio 1865, in-fogl.

3329. Solenne distribuzione dei premi Carini al merito filantro-

pico fatta dall'Ateneo di Brescia il giorno 5 gennaio 1868. —
Brescia-Verona, 1868, in-8°.



3330. Sordo-Muti. Rendiconto degli istituti per quelli poveri di

campagna della provincia di Milano. Annuario della Com-
missione promotrice della loro educazione pel 1863-64. —

.

Milano, 1864, in-8°.

3331. Specchio statistico delle popolazioni dei comuni delle Pro-
vincie meridionali italiane seguito dalla indicazione dei co-

muni medesimi per ordine alfabetico. Napoli, 1861, in-4°.

3332. Statistica amministrativa degli Stati Pontifici. — Soma,
1857, in-8°.

3333. — amministrativa del Regno d'Italia. 2* edizione rive-

duta ed ampliata per oura del Ministero dell'interno. — To-
rino, 1861, in-4°.

3334. — dei presi dal cholera asiatico in Roma nel 1837. —
Roma, 1838, in-4°.

3335. — di commercio speciale di importazione e di esportazione
dal 10 gennaio a tutto marzo 1870.— Firenze, 1870, in-fogl.

3336. Statistica del Regno d'Italia. Acque minerali anno 1868.
Firenze, ld69, in-4°.

3337. — Asili infantili nel 1869. - Firenze, 1870, in-4».

3338. — Censimento della popolazione della città di Palermo 1

nel 1861, pubblicato dall'ufficio comunale di economia stati-

stica in 2 parti. Introduzione e tavole. — Palermo, 1865,
2 voi. in-8°.

3339. — Censimento degli antichi Stati sardi (1° gennaio 1858)
e censimenti di Lombardia, Parma e Modena 1857-58 (mini-
stero d'agricoltura e oommercio). — Torino, 1862-64 in-fogl.

3340. — Censimento generale della popolazione
, (31 decembre

1861; — Torino, 1863-64-66, 3 voi. in-fogl.

3341.— del censimento generale (31 dicembre 1861). Reclamo ai con-
siglieri municipali e provinciali, alla commissione e prefetto di
Napoli, e ai dne ministri dell'interno e della pubblica istru-
zione, di Nicola Pietrosimone, maestro direttore dell'istituto

dei sordo-muti e sordo-mute del napolitano. — In-8°.

33£2. — Commeroio e industrie nella provinola di Cagliari nel
1868-69-70. — Cagliari, 1871, in-8°.

3343. — Commeroio speciale di importazione e di esporta-
zione dal 1° gennaio a tutto deoembre 1870. (Direzione ge-
nerale delle gabelle). — Firenze, in-fogl.
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3344. Statistica del Regno d'Italia- Elettorale amministrativa

delle provincie napoletane, per l'anno 1861. — Napoli, 1861,
in-8°.

3345. — Elettori politici ed amministrativi per l'anno 1870. In-

formazioni raccolte dalla R. commissione superiore. —To-
rino, 1853, in fogl.

3346. — Elezioni politiche amministrative, anni 1865-66. — Fi-

renze, 1867, in-8°.

3347. — Finanze. Bilanci comunali e provinciali, anno 1863. —
Firenze, 1865, in-4°.

3348. — Forestale. Parte L — Firenze, 1870, in-fogl.

8349. — Giudiziaria, civile, commerciale, e del contenzioso am-
ministrativo degli Stati Sardi, per gli anni 1849-50. — To-

rino, 1852, in-4°.

3350. — Giudiziaria della pretara di Keggio-Calabria, per l'anno

1870, in-12°.

3351. — Giudiziaria penale degli Stati Sardi, per l'anno 1853, e

ragguagli comparativi con gli anni 1854-55 e con altri anni

anteriori. — Torino, 1857, in-4°.

3352. — Giudiziaria penale del regno d' Italia
,
per l'anno 1859,

e ragguagli comparativi con alonni anni anteriori. — Firenze,

1871, in-fogl. (Presentata a S. M. dal ministro di grazia e
giustizia G. De Falco, il 20 maggio 1871).

3353. — Industriale della provincia di Venezia nel 1869. Rela-
zione Bommaria al ministero di agricoltura, industria e com-
mercio sull'andamento delle industrie della città e provincia

di Venezia nel 1869, ohe la camera di commercio ed arti,

col concorso del comitato statistico rappesentato dai signori

A. Palazzi, A. Blumental, A. Rosada ha pubblicata per la

prima volta. — Venezia, 1870, in-4°.

3354. — industriale della città e provincia di Venezia nell'anno

1870. Relazione sommaria al ministro di agricoltura, industria

e commercio, pubblicata dalla Camera di commercio ed arti,

col concorso del comitato statistico rappresentato dai eignori

A. Palazzi, A. Blumental, A. Rosada. — Venezia, 1872, in-4°.

5355. — Industria manifattrioe. Trattura della seta nell'anno 1863-
64-65-66.—Torino-Firenze, 1864-68, in-8°.

— Id. per l'anno 1868. — Firenze, 1870, in-4°.
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3356. Statistica del Regno d'Italia. Industrie manuali dell»

provìncia di Bergamo anno 1861. — Firenze, 1865, in-fol. gr»

3357. — latitati di Previdenza. Casse di risparmio nei 1864.— Fi-

renze, 1869.

3358. — Istituti industriali e professionali e scuole militari e di

marina militare 1868-69. — Firenze, 1870, in-fogl.

3359. — Istituzioni di bcnificenza compilazione della deputazione

provinciale sulle rotizie raccolte a tutto Tanno 1868. — Fi-

renze, 1870, in-8° gr.

3360. — Istruzione primaria elementare pubblica per comuni

(1862-63). — Modena, 1865, in-fogl.

3361. — Istruzione primaria e secondaria classica data nei semi-

nari. — Firenze, 1865, in-fogl.

3362. — Istruzione primaria e secondaria data da corporazion

religiose (1863-64). — Firenze, 1865, in-fogl.

3363. — Istruzione i rimaria negli Stati Sardi pel 1850. — To-
rino, 1852, in-40.

3364. — Istruzione pubblica e privata (1862-63). Parte prima.
Istruzione primaria. — Torino, 1865, in-fogl.

3365. — Istruzione pubblica e privata. Parte 2» e 3a Ginnasi, Li-

cei, e Scuole tecniche, anno scolastico 1862-63. Istituti supe-
riori, anno scolastico 1863-64. — Fiienze, 1866, in-fogl.

3366. — Istruzione pubblica e privata, istruzione primaria anno
scolastico 1863-64. — Firenze, 1866, in-fogl.

3367. — Istruzione pubblica. — Legati e fondazioni a prò' della

pubblica istruzione. Posti gratuiti di stadio. Università, Scuole
di belle arti. Convitti. — Firenze, 1865, in-fogl.

3368. — Istruzione. — Scuole di ginnastica (anno 1864-65.)

— Firenze, 1865, in-4° gr.

3369. — Movimento della navigazione italiana all'estero, 1862. —
Firenze, 1864, in-fogl.

3370. — Movimento della navigazione nei porti del Regno. Pesca
del pesce, del corallo, e delle spagne. Marineria mercantile.

Costruzioni navali, infortuni marittimi, per gli anni 1864-65-

66-67-69. — Firenze, 1865-71 in-fogl.

3371. — Movimento dello stato civile nell'anno 1862-63-64-65-66
67-68-69. — Firenze, 1864-71, 5 voi. in-fogl. e 3 voi. in-4°.
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3372. Statistica del Regno d'Italia. Opere pie nel 1861. (Com-

partimento degli Abruzzi e Molise).— Firenze, 1870, in-fogl

— Id. (Basilicata). — Milano, 1871, in-fogl.

— Id. (Calabrie). — Milano, 1871, id.

— Id. (Emilia). — Firenze, 1869, id.

— Id. (Liguria). — Id. 1868, id.

—' Id. (Lombardia). — Id. 1868, id.

— Id. (Piemonte) — Id. 1868, id.

— Id. (Sardegna) — Id. 1869. id.

— Id. (Dell'Umbria e delle Marche). — Id. 1870, id.

— Id. (Veneto) Opere pie del 1867. — Id. 1870, id.

3373. — Ospedale clinico di Napoli dal gennaio 1866, all'ot-

tobre 1867. - Napoli, 1868, in-8° gr.

3374. — Penale del regno d'Italia nell'anno 1869. Stndio di Giorgio

Arizio. Firenze, 1871, in-fogl.

3375. — Popolazione delle provincie toscane dell'anno 1861, com-
pilazione della direzione di statistica di Firenze. — Firenze,

1861, in-4«*.

3376. — Provincia di Pisa. — Pisa, 1863, in-4°.

3377. — Provinola di Venezia corredata d'nna carta topografie»

della provinoia. — Venezia, 1870, in-4°.

3378. — Relazione degli ingegneri del R. Corpo delle miniere. —
Firenze, 1868, in-4°.

3379. — Sanità pnbblica. Il cholera morbus nel 1865. — Firenze,

1867, in-fogl.

3380. — Sanità pnbblica. Il cholera morbus nel 1866-67. — Fi-

renze, 1870, in-fogl.

3381. — Soàetà commerciali e industriali. Commercio nell' anno
1865. — Firenze, 1866, in-fogl.

3382. — Società di mutuo soccorso anno 1862, per cura del mi-

nistero d'agricoltura e commercio. — Torino, 1864, in-fogl.

3383. — Strade nazionali del Regno d'Italia, al 1° gennaio 1864,

(Ministero dei lavori pubblici). — Torino, 1864, in-4°.
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3384. Statistica del Regno d'Italia. Strade ferrate della Lom-

bardia e dell'Italia centrale. Esercizio, servizio della conta-
• bilita e del controllo. — 1863, in-fogl.

3385. — dello Stato. Rendiconto degli eaercizii 1852-53-54-55-

56-57-58-59. — Torino, 1854-61, in-fogl.

3386. — del Snd dell'Austria della Lombardia e dell'Italia cen-

trale. Assemblee generali ordinarie e straordinarie presiedute

dal signor barone James de Rotbscbild, (16 maggio 1865—
18 aprile 1866 — 30 aprile, 1867).

— Refezioni al Consiglio d'amministrazione. — Milano, 1865,
1866-67.

•

3387. — e telegrafi dello stato. Rendiconto dell'esercizio per le

strade ferrate e per i telegrafi del 1863. — Torino, 1864,
in-ff*.

3388. — meridionali. Assemblea generale della società italiana.

Relazione del consiglio d'amministrazione. — Firenze, 1865,

in-4.

3389. — Telegrafi del Regno d'Italis. Anni 1863-64. — Torino,

1864-65, in-4°.

3390. — Toscana, Lucca, Stati Pontifici, e Lombardo-Veneti, e

ppecialmente loro relazioni commerciali. Rapporto di Gio-

vanni Bowring. — Londra, 1838, in-fogl.

3391. — Ufficii ed impieghi governativi, giudiziarii , ed ammini-
strativi, coi rispettivi assegni annui, per l'esercizio del Do-
minio temporale della S. Sede all'epoca del 1848, non ohe
Tribunali e congregazioni eoolesiastiobe. — Napoli, 1849.

in-fogl.

3392. Statistica medica, per l'anno 1864, dell'ospedale di Santa
Maria della Pace, dei pp. Benfratelli, compilata da Francesco
Giudice. — Napoli, 1865, in-fogl.

3393. — medico chirurgica degli infermi curati con le acqua
termo-minerali di Gurgitello nell'ospizio del Pio Monte delle

Misericordia in Casanizzola, nella state dell'anno 1862. —
Napoli, 1862, in-8°.

3394. — medico-ohirurgica degli infermi curati con le acque
termo-minerali di Gurgitello nell'ospizio del Pio Monte della

Misericordia in Casanizzola, nella state del 1868, scritta da
Giuseppe Palma. — Napoli, 1868, in-8°.

3395. — medico-topografica della provinoia d'Alba, del dottore

Astegiano Francesco. — Torino, 1852, in-fogl.
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3396. Statistical abstract for the severa! colonial and other

possessione of the United Kingdom in eaoh year from 1851
to 1864 ( as far aa the particulara can be atated ). Second
number. — London, 1860, ìd-8°. (Riepilogo statistico delle

colonie ed altri possedimenti del Regno Unito dal 1851 al

1864. — Londra, 1866 (2° fascicolo), m-8°).

3397. — abstract for the United Kingdom in each of the laat

fifteen years from 1846 to 1860. Eighth number. — Lon-
don, 1861. (Compendio statìstico del Regno Unito per ciascun

anno deWultitno quindicennio 1846-1860 (8° fase). — Lon-
dra, 1861).

3398. — abstract for the United Kingdom in each of the last

fifteen years from 1851 to 1865. Thirteenth number. —
London, 1866, in-8°. (Riepilogo statistico del Regno Unito

dal 1851 al 1865 {13° fascicolo). — Londra, 1366).

3399. — tablea relating to foreign countries (oompiled from the

officiai retnrns of the respective countries). Part X., conti-

nuing the statement», for the respective countries, from IX.,

presented to both Houses of Parliament by command of her

Majesty. — London
, 1866, in*4°. (Tavole statistiche rife-

rentisi a paesi esteri. Parte 16*. — Londra, 1866, in-4°).

3400. Statistical tables relating to the colonial and other posaes-

aions of the United Kingdom. Part II, part DI, part V.— London, 1856 1860. (Tavole statistiche delle colonie con
altri possedimenti del Regno Unito. Parte II, parte HI,
parte V. — Londra, 1856-60.

3401. — tables relating to the colonial and other possessions of

the United Kingdom. Part X (1863). — London, 1866,

in-4. [Statistica delle colonie ed altri possedimenti del Regno
Unito. Park 10*, 1863. — Londra, 1866).

3402. Statistisch jaarboek voor het koningrijk der Nederlanden.

Negende jaargang. Uitgegeven door het departement van
Binnenlandsohe Zaken. — Te 's Grravenhage, 1860. (An-
nuario statistico del regno dei Paesi Bassi (Pubblicato dal
ministero dell'interno. — Aia, 1860).

3403. Statistisch jarboek voor het koningrijk der Nederlanden*
Tiende en elfde jaargangen. Uitgegeven door het departe'

ment van Binnenlandsohe Zaken. — Te 's Gravenhage,
1863. (Annuario statistico del regno d' Olanda, per 11 anni
pubblicato dal ministero deWintemo). — Aia, 1863).

3404. Statistique de la Belgiqae. Population, réoensement général

(31 déoembre 1856), publió par le ministèro de l'intérieur. —
Bruxelles, 1861.
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3405. Statistique de la Franco. Mouvement de la populatioo

pendant lea années 1855-56 et 57. — Strasbourg, 1866.

3406. — de la Franco. Mouvement de la population pendant les

années 1861-62-63-64 et 65. — Strasbourg, 1870.

3407. — de la Franoe. Statistique de rasiistance pubblique do
1842 a 1853. — Straabourg, 1858.

3408. — de la France. Statistique dee asiles d'aliénés pour les

années 1854 a 1860. — Strasbourg, 1865.

3409. — de la ville de Gènes par M. Cevasco. — Génes, 1838, in-8°.

3410. — des prisons et établiasements pénitentiaires pour Tannée
1867. — Paris, 1869, in-4°.

3411. — des établissements de bienfaisance. Rapport sur l'admini-

stration des hdpitaux et des hospioes par ad. de Wotteville,

inspecteur général des établissements de bienfaisance l er partie.

— Paris, 1855, in-4°.

3412. Statistischebescheidenvoor net koningrijk der Nederlanden.

Eerste Deel. Eerste stukloop der bevolking in 1865, uitge-

geben door het departement van binnenlandsche Zaken. Te 's

Gravenhage, 1867. (Statistica del regno dei Paesi Bassi.

Parte I, Popolazione nel 1865, pubblicata dal ministero del-

Vinterno. — Aia, 1867).

3413. — Uebersichten iiber die Bevòlkerung und den Viehstand

von Oesterreich nach der Zahlung vom 31 October 1857. —
Wien, 1859. (Statistica della popolazione e del bestiame in

Austria giusta il censimento del HI ottobre 1857. — Vienna,

1859).

3414. Stato del collegio degli artigiani in Torino, e della colonia

agrioola in Monoucco. — Torino, 1854, ìe-8°.

3415. — della Sardegna e suoi biaogni, specialmente riguardo

alla proprietà e all'agricoltura. — in-4° gr.

3416. Tabella di riparto del prestito nazionale di 400 millioni

stabilito dal R. decreto 28 luglio 1866, n° 308 fra le Pro-
vincie e fra i consorzii e comuni del regno d'Italia. — Fi-
renze, 1866.

3417. — generale delle franchigie di posta, preceduta dal R. de-

creto e dal regolamento oon aggiunte.

3418. Tableau* statistìques relatif au sol de la Suisse et à ses

cultures, et production principales. — Berne, 1855, in 8°.

3419. — synoptiques et chronologiques de l'histoire universeila

contemporaine donnant moia par moia et presque jour par
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jour la situation politique de tonta lei états connus da globe,

faisant suite à l'atJas de Le Sage. l w partie depuia la re-

volution de fóvrier 1848 iusqu'au Congrès de Paris, par G.

Covet. — Paris, 1" livraison, 1848, in-4°.
'

3420. Tafeln zar Statistik der osterreichischen Monarchie zneam-
mengestellt von der Direction der administrativen Statistik.

Neue Folge, II Band, die Jahre 1852, 1853 nnd 1854. — Wien,
1859-60. {Tavole statistiche della Monarchia austriaca, com-
pilate dalla direzione delVamministrazione statistica. Nuova
serie, tom. 2, anni 1852-53-54. — Vienna, 1859-60).

3421. — zar Statistik der osterreiobisohen Monarchie zasammen-
gestellt von der Direction der administrativen Statistik. Nene
Folge, III band, die Jare 1855, 185« and 1857. — Wien
1861. {Tavole statistiche, anni 1855-56-57. — Vienna, 1861).

3422. — zar Statistik der osterreichischen Monarchie zusammen-
gestellt von der Direction der administrativen Statistik. Nene
Folge, IV band, die Jare 1858 nnd 1859. — Wienn, 1862.

[Tavole statistiche, anni 1858-59. — Vienna, 1862).

3423. — znr Statistik der osterreischischen Monarchie zusammen-
gestellt von der Direotion der administrativen Statistik in KK.
Ministerium furHandel,Gewerbe nnd offentlicheBauten. Neue
Folge, 1 band, das Jahr 1851 mit ubersichtlicher Einbeziehung

der Jahre 1849 nnd 1850. — Wien, 1857. {Tavole statistiche,

anno 1851. Nuova serie, tom. 1, per Vanno 1851, con rasse-

gna sinottica degli anni 1849-50. — Vienna, 1857).

3424. Theàtre des Etata de S. A. E. le Dno de Savoie tradnit

dn latin en francnis. (Tom lw contenant le Piémont, la ville

de Turia, et les lieux voisius; tom. 2e contenant la Savoje,

et les autres lieax de la domioation da meme prinoe de Pan,

et de l'aatre coté dea Alpes.— A la Haye, 1700, 2 gr. voi.

ia-fogl.

3425. Tomasont Giovanni. Sulla nnova anagrafi attivata nel

comune di Padova il giorno 8 giugno 1869. Selezione. —
Padova, 1869, in-4°.

3426. Torrigiani Luigi. Costituzione della statistica officiale

e determinazione della popolazione di diritto e di fatto degli

Stali. Proposizioni fatte al VI congresso internazionale di

statistica, tennto in Firenze nel settembre e ottobre del 1867.
— Firenze, 1870, in-fogl.

3427. Tranfo Baldassarre. Specchio statistico della provinola di

Calabria Ulteriore seconda. — Cosenza, 1856, in-4°.
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3428. Trompeo Benedetto. Cenno storico statistico sul collegio

Putcano in Pisa. — Torino, 1870, in-8°.

3429. Strafrechtsrpfleg-e. Uebersicht der Ergebnisse der Stra-

frechtspflege im Konigreiche Bayern. — Miinohen, 1864, vo-
lami 2, in-4°. (Rassegna dei risultati delV amministrazione
penale in Baviera. — Monaco, 1864, 2 voi. in-4°).

3430. Valerio Lorenzo. Delle condizioni della provincia di Como.— Como, 1864, in-fogl.

3431. Varie (Di) società, e istituzioni di beneficenza in Londra.'— Legano, 1828, in-8°.

3432. Vera Luigi. Il cholera in Sanseverino 1865. — Napoli.

1865, in-8".

3433. Verslag san den Koning van de Bevindingen en Hande-
liogen van het Geneesknndig staatstoezigt in het Jaar 1866.— Gravenhage 1867. (Relazione al Re sugli atti del dicastero

sanitario per Vanno 1866. — Aia, 1867).

3434. — aan den Koning van de Bevindigen en Handelingen van
het Geneesknndig staatstoezigt in het Jaar 1867. — Gra-
venhage 1868. (Relazione al Re sugli atti del dicastero sa-

nitario per Vanno 1867. — Aia, 1868).

3435. — aan den Koning van de Bevindigen en Handeliogen van
het Geneesknndig staatstoezigt in het Jaar 1866-67. —
Gravenhage, 1867-68, voi. 2, in-8°. (Rapporto sulla sorve-

glianza medico nei Paesi Bassi, anni 1866-67. — Graven-
tiage, 1867-68, 2 voi. in-8°).

3436. — aan den Koning van de Bevindigen en Handelingen van
het Geneeaknndig staatstoezigt in het Jaar 1868. — Gra-
venhage 1869. (Relazione al Re sugU aiti del dicastero

sanitario per Vanno 1868. — Aia, 1869).

3437. — over den staat der Gestiohten voor Krankzinningen

in de Jaren 1864-65-66-67 en 1868, aan den Minister van
binnenlandsche zaken, ingediend door de inspectenrs dier

gestichten. — Gravenhage, 1871, in-8° grande. (Relazione sui

manicomii olandesi per gli anni 1864-68
,
presentata dai

direttori degli stabilimenti. — Aia, 1871, in-8> gr.).

3438. Vialardl A. L. Annuario del debito pubblico nazionale

italiano. — Torino, 1861, in-8°.

3439. Vignati Cesare. Lodi e il suo territorio. — Milano,

1860, in-4°.

3440. Wynne James. Report on the vital statistics of the United

Statai, made to the mutuai life insurance company of New-
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York. — New-York, 1857, in-4°. {Relazione presentata alla

compagnia di sicurtà di Nuova Jork intorno aUa statistica

vitale degU Stati Unili. — Nuova Jork. 1857).

3441. Zacco Giuseppe. Discorso per il nuovo anno ginridico

1867, in Caltagirone. — Caltagirone, 1867, in-8°.

8442. Znccagni-Orlandlni Attilio. Corografia fisica, storica, e

statistica dell' Italia e delle sue isole, corredata di nn atlante

di mappe geografiche e topografiche, e di altre tavole illu-

strative. — Firenze, 1842-45, 21 voi., ìq-8°.

— Ricerche statistiche sul gran ducato di Toscana. — Firenze,

1848-55, 6 voi. in-4°.
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CLASSE II.

SCIENZE FILOSOFICHE, FISICHE

E MATEMATICHE

SCEME FILOSOFICHE

3443. Abbà. Trattato delle cognizioni umane. «— Torino, 1837,
• in-8°.

3444. Allievo Giuseppe. Breve compendio di filosofia elementare.

(Etica). — Milano, 1864, in-8°.

3445. Bortone-Lettieri Niccolo,. Programma dei preliminari alla

dialettica del pensiero e dell'azione. —» Napoli, 1862, in-4° gr.

3416. Castiglia Benedetto. All'Èra ventura, il novembre del 1845.

Sulla istaurazione della scienza nelle cose umane. -(Senza nota

di luogo), in-8°.

3447. S'orni Luigi. Prenozioni fondamentali di biologia, che se-

gnano i limiti al materialismo ed all'animismo nella scienza

della natura. — Torino, 1829, in-8°.

3448. Trancili Ausonio. Studi filosofici e religiosi. — Torino,

1854, in-8°.

3449. Gioberti Vincenzo. Del rinnovamento civile d'Italia. —
Parigi e Torino, 1851, 2 voi. in-8°.

— Opere inedite. Riforma cattolica della Chiesa.

— Filosofia della rivelazione.

— Protologia.

— Carteggio.— Torino, Eredi Botta, 1856-60,7 voi. in-8°.

3450. Oioja Melchiorre. Elementi di filosofìa. — Torino, 1829,

4 voi. in-12°.
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3451. Giuliani Giuseppe. Intorno al principio, all'oggetto ed al

fine della filosofia civile. Discorso. — Napoli, 1862, in-8°.

3452. Logique et métaphysique, pnbliée par M. Lacretelle. —
Paris et Liége, 1786, 4 voi. in-4° (Encyclopédie méthodique).

3453. IWEacri Giacomo. Principii metafisici della morale. — Pa-
lermo, 1862, in-8° picc.

3454. Mazzarella B. Critica della scienza.— Genova, 1860,in-8°.

3455. Kontlosier (De). Lea mystères de la vie hnmaine. —
Paris, 1829, 2 toni. in-8°.

3456. Olivieri Agostino. Filosofia morale.— Genova, 1828, 2 voi.

in-8° pioo.

3457. Orlandini Cesare Claudio. Dell'antropologia. Declamazione
filosofica. — Bologna, 1861, in-8°.

3458. Ortei. Delle scienze utili e dilettevoli per rapporto alla

felicita umana.

— Calcolo sopra il valore delle opinioni amane.

— Calcolo dei piaceri e dei dolori della vita umana.

— Lettere al conte Algarotti e all'auditore Ciani. (Economisti

Ital. voi. 24, parte mod.)

3459. Phylosophie ancienne et moderne
(
Encyclopédie métho-

dique). — Paris, 1791, 3 voi. in-4°.

3460. Quetelet Ad. Àntbropométrie, ou mesnre des différentes

facultés de l'homme. — Bruxelles 1870, in-8° gr.

3461. Kénan Erneste. La réforme intellectuelle et morale (2
1"

édition). — Paris, 1872, in-8°.

5462. Romagnoli G. Z>. Collezione degli scritti sulla dottrina

della ragione. — Firenzs, 1835, in-8°.

— Dell'indole e dei fattori dell'incivilimento con esempio del

sno risorgimento in Italia. — Firenze, 1834, in-8°.

— Istituzioni di civile filosofia ossia di giurisprudenza teorioa.

— Firenze, 1839, in-8°.

— Opuscoli su varii argomenti di diritto filosofico. — Firenze

1833, in-8°.

5463. Ruffa Giambattista. Trattato delle potenze dell'anima. —
Torino, 1827, in-12°.

18
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3464. Sica Girolamo. Logica elementare diretta ad ogni ceto ài

persone. — Napoli, 1863, in-8° gr.

3465. «tir-cotti Aurelio. La scienza del materialismo sotto nuova

aspetto. Scoperta scientifica, studi e pensieri. — Torino, 1869,

in-8° picc.

3466. — Scoperto e dimostrazione scientifica del vero moto per^

petuo con l'esame oritioo della questione, e le sue più im-

portanti morali deduzioni. — Torino, 1872, in-8 .

ASCETICA

3467. Agostino (S.) La città di Dio, versione italiana. — To-

rino, 1853, 5 voi. in-12°.

3468. Alessi Francesco. La predicazione civile in Italia. — Pa-

lermo, 1860, in-8°.

3469. Asigliano. L'abuso illogico, ossia brevi riflessi analoghi

alla metà del secolo XIX in apologia di aloune verità e virtù

primarie del Sacerdozio. — Torino, 1856, in-8°.

3470. Aureli! TJiomasii ad Lucium Valerium Marinium, de Sci-

pionis De Riocis poenitentia. Epistola. — Viennae prid. id.

sept. an. 1805. (Mise. eccl. tom. 12).

3471. Bette* 77. Réponie au manderaent de monseig. l'Evéque

de Nice sur la lecture de la Bible. — Nice, 1849, in-8°.

3472. Biondi Evandro. La ghirlanda dell'uomo. Nuova operetta,

collega le pani col tutto, nobilita e perfeziona la plebe , e

rende savio, probo, pio, politico il cittadino qualunque.

3473. Boys (Du) Albert. De l'inflaence sociale dos Conciles. —
Pari*, 1869, in-8°

3474. Bngnion J. 7?. Catechismo de P Eglise du Seigneur. —
Saint-Doni*, 1862, in-8°.

3475. Caramelli Giuseppe. Sulle questioni clericali d'Italia. Av-
vertimenti. — Torino, 1853, in-8°.

3476. Concilio ecumenico. L'infallibilità del Papa. Memorandum
ai Vescovi della Germania. Prima versione italiana. — Fi-

renze, 1869, ic-8°.
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3477. Dechamps ÀrchevCqoe de Malines. L'infallibilité et le Con-

oile générale. Etude de scienee religieuse à l'usage dea gens
da mond. — Pari*, 1869, in-8°.

3478. De line Jean André. Examen de la doctrine dee éoritures

touchant la personne de Jesu-Christ. — Genève, 1830, in-8°.

3479. Ferranti Mauro. Al Clero delle Romagne. Parole. — Ra-
venna, 1800, in-8°.

3480. Ghilardncci P. Il quaresimale dell'arciprete Pietro Castel-

letti. — Voghera, 1871, in-8°.

3481. Ctnizot, L'Eglise et la sociétó chrétienne en 1861. —
Paris, 1861, in-8°.

3482. Bistolre critique dee dévotions nouvelles au sacre Coenr

de Jesus, et au Coeur de Marie, par un ancien Eveqae fran-

cais (monseig. Grógoire). — Paris, 1807. (Mise ecol. tom. 17).

3483. Infallibilità (Sulla questione della) del Papa. Bicordi ai

vescovi nel prossimo concilio. {Versione dal tedesco). —
Firenze, 1869, in-8°.

3484. JnMlé du Concile 1869, par l'abbé G.M. J.D. — L'Eglise
— Le Pape — La révolution — Le Concile.— Lyon, 1869,

in-12°.

3485. Lettre sor le futur Concile CBoamenique, par monseignear
l'Eveque d'Orléans. — Paris, 1869, in-8°.

3486. Malneri Filippo. Giustizia e santità della abolizione del

Foro ecclesiastico. Osservazioni. — Genova, 1851, in-8°.

3487. Bffaret, et le conoile du Vatican , ou simple coup-d'oail

d'un catholique sur le livre intitulé : Du concile general et

de la paix religieuse. — Paris-Lyon, 1869, in-8°.

3488. Martine!. La société devant le concile. — Bruxelles, 1869,

in-8
w

.

3489. Monti Benedetto. Della Chiesa cattolioa ne' suoi rapporti

oolla nuova organizzazione politica del regno d'Italia. — Bo-

logna, 1861, in-8°.

3490. Mnsso Antonio Francesco. It monitorio di S. S. Pio IX,

del 22 gennaio 1855. Ragionamento offerto al Senato del regno.
—- Torino, 1855, in-8°.

3491. ©rsières Fèlix. Le vrai curé. — Ivrée, 1851, in-12°.

3492. Paladini Leone. Petizione ai molto reverendi padri del

concilio per la soppressione dell'Osservatorio Romano. —
Torino, 1869, in-8°.
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3493. Paleario Antonio. Benefizio della morte di Cristo.—Firenze,

1849, in-8°.

3494. Pantalcone D. Del presente e dell'avvenire del cattoli-

cÌ8mo a proposito del concilio ecumenico.— Firenze, 1869, in«8°.

3495. Questa Pio. Pensieri eolia necessità di una religione po-

sitiva per il bene sociale. — Palermo, 1865, in-8°.

3496. Rosmini-Serbati Antonio. Epistolario religioso, famigliare.

— Torino, 1857, 2 voi. in-8° gr.

3497- Saggio sulla religione, ossia insegnamenti sulla religione

in genere per servire di modello onde giudicare de'pregi

e difetti di ciascuna religione. — Torino, 1867, in-8°.

3498. Siotto-Pintor Giovanni. Ai vescovi adunati in Roma,
Lettera cattolica. — Firenze, 1862, in-8° picc.

3499. Stabili Oronsio. Sposizione del terzo precetto del Deca-

logo, ossia ragionamento intorno al divieto delle opere ser-

vili nei di festivi. — Livorno, 1755. (Mise, eccl., tom. 1°).

3500. Théologie par l'abbé Bergier. (Encyclopédie mètodique) —
Taris et Liégc, 3 voi. in-4

H
.

3501. Tiboni Pietro Emilio. Il misticismo biblico. — Milano

,

1853, in-8°.

3502. Tommasina Gaetano. Saggio critico di proto-biologia ge-
nerale a servizio della cristiana filosofia e religione di tutte

le soienze ci arti sperimentali, in ispecie della medicina teo-

rica e pratica. — Torino, 1859, in-8°.

3503. Vertenza tra la corte di Roma ed il cardinale D'Andrea.
Osservazioni di un cattolico italiano. — Italia , 1867 , in-8°-

3504. Wordswortb C. La Babilonia, ossia esame della quistione

se la Chiesa di Roma sia la Babilonia dell'Apocalisse. Tra-
dotto dalla terza edizione inglese. — Torino, 1861, in-8° p°.

3505. Zola Josephus. Da vitanda in historia calamitatum Eccle-
siae disaimuUtione. Oratio liabita in regio arohigymnasio tici-

nensi, non. decemb. an. 1776. Elitio 2». — Ticini, an. 1787.
(Mise, eocl., tom. 10).

2506. — Praelectio de catechista. Accedit S. Augustini liber de
catechizandis rudibus. — Ticini, 1791. (Mìbc. eccl., tom. 11).
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3507. Abate Epaminonda. Intorno all'essenza ed alla patogenesi

del cholera. — Napoli, 1854, in-4°.

— Intorno i telegrafi, elettrici. — (Senza luogo e data), in-8°.

— Precetti igienici ad uso del popolo, affin di preservarsi dal

cholera. — Napoli, 1854, in-8°.

3508. Abate Felice. Progetto di una condotta di acque potabili

per la città di Potenza. — Napoli, 1867, in-8°.

.3509. Abbene A. Esposizione autunnale di fiori, frutti, piante

ornamentali
,

prodotti orto-agricoli di ogni genere , mac-
chine, eco., aperta il 16 settembre 1855. Discorso. — To-
rino, 1855, in 8°.

3510. Accordino Francesco. Rivista del giornale di Catania al-

l'opera: Squarci di lesioni di agricoltura. — Messina, 1862,

in-12°.

3511. Acqua (Dell') potabile della provincia di Pisa. Condizioni

attuali, e miglioramenti possibili. — Pisa, 1865, in-4°.

3512. Agnolesi Pompilio. Riforma tecnica ed economica dell'of-

ficina farmaceutica del regio Arcispedale di S. Maria Nuova.
— Firenze, 1863, in-8°.

3513. Agricolture. (Encyclopédie méthodique.)— Paris et Liége,

1787, 7 voi. in-4°.

3514. Apudio Francesco. Catalogo del gabinetto anatomico-patolo-

gicodella R. Souola di ostetricia in Milano. — Milano, 1862,

in-4°.

3515. Alme Tommaso. Ragionamento su molti e varii fenomeni

avvenuti negli anni 1851-52 53. — Schiarimenti delia causa

e malattia dei vegetali, specialmente delle viti, dedotti dai

fenomeni stessi. Rimedii semplici, praticabili, preventivi e

concomitanti la malattia, dedotti dai medesimi fenomeni, dalla

scienza e dall'esperienza. Distruzione a viva forza della crit-

togama e sicura guarigione delle uve dalla malattia. — To-
rino, 1853, in-8°.
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3516. Albini Giovanni. Guida del navigante nel littorale della

Liguria. — Genova, 1855, in-8°.

3517. — Portolano della Liguria. 26 tavole, compreso il fronte-

spizio e la 2* contenente la prefazione. — Genova, litografia

Armenino, 1855, in-4° oblnng.

3518. Aldini Giovanni. Memoria scila illuminazione a gas dei

teatri. — Milano, 1820, in-8°.

3519. Alippi Natale. Memorie ed osservazioni oliniohe snl oho-

lera asiatico. — Urbino, 1865, in-8°.

3520. AUioni Carlo. Flora pedemontana, pive ennmeratio metho-
dica stirpinm indigenarum Pedemontii. — Torino, 1785,
3 voi. in-fogl. figurati.

3521. Ambrosoli Carlo. Bella congiuntività sifilitica. Osserva-

zioni cliniche. — Milano, 1863, in-8° gr.

3522. — Snlla uretrite cronica e sui vari modi di ourarla. An-
notazioni pratiohe. — Milano, 1865, in-8°.

3523. Ammon G. G. Mezzi d'allevare cavalli. — Torino, 1830

,

in-8°.

3524. Andreucci Ottavio. Cenni storioi sul cholera asiatico. —
Firenze, 1855, in-4°.

3525. — Manuale popolare di precetti igienici, e sanitari per il

colera morbus. — Firenze, 1855, in-8°.

3526 Anthonios M. Mémoire sur la manière et les moyens de
boiler aveo moins de frais, aveo pine de cé lórité et de ga-
rantie de suocès, les parties montagnenses de Tarentaise, Haute-
Savoie, et autre parties de la Savoie et des Etats qui sa

trouvent dans des cooditions analogoes à cea deux provin-
ceB, d'après l'expérienoe et les meilleurs auteurs.— Moutìers,

1851, in-8°.

2527. Apparecchio Tovò. Pronto avvisatore al primo manife-
starsi d'un incendio. — Intra, 1864, in-8°.

3528. Arminjon F. V. Essai sur les boulets creux à percuasion.— Gènes, Turin, 1858, in-8° figurato.

3529. Art (L') de faire, d'améliorer, et de comerver les vins.
3»« ódition. — Turin, 1783, in-12°.

3530. Ascheri G. A. Il piloto italiano. Corso elementare della

navigazione. — Genova, 1859, in-8°.
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3531. Accheti G. A. Scorta del piloto sardo, ovvero Teoria della

navigazione. — Genova, 1830, in-8°.

3532. Baldracco C. Cenni snlla costituzione metallifera della

Sardegna. — Torino, 1854, in-8° con tavole.

3533. Balducci Michele. Ferrovia Aretina e sua prosecuzione.
—

- Perugia, 1861, in-8°.

3534. — Poche mie parole documentate per portare a pubblica

conoscenza la verità dei fatti sul prosciugamento del lago

Trasimeno. — Perugia, 1867, in-8°.

3535. Balsamo Giuseppe Eugenio. Cotoni e sgranellatura mec-
canica nella 2* mostra cotoniera italiana in Napoli. — Na-
poli, 1866, in-8°.

3536. Barelli Vinceneo. Cenni di statistica mineralogica degli

Stati di S. M. il Re di Sardegna, ovvero catalogo ragionato

della raccolta formatasi presso l' azienda generale dell' interno.

— Torino, 1835, in-8°.

3537. Barilari P. La piena del Reno Bolognese dei 27 decembre

1859, e la rotta al Froldo Passerino. Lettera al Mg. P>. Dausse,

ingegnere in capo di ponti e strade. — Ferrara, in-4° gr.

3538. Barosso Paolo. Nuovo metodo per fare i vini scelti. Me-
morie. — Torino, 1856, in-8°.

3539. Barrnel et lanari Massimino. Mémoiresnr l'extraotion en

grand du sucre des betteraves, et quelques considérations sur

leur cclture. — Coni, 1811, in-8°.

3540. Bellardi Luigi. Nozioni elementari di storia naturale ap-

plicata. — Torino, 1854, 3 voi. in-8°.

3541. — Principii di scienze naturali. — Torino, 1857, in-6°.

3542. Bellini Raniero. Della fabbricazione di fiammiferi di Ri-

mini, della necrosi fosforica, della questione se debba e possa

o no sosiituirsi al fosforo Manco il rosso, od altro corpo

oombustibile, nella confezione dei medesimi, e del modo di ren-

dere piii che *i\ possibile minori i danni ohe derivano dalla

fabbricazione e dall'uso loro. Studi igienico-clinici. — Fi-

renze, 1867, in-8°.

3543. Benoiston de Chàteanneuf M. De la durée de la vie

chez les savants et les gens de lettres, lu dans la séance dn

25 juillet 1840. — (Senza luogo e data), in-4°.

3544. BeriteUi Giovanni. Il molo di Catania.— Catania, 1861 , in-8°.
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3545. Bertholon (L'abbé). De la salubrità de l'air dee villes et

en particulier dee moyene de la procurer. — Montpellier,

1786, in-8°.

3546. Seriola. Sulla malattia delle uve. Istruzione popolare. —
Torino, 1852, in-8°.

3547. Bertozzl Giulio Cesare. Sulla derivazione di un ca-

nale dal Po, progettato dall'ingegnere C. Noè. Conside-

razioni. — Torino, 1862, in-8°.

3548. Bettoni Lodovico. Memorie sulla nuova gommosa malattia

degli agrumi e sul modo di curarla. — Brescia, 1865, in-8°.

3549. Biglia Felice. Sui combustibili e sul miglior modo di ado-

perarli nelle macchine a vapore* Nozioni teorico- pratiche. —
Torino, 1861, in-4°.

3550. Bo Angelo. Discorso sul congresso sanitario internazio-

nale riunito in Parigi. Per l'inaugurazione dell' accademia

di scienze mediche e naturali di Genova. — Genova, 1852,

in-8°.

3551. Bogliassino Paolo. Sperimenti di panificazione e di macina

coi relativi prezzi per ciascuna qualità di farina. — Torino,

1869, in-8\

3552. Bonafous et BKollard. Jardin expérimental d'agricnltnre-

créó à Saint-Jean de Maurienne. — Turin, 1842, in-8°.

3553. Bonflgli Camillo. Narrazione storica documentata dei fatti

relativi al progetto di prosoiugamento del Trasimeno. —
Torino, 1865, in-4°.

3554. Boniforti L. Della ferrovia al lago Maggiore. Alcuna

lettere e memorie estratte dall' Opinione e dal Bollettino deUe

Strade ferrate. — Torino, 1853, in-8°.

3555. Sorelli Giambattista. Appunti critioi sul secondo concorso-

ai premio Riberi. — Torino, 1869, in-8°.

3556. Borio G. Lezioni di agricoltura. — Torino, 1853, in-&°.

3557. Botaniquo (Enciclopédie méthodique). — Paris et Liéger
1783, 8 volumi in-4°.

3558. Boocherle. Conservazione del legname. — Torino, 1857,

in-8°.

3559. Bonrgogne (pére) de Condé (Nord). Traité de la m£dication

complète dd choléra asiatique considéré comme une fièvre

paludeuse épidémìque, trè-pernicieuse de l'Inde Orientale, of-

frant, aveo le type continu, les formes nerveuse, sudorale et

gastro-intestinale. — Paris, 1859, in-8°.
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3560. Bruschetti Giuseppe. Raccolta di scritti e documenti re-

lativi alla storia dei progetti e delle opere per la navigazione

a vapore, le strade ferrate, il telegrafo elettrico, la valigia

delle Indie, eco., in Italia. Dell'autore delle due storie dei

progetti e delle opere ; l'una per la navigazione interna , e

l'altra per la irrigazione del Milanese.— Torino, 1854, in-4°.

3561. Bruzza Antonio Luigi. Guida pratica di igiene nautica

mercantile. Seconda edizione. — Genova, 1865, in-8°.

3562. Succhia Tommaso. Trattato elementare di nautica teorico-

pratica. — Genova, 2 voi. in-4°.

3563. Buscaino A. Piano d'arte per la riduzione a grande ar-

chivio dell' antico reale ospizio di beneficenza. — Palermo,

1859, in-4°.

3564. Calandra Claudio. Il canale della Priglia. Esposizione di

nn progetto. — Torino, 1869, in-8°.

3565. — Sulla estrazione delle acque sotterranee nell'alta valle

del Po. Cenni. — Torino, 1867, in-4°.

3566. Oalloud M. Carlo. De la désinfection des engrais et de
l'utiìisation des eauz mères des salines. — Chambéry, 1848,

in-8°.

3567. Campana Antonio. Opere agrarie. — Ferrara, 1848, in-8°.

3568. Campana C. Per la strada ferrata fra Giulianova e Te-

ramo. — Teramo, 1865, in -8°.

3569. Canepa Pietro. La ferrovia delle riviere e la città, e

porto di Genova. — Genova, 1859, in-8°.

3570. Canosio (Pi) A. Il Telegrafista. Guida pratioa nel maneggio
delle macchine telegrafiche in uso nello Stato Sardo. — To-
rino, 1856, in-8*.

3571. Cantalupi A. Sulla costruzione delle strade in ghiaia della

Lombardia, e specialmente di quelle comunali. —- Firenze,

1867, in-12<\

3572. Cautele Antonio. Sul modo di praticare il vaccino. —
Padova, 1870, in-8°.

3573. Cao Michele. Cenni sul tiro del fucile della fanteria di

linea (seconda edizione, riveduta ed aumentata). — Salerno,

1864, in-4°.

3574. Capellini Giovanni. Descrizione geologica dei dintorni del

golfo della Spezia e vai di Magra inferiore (con tavole e

figure intercalate). — Bologna, 1864, in-8°.



r ") 3575. Oardona Filippo. Della pestilenza. Raffronti. — Bologna,
^ 1861, in-8<\

3576. Carina Dino. Biblioteca scientifica, agricola, industriale.

Dell'ozio in Italia. Osservazioni. — Forlì, 1871, in-8°.

3577. Carnevale Arella. Storia dell'elettricità. — Alessandria,

1839, 2 voi. in-8°.

3578. Casati Luigi. Le trichine e la* trichinosi. — Fano, 1867,

in-8°.

3579. Castellano Giuseppe. Mémoire ponr servir de parallèle

entre le chapelet ordinaire et la chaine aspirante. — Turin,

1812, in-8°.

3580. Castiglioni Cesare. Sulle riforme legislative, e sulle leggi

amministrative desiderabili pei pazzi e pei manicomi). Lettera

al dottor Giovani Gualandi a Roma. — Milano, 1865, in-4°.

(j 3581. — Sulle alterazioni delle pupille nei pazzi. Nota. — Mi-
lano, 1863.

3582. — Sul manicomio di Mombello, succursale al manicomio
La Benavrà. Notizie. — Milano, 1868, in-8°.

3583. Castoldi Ezio. Della diatesi scrofolosa, e suo trattamento

mediante i bagni marini. Memorie.— Milano, 1864, in-12°.

3584. Catalogne ofliciel desoriptif de l'eiposition internationale

de 1862. Royaume d'Italie. — Paris, 1862, in-8".

3585. Cenni sul cholèra in Sassari, per servire d'illustrazione

alla lapide monumentale inaugurata dal municipio il 13 agosto

18G2. — Sassari, 1862, in-8°.

3586. — sulla Sardegna, illustrati da 60 litografie colorate, rap-

presentanti le principali usanze, vedute e costumi, di B. L.
e E. A. — Torino, 1840, in-4° fig.

3587. Cenno sul carbonchio, e carboncello. — (Senza luogo ed
anno) in 8".

3588. Cerini Giuseppe. La filosofia metereologica, sua influenza

sulla località nella produzione vegetale ed organismo animale,

per guida all'agricoltura ed effetti sulla impossibilità di uno
stabile passaggio di navigazioue per le regioni polari.— Mi-
lano, 1858, in-8°.

3589. Ccrvati Domenico. Sui vantaggi della costruzione del

porto di Napoli alla riva dei granili, con dock-entrepot e

tutti gli altri stabilimenti marittimi. — Sunto della memoria
d'arte. — Napoli, 1862, in-8°.

3590. Cnaptal G. A. Trattato chimico ed economico sopra i vini.

— Venezia, 1801, in-8°.
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3591. Chemin de fer de Genève à Annécy, par Etaux.

— passant par le mont Sion. — Genève, litographie Eisen-

hardt.

— Notes sur les projets de chemin de fer d'Annéoy à Genève,
en prolongement da chemin Victor Emmanuel. — Juillet,

1857.

3592. Chiappeti Lorenzo. Sulla via ferrata da Parma per Bor-

gotaro e Pontremoli alla Spezia. Memoria diretta al Parla-

mento italiano ed al Ministro dei lavori pubblici.— Torino,

1865, in 8°.

3593. — Dell'uso e dell'abuso del tabacco e de'suoi perniciosi effetti

sull'economia animale. — Bologna, 1865, in-8°.

3594. Chierici Luigi. Memorie igienice-sooiali. — Bologna, 1869,

in-12°.

3595. Cholera. Sull'epidemia del cholera in Iglesias nell'autunno

1867. Rendiconto. — Cagliari, 1867, in-8°.

3596. Chymie, pharmacie et métallurgie, (Enciclopédie niéto-

dique). — Paris et Liége, 7 voi. in-4°.

3597. Clean M. et Stileman. Rapport sur un chemin de fer

proposé entre Gravellona, près du lac Majeur, et Lucerne.
— London, 1851 in-fogl. con tavole.

3598. Colombo Considerazioni sul sistema funicolare di tra-

zione dell'ingegnere/Tommaso Agudio. — Milano, 1866, in-8°.

3599. Considerazioni sul migliore andamento del tronco di fer-

rovia da Napoli a Benevento, comune alle due ferrovie in

progetto, delle Puglie, e Campobasso. — Torino, 1865, in-8°.

3600. — sul progetto ministeriale tendente a sostituire alla tra-

versa ferroviaria Pescara-Ceprano per Solmona-Celano le linee

Rieti • Pescara per Àquila e Popoli. — Napoli, 1865, in-4°.

3601. Consiglio comunale di Lercara-Friddi. Relazione sul cho-

lera.— Palermo, 1867 in-8°.

3602. Contini Antonio. Dell'essenza e del metodo curativo del

cholera morbus asiatico. Memoria. — Milano, 1838, in-8°.

3603. Contini Giovanni. Sulla epidemia cholerica del 1866, guar-

data dal lato igienico. Alouni studi retrospettivi e proposte

di provvedimenti d'urgenza. — Napoli, 1866, in-8°.

3604. Corsi Tommaso. Parere sulla ferrovia comunale privata di

Carrara. — Carrara, 1871, in-8°.
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3605. Corvini Lorenzo. Istruzioni intorno la peste, o tifo bovino

esotico. — Milano, 1864, in-8°.

3606. Oostalat A. Instrnction popnlaire ponr l'eitinction de la

pellagre. — Bagnères-de-Bigorre, 1866, in-8°.

3607. Croce Gio. Battista. Della eccellenza e diversità dei vini

ohe nelle montagne di Torino si fanno, e del modo di farli.

— Torino, 1606, in-40.

3608. Dabbene (Fratelli). Nuovo metodo di vinificazione e distil-

lazione a bagnomaria. — Torino, 1849, in-8° pico.

3609. Dalmasso Tommaso. L'immobilità della terra, ossia una
nuova e vera teoria dell'Universo. — Asti, 1848, in-8°.

3610. Da-Fassano Gerolamo. La geografia astronomica, — Ge-

nova, 1853, in-8°.

2611. De Anino Paolo. Le Gatt, piante de l'Arabie, spccifique

contro le cholèra et la peste. — Constantinople, 1865, in-£°^

3612. De Bartolomeis Luigi. Idrografia del regno d'Italia. —
Torino, 1864, in-4°.

3613. Decaroli Antonio. Scienza della guerra. Dissertazione. —
Torino, 1818, in-12°.

3614. De ralco Gio. Vincenzo. Alcuni esperimenti sulla combu-
stione e nuovo sistema per estinguere gl'incendi. — Caserta,

1866, in 4°.

3615. De Lillo Luigi, Il cholera morbus ritornato in Italia nel

1865. Storia, contagio, anatomia, patologia, profilassi, e oura.

— Messina, 1865, in 8°.

3616. Dell'Acqua Felice. La peste bovina studiata ne' più im-
portanti argomenti che la riguardano. — Milano, 1866, in-8°.

3617. Del-Vezzo Lorenzo. Trattato elementare di chimica appli-

cata all'agricoltura. — Vercelli, 1847, in-8°.

3618. Demarchi Giovanni. E«ame critico intorno all'opuscolo

del dottore G. Lappi, intitolato: Sul valore degli argomenti
ai qoali dal relatore del Conpiglio superiore di sanità di

Torino si affidava la sentenza: « Non fosse da prendersi in

considerazione la proposta di studiar tatto le acque minerali

sarde presentata al Ministro degli interni. » (Modena, 1850).

Presentato alla R. accademia medico-chirurgica di Torino a
nome dell'autore nella tornata del 25 aprile 1851 dal dottore

Francesco Freschi. — Torino, 1851, in- 8°.
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3619. De Notarla Giuseppe. Primiiiae hepaticologiae italicae.—
senza anno, in-4° gr.

— Mantissa mnsculornm ad floram pedemontanam. — In-4\

3620. De Pnymorin. Instrnctlon sur l'art d'extraire l'indigo con-

tenu dans lea feaillei da Pastel. — Paris, 1813, in-8°.

3621. De Renzi Enrico. Rendiconto del servizio sanitario, di-

simpegnato nel lazzaretto di Nisida durante- i mesi di loglio

e agosto, 1865, in-8\

3622. De Rorai Stefano. L'innondazione di Legnago nell'ottobre

del 1868. Memoria storico-critica. — Legnago , 1868
,
in-8^

3623. Descrizione dei funghi mangerecci innocui col oonfronto

dei velenosi o sospetti che a loro più rassomigliano. — To-
rino, 1828, in 8°.

3624. Descrizione delle macchine e procedimenti per oui ven-
nero accordati attestati di privativa dal 1° luglio 1863 al 23
febbraio 1864, giorno nel quale fu estesa a tutto il regno la

legge 30 ottobre 1859. Atlante.

3625. Despine. Sur les grèles en 1844. (Extrait de la Gaeette

de V Association agricole, N° 23, III année). — Turin, 1845,

in-4°.

3626. Dizionario tecnologico universale di arti e mestieri e

della Economia industriale e commerciante. — Venezia,

1830-55. — 50 voi. in-8° e 5 voi. di tavole, in-4°.

3627. Documenti relativi alla coltivazione del riso nel territorio

di Alessandria. — Alessandria, 1868, in-4°.

3628. D'Onofrio Pasquale. Sul tracciamento della ferrovia Napoli-

Foggia e Termoli per valle Candina o per Calore. Memoria.
— Napoli, 1865, in-8°.

3629. Dora Riparia. Disegni ordinati dalla commissione creata

colle RR. patenti 6 agosto 1839 pel ripartimento delle sue

acque fra li canali di derivazione esistenti.— Torino, 1852,

in-fogl. (N° 39 tavole).

3630. Dottrina agraria. — Venezia, 1772, in-8°

3631. Dufour II. B. Memoriale pei lavori di guerra. Versione ita-

liana. — Genova, 1851, in-12°.

3632. Esposizione agraria -artistica industriale della provincia di

Salerno. — Salerno, 1871.

3633. — internazionale di Londra nel 1862. Reale comitato cen-

trale italiano. Atti ufficiali. — In-fogl.
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3634. Bsposizioné universale del 1867 a Parigi. Relazione del

R. commissario al Ministero d'agricoltura e commercio.— Fi-
renze, 1868, in-4° picc.

3635. — universale del 1867. Relazione dei giurati italiani. —
Firenze, 1869, in-8°.

*

3636. Stndes sur la navigation transatlantique. — Torin, 1853,
in-8°.

J) 3637. Falconi Giovanni. Sul cholèra asiatico che dominò in di-

versi comuni della provincia di Cagliari nel 1867. — Ca-
gliari, 1868, in-8".

C? 3638. Pantonetti e Bnniva Istruzioni pratiche intorno alla

vaccina ed al vaiuolo annesse al trattato completo di questa
malattia del prof. G. B. Borsieri di Kanifeld. — Torino,
1829, in-8° p°.

3639. Fantonetti Giovanbattista. Della rivaccinazione quel sicuro

mezzo per guarantire dal vaiuolo arabo. Memoria.— Milano,

1835, in-8°.

3640. — Le miniere metalliche dell'Ossola in Piemonte. — Mi-

lano, 1836, in-4°. gr.

3641. Fancher L. Sulle nuove scoverte, e sulla smonetazione

dell'oro.— (Voi 5° della 2a serie della Bibl. dell'Economista).

3642. Fava Angelo. Prime nozioni di Antropologia fisica. —
Torino, 1856, in-8°.

3643. Fea Carlo. Storia: 1° Delle acque antiche sorgenti in

Roma perdute, e modo di ristabilirle; 2° Dei condotti antico-

moderni delle acque Vergine, Felice e Paola, e loro autori,

con suggerimenti per aumentare le loro acque e migliorarne

la qualità; loro analisi chimica, unitavi quella delle acidule

e termali nelle vicinanze della città; con un codice diploma-

tico delle costituzioni dei sommi pontefiù ristauratori delle

medesime. — Delle provvidenze prese finora dalle congrega-

zioni destinate sopra di esse dai cardinali camerlenghi, presi-

denze delle acque, camera capitolina, ecc., colla relazione delle

iscrizioni antiche, ultimamente scoperte, delle acque Claudia

e Trajana, ed altre moderne relative ai condotti attuali,

parte inedite, parte stampate inesatte; infine con varii indici

copiosissimi. — Roma, 1832, in-4° gr.

3644. Fenicia Salvatore. Congetturazioni sulle metamorfosi di

Taranto e sulle cause delle sue singolari produzioni di terra

e di mare. — Napoli, 1858, in-8°.

L< 3645. — Dissertazione sul oholera morbus scritta e pubblicata

nel 1837, (2». ediz.) — Bari, 1867, in-8°.
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3646. Ferrerò C. A. Riforma per l'insegnamento delle scienze

fisiche e naturai in ordine ai fluidi eterei.— Torino, 1872, in-8°.

3647. Ferrerò Luigi Claudio. Dei tubi per le condotte d'acqua e

loro accessori. Manuale pratico.— Torino, 1860, in-8°.

3648. Ferrovia Aretina. Prosecuzione pei pressi di Perugia fino

all'incontro della linea di Roma ad Anoona. — Perugia,

1861, in-4».

3649. — dal Piemonte al Mediterraneo. — Studi di F. M. —
Torino, 1856, in-8". figur.

3650. — Di uni seconda ferrovia dal Piemonte al Mediterraneo,

Studi di C. M. con tavole illustrative. — Torino, 1856, in«8\

3651. — per congiungere Ravenna colla linea in costruzione

da Bologna ad Ancona. — Imola, 1860, in-8°.

3652. — Sotto alpina. (La). Considerazioni di un valligiano. — To-
rino, 1870, in-8°.

3653. — Torino-Cuneo. Progetto di congiunzione con quella di

Torino-Savona, per la valle del Tanaro, progetto della città

di Fossano. — Fossano, 1870, in-4°.

3654. Fiandaca Ferdinando e Petit. Una parola sul cholera

morbus indiano dei 1867 in Palma - Montechiaro. — Gir-

genti, 1867, in-8°.

3655. Figari Bey Antonio. Studi scientifici sull' Egitto e sue a-

diacenze compresa la penisola dell'Arabia Petrea con accom-
pagnamento di carta geografico-geologica. — Lucca, 1864,
2 voi. in.8° gr.

3656. Fincati Luigi. Sulle cose marittime. Memorie due. —*

Savona, 1857, in-12°.

3657. Francesconi. Sulla prosecuzione della ferrovia Aretina nei

pressi di Perugia. — Perugia, 1862, in-8°.

3658. Franchi Giuseppe. La ginnastica ne' suoi rapporti colla

fisiologia e coll'igiene. — Bologna, 1867, in-8°.

3659. — Mannaie del coltivatore.— Ciambéry, 1857-58, 3 tomi in-4°.

3660. Francoenr, Robinet* Fayen et Pelouse. Abrégé du grand
dictionnaire de technologie, ou nouveau dictionnaire des arte

et métiers de l'économie industriale et commerciale, augmente
de la définition dea termes parti culiers employés dans lea

scienoes, les arte, le jardinage, la ebasse, la péche, la marine,

la mnsique, etc. — Bruxelles, 1837, 2 voi. in-8w gr.

3661. Francoz T. B. Mémoire sur l'importance du Frem Com-
mun. — Annécy, 1821, in-8°.



3G62. Frosali Narciso. Progetto sommario di una ferrovia Cor-

tona-Acquaviva, congiunzione delle linee Umbro-Aretina e

Centrale-Toacana. — Firenze, 1871, figurat.

3663. Fumagalli Carlo. Manuale per la coltivazione de' gelsi ad

uso degli agricoltori di Lomellina. — Novara, 1845, in-8°.

3664. Gabba Luigi. Sopra alcuni reoenti studi di chimica

organica e sull'applicazione dei loro resultati all'arte tintoria.

— Milano, 1S70, in 8°.

3665. Galletti Maurizio. Modificazioni ai metodi di deter-

minazioni volumetriche del rame e dello zinco contenuti nei

minerali, mediante una soluzione normale di ferro gianuro di

potassio. — Genova, 1868, in-8*.

M 3666. Galli Antonio. Opuscoli medici. — Novara 1854, due vo-

lumi in-8°.

3667. Gaudio M. A. Trattato pratico di fotografia. Versione dal

francese di C. I. — Torino, 1845, in-8°.

3668. Gene Giuseppe. Storia natarale degli animali. — Torino»

1850, 2 voi. in-8» gr.

3669. Gcographie phyaiqne,
(
Enoyclopédie métbodique). — Pa-

ris, an. 3 de la république francese, 6 voi. in-4°.

3670. Gaio. The cholera in Malta and Gozzo in the year 1865, by
Dr Ghio, ohief police physician, inspector of dispensaries and
physician to the lazaretto. Printed by command of Lis excel-

lency the governor. — Malta, 1867. (Colera in Malta e

Gozzo nel 1865. Belazione presentata a S. E. il Governar
tore dal dott. Ghio, capo del servizio sanitario. — Malta,

1869, ìn-fogl).

^ 3671. Giampietro Edoardo. Trattato delle malattie dell'orecchio.

— Napoli, 1863, in-8°.

3672. Gìanelli G. Luigi. Il secondo congresso sanitario interna-

zionale ed il regno d'Italia. Considerazioni e proposte. —
Milano, 1805, in-8°.

3673. Ginanni. Storia civile e naturale delle pinete rinnovate.
— Soma, 1774, 1 voi. in-4°.

3674. Giordano F.
t
Cenni sulle condizioni fisico-economici di

Roma e suo territorio. — Firenze, 1871, in-8."

3675. Giornale d'Italia spettante alla scienza naturale. — Ve-
nezia, 1745, in-4°; 20 voi. in-4° picc.
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3676. Girone Carlo. Cliniche osservazioni sulla terapia, psi-

chiatrica
,

conseguite dalla risultanza dei trattamenti cara-

tivi a sperimento usitati nel E. manicomio di A versa. —
Aversa, 1870, in-8».

5677. Giudice P. Domenico. Memoria presentata alla società pa-
tria delle arti e manifatture, sulla maniera di preservare gli

olivi dal male del verme. — Genova, 1872, in-4».

3678. Giulio di 8. Quintino. Sui pozzi e fontane trivellate in

alcuni luoghi della Germania. Lettera al sig. march. A. La-
scaris, 18 agosto 1830. — In-8°.

3679. Gonella G. B. Osservazioni sugli apparati elettro-telegrafici.

— Torino, 1850, in-o°.

3680. — Telegrafia in Piemonte nel 1848. — Torino, 1849,
in-8°.

3681. Gorini Paolo. Relazione sui lavori da lui eseguiti per la

conservazione delle sostanze animali, alla R. accademia delle

scienze di Torino. — Milano, 1864, in-8*.

3682. Gotta Giovanni. L'arte agraria perfezionata, ed esperi-

mentata con metodi più economici e più utili dei fino ad ora

praticati. — Torino, 1844, in-8°.

3683. Gramegna Gaudenzio. Delle risate e della loro influenza

sull'umana salute. Memoria. — Torino, 1852, in-4\

3684. — Sulla filtrazione delle acque. — Torino, 1858, in-8°.

3685. Gran quadro illustrativo di storia naturale, fatto oon ap-

provazione del consiglio generale per le scuole elementari nei

R. Stati Sardi. — Torino, eiitori Massi e Salvi.

.3686. Griva L. D. Epidemia vajolosa del 1829 in Torino, con

cenni relativi al suo primo apparire in qualche provincia lit-

torale nel 1828 ed alla diffusione dalla capitale a varie pro-

vinole dell'interno nel 1830, aggiuntivi i lavori vaccinici e

le osservazioni degli operatori. — Torino, 1831, in-8° gr.

3687. Guglielmi Domenico. Novella scoperta per curare e gua-

rire il colèra asiatico, fatta in Napoli nel 1854.— Roma, 1868,

in-8°.

3688. Saupt-Bericht iiber die cholera-epidemie des Jahres 1854
im Konigreiche fiayern von dar kgl. Commission fììr natur-

wiseenschaftliche Untersuchungen tiber die indisene Cholerar

19
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und red'mirt von Dr Aloys Martin. Erate Abtheilung, mit

einera Atlas.— Munchen, 1856, in-fol. [Relazione sull'epidemia

colerosa dell'anno 1854 nel regno di Baviera preparata

dalla 11. Commissione scientifica in proposito e stesa dal dott.

Aloisio Martin. 1" parte, con atlante. — Monaco 1856,

infogl).

— Idem, 2. Abtheilung. [Idem, 2* parte).

— Idem, Ende. [Idem, fine),

8689. Henriquez. Moyen de próvenir la disette dea boia et d'en

procurer l'abondance. — Paris, 1787, in-12°.

3690. Berseli Alexandre. Expérience9 sur lea centres modéra-
teura de l'action réflexe. — Torin, 1864, in-8°.

3691. Histotre natnrelle (Encyclopédie). — Paria, Agasse, 1828,
20 voi. in-4°, avec plancea.

3692. Industria mineraria. Relazione degli ingegneri del R. corpo
delle miniere. — Firenze, 1868, in-4°.

3693. Znnod. De la piacicultnre naturelle et artificielle. — Lau-
sanne, 1854, opnso. in-8°.

3694. Inzenga Giuseppe. L'agricoltura siciliana alla esposizione

di Firenze del 1861, (Estratto dagli atti della società di ao-

climazione e di agricoltura in Sicilia. — Palermo, 1862,
in-8°.

3695. Istruzione del 26 di luglio 1843 intorno alla struttura,

al governo ed al maneggio del fucile a percussione, stabilito

per le truppe di fanteria. — Torino, in-12°.

3696. Istruzioni e norme per il Bervizio meteorologico istituito

dal Ministero di marina. Documenti e nozioni scientifiche

concernenti l'istituzione di un servizio meteorologico special-

mente applicato alla marina italiana. — Firenze, 1865, 2 voh
in-8°.

3697. La Mormora Alberto. Proposta di riordinamento delle

torri di Sardegna e di un nuovo servizio costale per quell'i-

sola. — Torino, 1849, in-8°.

3698. lustri Proposto. Corso completo di agricoltura pratica :

Calendario del boscaiuolo.— Venezia, 1793, in-12°.

» del vignaiuolo. — Venezia, 1793, id.

» del vangatore. — Venezia, 1793, id.

del pecoraio. — Venezia, 1793, id.

del giardiniere fiorista. — Venezia, 1802, id.
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3698. Lastri Proposto. Corso completo di agricoltura pratica:

Calendario dell'ortolano. — Venezia, 1802, id.

» del cascinaio. — Venezia, 1803, id.

» dell'apiaio o custode delle api. — Venezia, 1803, id.

» del maremmano. — Venezia, 1804, id.

» del seminatore. — Venezia, 1804, id.

3699. — Regole pei padroni dei poderi verso i contadini per
proprio vantaggio, e di loro, eco. — Venezia, 1803, in-8°.

— Ricette veterinarie e georgiche. — Venezia, 1793, in-8°.

3700. Laurisseo Amerio. La coltivazione dell'Anice. — Cesena.
1772, in-8°.

3701. Lesseps (De) Ferdinando. Apertnra e canalizzazione del-

l'Istmo di Suez. Narrazione informativa e documenti officiali.

Traduzione di Ugo Calindri ingegnere.— Torino, 1856, in-8°.

3702. — Percement de VIstme de Suee. Rapport et projet de la

commission internationale. — Paris, 1856, in-8°.

3703. Lessona Carlo. Dei segni esterni coi quali è possibile di

riconoscere le qualità lattifere delle femmine della specie bo-
vina, dei mezzi di perfezionare detta speoie. — Torino, 1850,
in-8°.

3704. — Nqovo trattato della- conformazione esterna delle diffe-

renti specie di animali domestici. — Torino, 1856, in-8°.

3705. blasoni Antonio. (Vedi San Roberto Paolo). Scoperta
d'armi.

3706. Lombardi Antonio. Sulla possibilità ed utilità d'una fer-

rovia intorno al promontorio Gargamilli. — Foggia, 1869,

in-8°.

3707. Longo Agatino. Delle accensioni vulcaniche e della ipotesi

del calore centrale della terra. Memoria letta all'accademia

Gioenia nella tornata del di 8 maggio 1862. — Catania,

1862, in-4».

3708. tappi Q. Sul valore degli argomenti ai quali dal relatore

del Consiglio superiore di sanità di Torino si affidava la

sentenza : non fosse da prendersi in considerazione la proposta

di studiar tutte le aoque minerali sarde presentata al Mini-

stro degli interni. Esame. — Modena, 1850, in-8°.

3709. Lumbroso A. Lettres medico-statistiques sur la régence de

Tunis. — Marseille 1860, in-8°.
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3710. Macalnso Antonino. Cenni sulla materia medica vegetalo

in Sicilia nell'attualità. — Palermo, ltt65, in-8».

3711. Magnetti Giuseppe. Pensieri intorno ai difetti dell'agri-

coltura ei ai mezzi di migliorarla in Sardegna, e ciroa il

modo di provvedere alle spese di un sistema generale di

comunicazione dei paesi dell'interno fra loro e ooi litorali.

—

Torino, 1848, in-8 .

3712. Malocchi Gianalessandro. Nuove esperienze e considera-

zioni sull'origine della corrente elettrica nella pila. Memoria
terza.— Milano, 1846, io-8°.

3713. Manfredi Angelo. La questione del Beno, risoluta col pro-

getto d'avviso di nuovo fiume Apenninico.— Milano, 1864, in-8°.

3714. Manfredonia Giuseppe. Dei conseguimenti terrapeutici

forniti dalle acque termo-minerali del Manganella ai Bagnoli.

Quarta edizione ampliata ed immegliata. — Napoli, 1868,

in-8
0

.

3715. Manzella Luigi. Relazione sulla costruzione, ventilazione

e dei tagli del oaroere di Pentonville, 1844, presentata alle

sione dall'inglese oon prefazione e note.— Napoli, 1861, in-8°.

3716. Marchese /#. Cenno sulle ricchezze minerali dell'isola di

Sardegna ad intelligenza della collezione dei minerali utili

ohe si rinvengono nei suoi terreni. — Cagliari, 1862^ in-8°.

3717. Martinea Domenico. Il peso della Terra. Ragionamento
popolare. — Messina, 1863, in-8.

3718. Mercandier. Traité du chanvre. — Paris, 1758, in-12*.

3719. Marchisio Michele. Memorie sulle gatte ed insetti nocivi

alla vite. — Torino, 1834, in-8°.

3720. Marine (Encyclopédie méthodique). — Paris e Liége,

4 voi. in-4°.

3721. Martinelli. Descrizione di diversi ponti sulla Nera e sul

Tevere, con un discorso della navigazione da Perugia a Roma.
— Roma, 1676, in-4°.

3722. Martini G. Il cholera e gli acari. Induzioni coll'aggiunta

di alcuni brevi e semplici consigli. — Oneglia, 1866, in-16°.

3723. Massalongo A. e Scarabelli-Oommi-Flaminii G. Studi
sulla flora fossile, e geologia stratigrafica del Senigalliese. —
Imola, 1859, in-fogl. tìgur.

P.irte 1". (Scarabelli). Geologia stratigrafica.

Parte 2*. CMassalongo). Flora fossile.

doe Camere del Parlamento Prima ver-

Jigitizeo uy
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3724. Massimo 7). Francesco. Relaziona storica del traforo nel

monte Catillo in Tivoli per l'inalveazione del fiume Anione,

con n° 14 Tavole incise in rame risgaardanti piante, spaccati

e profili. — Roma, 1838, 2 voi. in-4° gr.

3725. Massini Vincenzo. Della onra del Gbolèra. — Teramo,
1867, in-8°.

3726. Massi. Tavole comparative delle più alte montagne della

terra, della vita delle piante, degli animali nelle diverse re-

gioni (sulle opere di Bergans, Hambold, etc.)— Prato, in-4°.

8727. Mans H. Strada ferrata fra l'Italia e la Francia. Risposta

alle osservazioni state fatte sulla convenienza, la scelta del trac-

ciamento, ed i mezzi d'esecuzione della strada ferrata da To-

rino al confine francese presso il lago Bourget. — Torino,

1850, in-4°.

3728. Memoria sulla strada da Acqaalagna a Piobbico e Apec-
cbio, nella provincia di Pesaro-Urbino. — 1817, in«4°.

3729. Memorie e relazioni intorno la coltivazione del cotone,

pervenute dalla seconda esposizione dei cotoni italiani. —
Napoli, 1866.

3730. — scientifiche premiate per concorso dal congresso agrario

di Catania nel 1868. — Palermo, 1869, 2 voi. in-8°.

3731. Menabrea L. F. Loia généralee de divers ordres de phé-

nomèoes dont l'analyse dépend d'équations linéaires aux dif-

férences partielles tels que ceux des vibrations et de la pro-

pagalon de la ohaleor. — Turin, 1855, in-4° gr.

3732 Merenda G. Bartolommeo. Metodi agrarii sperimentati t

progetti riguardanti l'agricoltura. — Torino, 1864, in-8°.

3733. — Mezzi pratici per migliorare le quattro raccolte prin-

cipali del Piemonte ad uso degli agenti di campagna.

3734. Michela 1. e Jacquemoud. Sai drenaggio e migliora-

menti agrarii. — in 8°. (Dal voi. IX degli Annali della R.
Accademia d'Agricoltura di Torino).

3735. Miraglia B. G. Breve discorso pronunziato nell'adunanza

generale della società frenopatica italiana, al 1° giugno, 1862.
— Aversa, 1862.

3736. — Parere frenologico sai famosi delinquenti Cipriano e

Giona La Gala, Domenico Papa, e Giovanni d'Avanzo con un
cenno sulle prigioni di S. Maria Capua Vetere. — Avere*

,

1864, in-8°.

3737. — Prolusione ai lavori della società frenopatica italiana.



Letta nella prima adunanza generale del 14 marzo 1862. —
Aversa, 1862, in-8°.

3738. Mltterpacher Lodovico. Elementi d'agricoltura. Versione
italiana. — Milano, 1794, 3 tom. in-8°fignr.

3739. Moli. Sur l'état de la production dea bestiame en Allexnagne,

en Belgique, et en Suisse. — Paria, 1842, in-4°.

3740. Mondo C. Nozioni elementari sul tiro delle armi da fuoco.

— Torino, 1857, in-8°.

3741. Moresby H. Guida del navigante nel mar Roseo, premessa
una descrizione di porto Sai'd, del canale marittimo e di Suez.

Opera estratta dagli atti del R. istituto Veneto di scienze,

lettere ed arti. (Voi. XIV e XV, serie IH). — Venezia,

1869, in-8°.

3742. Moria Giuseppe Giacinto. Flora Sardoa, seu Historia pian-

tarum in Sardinia, et adiacentibus insulia, vel sponte nascen-

tium, vel ad utilitatem latius excultarum.— Taurini, 1837,

3 voi. in-4°. (U 3° è Iconographia).

3743. Morlicchio F. La crittogama nel cotone. Osservazioni ed
esperimenti. — Scafati, 1867, in-8°.

3744. Zfadanlt. Considérations sur les trois ayatèmea de oomu-
nications intérieures au moyen dea routea, dea chemins de fer

et des canauz. — Paris, 1836, in-4°.

3745. Xfadault-Buffon. Considérations sur les trois aystèmea de
comunicationa intérieurea au moyen des routea, dea chemins
de fer et dea canaux. — Paris, 1836, in-4°.

3745. Necessita (Suilaì di non deviare la ferrovia Termoli-

Benevento dalla valle del fiume Biferno. Ragioni prodotte

dal municipio di Civita Campo Marano. — Campobasso,
1865, in-8°.

3747. Neri Giuseppe. Il colèra in S. Minuto nell'estate del

1865. — Bastia, in-8°.

3748. XVicolai. Dei bonificamenti delle terre pontine. — Roma,
1800, 1 voi. in-fogl.

3749. Xffigrisoli Giuseppe. Sul miglioramento dell'agricoltura, e

zootecnia nella provincia di Fermo, e nelle altre del Piceno.
— Fermo, 1862, in-8°.

3750. Mota ed avvertenze pratiche del Consiglio superiore di

sanità del regno d'Italia sul Cholèra.— Firenze, 1865, in-8°.

3751. Notizia sulla pila a triplice contatto. — Torino, 1857,
in-8° fig.
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3752. Notiate ufficiali sulla repubblica Argentina. Popolazione

Emigrazione, Colonie agricole, concessioni di terreno, strade

ferrate, ecc., ecc. — Milano, 1867, in-8°.

3753. StoneràVaia. Di una particolare condizione morbosa esau-

tematico-linfare comparsa in Tonisi ne' mesi di decembre e

gennaio 1861-62 in mezzo ad altri morbi popolari comuni.
— Firenze, 1862, an XII, in-8°.

3754. Wuvoli A. Suggerimenti pratici idraulici. — Lucca, 1848,
in-8°.

3755. Observattons sor le rapport que le citoyen Bruley vient

de publier de ses essais de culture à la Vinerie, rédigées par
une Conimiasion. — Turin, an XII, in-8°.

3756. Ogheri Alessandro. Guida ai periti chiamati a giudicare

sulla fabbricazione dei biglietti di Banca.— Brescia, 1868,in-8°.

3757. Orlandini Cesare Claudio. Della antropologia. Declama-
zione filosofica.— Bologua, 1861, in-4°.

3758. Orsìéres Felix. Quelques observations ethnologiques. —
Ivrée, 1851, in-12°.

3759. Osservazioni (Nuove) sulla strada ferrata dal Po all'Italia

centrale. — Torino, 1860, in- 8°, con tavole.

5760. — sul clima, sul territorio e sulle acque della Liguria ma-
rittima, di un coltivatore di Diano.— Genova

, 1817, 2 voi.

in-8°.

3761. Ondart Louis. Sur la maladie de la vigne. Estratto dagli

annali della R. accademia d'agricoltura in Torino, 17 marzo
1853. — In-8°.

3762. Patini Filippo. Sulla causa specifica del cholera asiatico,

il suo processo patalogico, e la indicazione curativa che ne

risulta. — Firenze, 1865, in-8°.

3763. Pareto Raffaele. Relazione sulle condizioni agrarie ed

igieniche della campagna di Roma. — Firenze-Genova, 1872,

in-8°.

.3764. Pascoli Leone. Il Tevere navigato e navigabile, in cui ai

prova con autorità evidenti e non sospette, ohe nei tempi

passati sin da sua scaturigine si navigava; che nei presenti

navigar si può almeno da Orte a Pontenuovo e che alcuni

de' moltiasimi fiumi che vi sboccano particolarmente il Chiagio,

la Paglia, la Nera, ed il Teverone (che sono i quattro prin-

cipali), parimenti si navigano.

Con tre discorsi. Due delle cause delle di lui innondazioni

e dei rimedi loro ; e l'altro dei rimedi dell'innovazione della
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Chiana, con diversi nuovi progetti suoi non meno che d'altri

tratti dai più celebri autori. — Roma, 1740, in-4°.

3765. Passaggi (Dei) alpini, e delle fisiche rivoluzioni delle ÀlpL
— Milano, 1804, in-8°.

3766. Telaggi Giuseppe. Riflessioni ed esperienze fisio-patologiche

sul palpito anemico e clorotico. — Napoli, 1864, in-8°.

3767. Pellatt Nicolò. Notizie sulla fabbricazione dei cannoni di

acciaio fuso. — Torino, 1862, in-8°.

3768. Pepe Marcello. Sui quesiti posti dalla Commissione par-

lamentare sul macinato. Proposte con osservazioni. — Cam-
pobasso, 1871, in-8°.

3769. Pellecchia G. e Profilo P. Il tifo esantematico studiato»

nell'ospedale clinico di Napoli. — Napoli, 1869, in-8°.

3770. Perelli-Brcolini Giov. Invenzioni vantaggiosissime per le

armate. — Firenze, 1866, in-8°.

3771. Perez Giuseppe. Considerazioni sulle alluvioni di Messina,

— Torino, 1864, in-8°.

3772. Perl Giovanni Domenico. I frutti d'Albaro. — Genova,
1651, in-4°.

— Il Negoziante. — Venezia, 1707, in-4°.

3773. Perrot George. L'ile de Créte. Souvenirs de voyage. —
Paris, 1867, in-8°.

3774. Phisique. Dictionnaire (Enoyclopedie méthodique).— Paris,

1793, 5 voi. in-4°.

3775. Piatti G. B. Il gigantesco traforamelo del monte Cenisio

e le macchine che lo operano, ed il vero autore del progetto.

— Milano, 1858, in-4<\

3776. Pierottl Ermide. Rivista generale della Palestina antica

e moderna, cronologica-atorico-topografica. Divisioni, prodotti,

ecc., ecc. (da servire anche d'illustrazione alla carta della

Palestina). — in-fogl.

3777. Pignacco Francesco. La Sicilia e la Loira inferiore in
Francia, ossia influenza del suolo, del clima e dei gradi di

civiltà sulle specie di follia e sull'indiotismo. — Milano,

1864, in-8°.

3778. Poerner. Istruzioni intorno all'arte tintoria. Versione dal

tedesco, oon note di Desmarets Bertholet e Grobert. — To-
rino, 1796, 2 toin. in-8°.

by Coogle
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3779. Procèa verbaux des expériences qui ont été faites à Lyon

par M. D'Aroet sur les nouveaux procédés proposés pour la

condition de soies, par MM. Felissent, P. Adrien et Talabot
frères. — Lyon, 1833, in-8°.

3780. Porro F. Peroement des montagne* par les prooédés ac-

célératifs, mécaniques et chimiques. — Torino, 1871, in-8°.

3781. Progretto di ripartimento delle acque del fiume Dora-Ri-
paria, formato dalla commissione creata con RR. patenti 6
agosto 1839, e documenti relativi. — Torino, 1851, in-4°.

3782. — di sistemazione dei torrenti e scoli della valle Spoletana.
— Roma, 1828, in-4°.

3783. — di un nuovo canale per dar moto al opifici idraulici e
servire alla irrigazione nei territorii di Novi, Pozzaolo, Vii-

lalvernia e Tortona, sulla sponda sinistra del torrente Scrivia.

— Alessandria (senz'anno), in-fogl.

3784. Prosecuzione (Sulla) della ferrovia aretina pei pressi di

Perugia fino all'incontro della linea da Roma ad Ancona.—
Perugia, 1861, in-4° fig.

3785. Quaglia Luigi Zenone. Monografia delle bocche da fuoco

di presente adottate nell' artiglieria di 8. M. Carlo Alberto.

— Genova, 1860, 2 parti in un voi. in- 8°.

3786. Quaglio G. A. Chattillon d'Aosta e l'epidemia colerosa

nel 1867. — Torino, 1867, in-8°.

3787. Quetelet A. Nouveau catalogne des prinoipales appari tions

d'étoiles filantes. Mómoire In à la séance du 6 novembre 1811.

— Accadèmie royale de Bruxelles, (extrait du tome 15 de»

mémoires), in-4°.

3788. Ragionamento intorno alla necessità ed al modo di far

progredire le opere di bonificazione delle provincie napolitane.

— Napoli, 1862, in-8°.

3789. Rambert M. Mémoire sur l'utilité des paragrèles, et prin-

cipes sur lesquels ils reposent, où l'on trouve anssi tout ce

qu'il est nécessaire de faire pour préserver les campagnes

de la gelée, les édifices de la foudre, le bles du charbon, et

les vignes de la brulure. — Paris 1826, in-8°.

3790. Rapporta de la Chambre du commerce sur le procédó in-

ventò par M. Gensaul. — Turin, 1808, in-8°.

3791. Relazione alle camere di commercio ed arti di Torino,

Siena, Chiavenna, Cuneo, Ancona, Bergamo e Bari dei ri-

spettivi Delegati sul canale di congiunzione del mare Me-
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diterraneo al mar Rosso attraverso l'Istmo di Suez.— Torino,

1865, in-8°.

3792. Relazione dei lavori della Commissione piemontese no*

minata dall'ottavo congresso scientifico italiano per continuare

gli studi sulla Pellagra presentata al nono congresso tenu-

tosi in Venezia. — Torino, 1847, in-8°.

3793. — sulla importanza di una ferrovia diretta da Ancona a

Firenze e Livorno ed in particolare della ferrovia metaurense.
— Ancona 1865, in 8°.

3794. — 8ull' ospedale succursale dei colerosi in Casale nel 1867.
— In-4°.

3795. Relazioni sul merito degli oggetti recati all'esposizione

industriale nel 1856. — Novara, 1856, in-8°.

3796. Rendiconto della commissione sanitaria eull' epidemia di

cholera in Iglesiaa nell'autunno del 1867. — Cagliari, 1867,
in-8°.

»

j 3797. Rendiconto statistico degli attaccati dal Cholèra nel set-

tembre 1865 al gennaio 1866, nella provincia di Napoli. —
In foglio gr.

3798. — statistico delle operazioni chirurgiche eseguite dall'ot-

tobre 1854 a tutto luglio 1862, e prospetti generali delle

operazioni eseguite, fratture e lussazioni rimesse dal 1842
al 1862, dal dottor Giorgio Terzani da Siena. — Monte-
pulciano, 1862, in-8°.

3799. Repertorio delle miniere, ossia raccolta di ER. patenti,

regolamenti, memorie, e notizie sopra le sostanze minerali

degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, (versione francese a

fronte). — Torino, 1826-58, 7 voi. in-8°.

3800. Report of the Commissioners appointed to inquire into the

origin and nature, etc, of the Cattle piagne; with the minutes

of eviience and an Appendix. Presented to both honses of

Parliament by command of her Majesty. — London, 1866,

in- 4°. {Seconda reiasione della Commissione sulVorigine e

natura della Peste bovina, colle relative deposizioni ed una
appendice. [Presentata per ordine di S. M. ai due rami del

Parlamento). — Londra, 1866, m-4°).

3801. Ressi Adeodato. Dell'economia della specie umana. —
Pavia, 1817, 4, voi. in-8°.

3802. Reaasco Giulio. Sull' arsenale marittimo. Ricordi. — To-
rino, 1853, in-8°.

-©i§ttizedjDyJGoogle



3803. Ricerche sulla fabbricazione dei fili di ferro negli Stati

di 8. 11. il Re di Sardegna. Con la versione francese. —
Torino, 1843, in-8°.

3804. Richelot G. Della sostituzione del bianco di zinco al bianco
di^piombo nell' industria e nelle arti. — Torino, 1854,

3805. Ripa Luigi. Trattenimenti di igiene popolare pedagogica f
^

diretti alle madri. Seconda edizione. — Milano, 1865, in-4°.
J

3806. Robe-lotti Francesco. Storia e statistica economica medica
dell'ospedale Maggiore di Cremona.— (libri 3) Cremona, 1851,
in-8°.

3807. Roero Francesco. Il regolamento dei bachi. — Saluzzo,

1771, in-8°.

3808. Rosa Gabriele. La coltura dei bachi in Europa. — Brescia,

1868, in-8°.

3809. Rosina Gaetano. Osservazioni e ricerche mineralogico-

chimiche sopra alcune valli dell'Ossola. — Milano, 1819, in-8°.

3810. Rossi Vincenzo Antonio. Le traversate appennine di fer-

rovia nel Napolitano. Ragionamento. — Torino, 1862, in-£°.

3811- «abbatter. Conférences sur leu travaux du canal de Suez

et sur l'organisation de la compagnie. — Paris, 1862, in-8°.

3812. Bacile e sno Distratto. — Udine, 1868, in-8°.

3813. Saint-Martin Michele. Costruzione del termosifone. —
Torino, 1859, in-8°.

3814. Salenti Enrico. Sulla galleria ferroviaria lungo la via

Maoqueda. — Palermo 1868, in-8° picc.

3815. Salvador! Tommaso. Catalogo degli uccelli di Sardegna

con note ed osservazioni. — Milano, 1864, in-8°.

3816. Sanità pubblica. Il cholera morbus.— Firenze, 1867, in-fogL

3817. — pubblica. Il cholera morbus nel 1866-67. — Firenze,

1870, in-8°.

3818. San Roberto Paolo. Scoperta di nuove armi e proiettili.

— Torino, 1851, in-8°.

3819. Santopadre Ferdinando. Asportazione dell' intero mascel-

lare superiore affetto di osteosarcoma. Memoria. — Fuligno,

1844, in-8°.

3820. — La bistotomia e la litotripsia. Considerazioni. — Fano,

1863, in-8°.

J
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A 3821. Bantopadre Ferdinando. La litotripsia applicata alla li-

tiasi biliare. Lettera al dott. Luigi cav. Malagodi. — Fano,

1858, in-8°.

3822. — La litotripsia è scoperta della chirurgia italiana. Con-

siderazioni dirette al cav. Luigi dott. Malagodi. — Fano,

S 1866, in-8°.

3823. — Sopra nn caso di ferebrazione del cranio. Considera-

zioni. — Fano, 1866, in-8°.

y 3824. — Sulla fintola vescico-vaginale. Osservazioni. Memoria letta,

alla R. accademia di medicina di Torino nella sua seduta del

26 giugno 1863. — in-8°.

3825. — Solla importanza del Percussore di Heurteloup nella

esplorazione ed estrazione dei corpi estranei dalla vescica

orinaria. Lettera al cav. dottore Luigi Malagodi. — Fano,

1859, in-8°.

y 3826. — Sulla necessità di praticare l' esplorazione nei tumori

d' incerta diagnosi, in ispecie nell' idrocele e nel cancro del

testicolo prima di ricorrere alle operazioni chirurgiche, e sulla

asportazione di un ancefaloiie nel testicolo del volume della

testa di un adulto. — Milano, 1861, in-8°.

3827. — Sulla paracentesi della vescica orinaria per la via della
"

prostata, e sopra un nuovo processo per eseguirla. Memoria
seconda. — Bologna, 1863, m-8°.

3828. — Sulla possibilità di stabilire una linea di distinzione tra

la medicina e la chirurgia. Discorso. — Roma, 1847, in-8°.

3829. — Sul valore degli accidenti che accompagnano la litotripsia

e sui mezzi più vantaggiosi per prevenirli e correggerli. —
Milano, 1863, in-8°.

3830. — Trattato storico e pratico della litotripsia. — Fano, 1853,

in-8° grande.

3831. Salso Pasquale. Risposta all'opuscolo anonimo intitolato:

Consideraeioni sul migliore andamento del tronco di ferrovia

da Napoli a Benevento comune alle due ferrovie in progetto

delle Puglie e di Campobasso. — Napoli, 1865, in-8°.

3832. Scottai Gedeone. — Memorie idrauliche premesse ai pro-

getti per la regolarizzazione delle aoque della provincia sulla

destra del basso Po. — Torino, 1865, in-4°, con carta topo-

grafica della provincia di Ferrara, e pianura Bolognese e

Ravennate.

3833. Sannier P. Métallurgie Lombarde.— Turin, 1864, in-8°.
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3834. Sansare (De) Orazio Benedetto. Voyage dans les Alpes,

prócédós d'un essai sor l'histoire natarelle de Genève. —
Neuchatel, 4 voi. in-4° fig.

3835. Savini 8. Storia degli scandagli marittimi. — Torino e

Parigi, senz'anno, in-8° fig.

nération physique et morale de l'homme. — Paris, in-8*.

3837. Scaraboni Carlo. Studi per le ferrovie da Ferrara a Lugo,
Cesenatico a Cesena, e da Cesena ad Arezzo. Riassunto ed
esame. — Bologna, 1864, in-8°.

3838. Scarabelli-Qommi-riaminii. G. Geologia stratigrafica.

Vedi Massalongo.

3839. Scbmit F. P. Sur les engrais à Anvers. — Bruxelles,

1851, in-8°.

3840. Segato Girolamo. Sulla artificiale relazione lapidea degli

animali. — Parma, 1836, in-8°.

3841. Sella Vincenzo Giuseppe. Plico del fotografo. — Torino,

1856, in-8°.

3842. Selmi Francesco. Chimica elementarissima. — Torino,

1855, in-8°.

3843. Sistema (II) di trazione Agudio, conclusione de' vari rap-

porti. — Torino, (senza data) in-8*.

3844. Sobrero A. Gnida all'analisi chimica qualitativa del dottor

Remigio Fresenius. Prima versione italiana sulla terza

edizione tedesca del 1844. — Torino, 1844, in-8° gr.

3845. Società del museo pomologico di Torino. Catalogo dei

frutti, statuti organici. — Torino, 1858, in-8°.

3846. Spata Giuseppe. Studi etnologici di Niccolò Chetta sulla

Macedonia e l'Albania. — Palermo 1870, in-8°.

3847. Sposta Antonio. Coltivazione delle miniere aurifere di Ma-
cugnaga, provincia d'Ossola in Piemonte con un piano di so-

cietà per la loro coltivazione generale. — Torino, 1852,

in-4°.

3848. Stoppanl Antonio. Paléontologie Lombarde, ou déscription

des fosailes de Lombardie publiée à l'aide de plusieurs savants

aveo un carte géologique et les figures des espèces litogra-

phiées d'après nature. — Milan, 1858-60 in-4°.

3849. Strade ferrate del Sud dell'Austria, della Lombardia e

dell'Italia centrale. Relaeione del consiglio d'amministrazione

3836. Savoyen. L. Kouvelles études
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all'assemblea generale ordinaria e straordinaria del 18 aprile

1866. — Torino, 1866, in^°.

3650. Systéme anatomiqne. (Encyclopédie méthodique) Diction-

naire raisonné des termes d'anatomie et de phisiologie —
Paris

,
1822, 5 voi. in-4°.

3851. Talier. Dell' arte di tingere il filo, seta, cotone, lana e

pelle. — Venezia, 1793, in-8°.

3852. Targioni Tozzetti Antonio, Taddei Gioachino e Pitia

Raffaele. Acque minerali e termali di Montecatini in Valdi-

nievole, illustrate con nuova analisi ohimica. — Firenze,

1853, in-8°.

3853. Targioni Tozzetti Giovanni. Istruzione circa le varie

maniere d'accrescere il pane con l'uso di alcune sostanze

vegetabili. — Pisa, 1767, in-8°. p°. — 2° Lezioni d'agri-

coltura specialmente Toscana.— Firenze, 1862, 5 tom. in- 8°p°.

3854. Beves Lorenzo Dei cementi magnesiaci. — Genova, 1866
in-12°.

3855. Taverna Pietro. Nuovo sistema di vetture atto ad ogni
genere di trasporti sulle strade ordinarie, e di un nuovo
apparato di sala per facilitare il moto dei vagoni sulle curve
delle strade ferrate. — Torino, 1842, in-8° fig.

3856. Tirelli Giuseppe. Metodo sincero per ottenere annue lire

cinquecento da una giornata di terreno colla moltiplicazione

dei gelsi e coll'educazione dei bachi da seta proposto ai Pie-

montesi. — Torino, 1845, in-8°.

3857. Tiboni M. Emilio Pietro, Il passo militare del monte
Notta in Tremosine. — Brescia, 1862, in-8°.

3858. Tochoen P. Sur les lignites des environs de Chambóry. —
Chambéry, 1851, in-8°.

3859. Tognola Antonio. Genesi, natura e modo di propagazione
del cholera asiatico. Disposizioni teorico-pratiche. — Pavia,
1868. in-8°.

3860. Torelli Luigi. Descrizione di Porto Saì'd, del canale ma-
rittimo e di Suez. — Venezia, 1869, in-8°.

3861. Tonrette D. Du traitement curatif du chólera-morbus épi-

démique et de sa prophylaxie suivi de quelques réflexions.

— Paris 1853, in-8«.

3862. Trattato sulle armi portatili, compilato per cura della di*

rezione della R. fabbrica d'armi. -— Torino, 1857, in-8°.
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3863. Troja Giuseppe. Metodo per preservare le uve dalla crit-

togama. — Torino, 1855, in-8°.

3864. Torresini Michelangelo. Uno sguardo al cholèra del 1869
in Lecce e paesi limitrofi, con qualche cenno storico. — Ber-

gamo, 1867, in-8°.

3865. Trompeo Benedetto. Cenni sull'igiene della gente di mare.
— Torino, 1854, in-8°.

8866. — Intorno al caso di letargo-mania comunicato dal prof.

Timermans alla R. accademia di medicina di Torino. Brevi
considerazioni. — Torino, 1868, in-8°.

3867. Turcotti Aurelio. La scienza dei materialismo sotto nuovo
aspetto. Scoperta scientifica, studi e pensieri. — 1869, in-8°.

3868. Valerio Gioachino. Idrografia medica. Le acque ferrugi-

nose di La Banche in Savoia. Annotazioni. — forino, 1865,
in-8°.

3869. Valvassori G. Alcune parole sulla necessità della con-

Bervazione degli uccelli e dei pesci, onde impedire lo straor-

dinario sviluppo degli sciami d'insetti dannosi all'agricoltura

e rendere all'industria, al commercio ed anche alle finanze

dello Stato un cespite di rendita fin qui posto in non cale.

— Torino, 1868, in-8°.

3870. Vasco Amedeo. Guida per la scelta del seme serico. —
Torino, 1860, in-8°.

3871. Virchow Rudolf. Die Lehre von den Trichinen, mitRucksicht
auf die dadurch gebotenen Vor&iohtsmaassregeln fiir Laien
und Aerzte. — Berlin, 1866, in-8°. — [Discorso sulle tri-

chine e sulle precauzioni da seguirsi in proposito tanto dagli

scienziati come dal popolo— Berlino, 1866,^-8*).

3872. Viviani Domenico. I funghi d' Italia e principalmente Io

loro specie mangereccie, velenose o sospette, descritte ed il-

lustrate, con tavole disegnate e colorite dal vero. — Genova,

1834 in-fogl.

3873. Zannoni Antonio. Proposte sulla ferrovia Tosco-Romagnolar
Pontassieve-Faenza. — Faenza, 1869, in-4°.

3874. Zuccoli Antonio. Enologia, gelsicoltura, cereali-coltura,

ossia panacea contro l'oidium, 1' atrofia ed il riscaldamento

dei grani. — Milano, 1859, in-4°.
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3875. Abate Epaminonda. Proposta di un regolamento sanitario

per menomare la sifilide, specialmente applicabile alla guer*

nigione di Napoli. — Napoli, 1849, in 8°.

3876. Andrsucci Ottavio. La mortalità dei bambini in relazione

alla soppressione delle mote negli ospizi degli esposti , alle

sale dei lattanti. — Firenze, 1870, in-8°.

3877. — Delle quarantene considerate nei loro rapporti politici,

sociali ed igienicosanitari. Prolegomeni storici documentati

al dizionario d'igiene quarantenaria e navale. — Firenze, 1866,

2 voi. in 8'.

3878. Andifredl Angelo. 36 tavole di ragguaglio del peso medi-

cinale col peso metrico. — Torino, 1853, in-12°.

3879. Baiardint Lodovico. Igiene dell'agricoltore italiano, in

relazione specialmente alla pellagra, ossia istruzione sulle

cause che ingenerano quella malattia, e sui mezzi che var-

rebbero a prevenirla e a sradicarla. Seconda edizione note-

volmente emendata, esegaita per decr?to 7 giugno 1862, (n°600),

dal ministero dell'interno. — Milano, 1862, in-8°.

3880. Bancheri Michele. Sulle riforme farmaceutiche. Discorso.

— Novi, 1859, in-8°.

3881. Betti Pietro. Stuli di medicina pubblica. — Firenze, 1861,

6 voi. in-8°.

3882. — Sul choléra aiiatico che contristò la Toscana negli anni
1835-36-37-49. — Firenze, 1856-57-58, in-4° p°.

3883. Bo A. Direzione della sanità marittima negli Stati Sardi.

Brevi avvertenze destinata ai capitani marittimi, che appro-

dano, o sono diretti a scali o porti dove regnò il cholèra*

morbus. — Genova, 1853, in-8°. .

3884. Bonino. Rapporto intorno alla visita d'ispezione negli ospe-

dali militari. - Torino, 1848, in-80 .

3885. Bonncci Francesco. Delle malattie mentali curate nel ma-
nicomio di S. Margherita di Perugia negli anni 1864-65-66.

Relazione triennale. — Perugia, 1867, in-8°.
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3886. Bruna G. C. Osservazioni teorico-pratiche sul cholèra-

morbua , infestante la città di Cuneo. — Torino, 1835, in-8°.

3887. — Sulla influenza dell'imprigionamento individuale sullo

stato fisico-morale dei condannati. — Torino, 1856, in-8°.

3888. Casper Gf. L. Manuale pratico di medicina legale. Ver-
sione dal tedesco del dott. Emilio Leone, con proemio, note

ed articoli di codici italiani, che hanno rapporto con la me-
dicina legale del cav. Angelo Demaria. — Torino, 1858, due
voi. in-8°.

3889. Casti glioni Cesare. Sopra le alienazioni mentali dette sim-

patiche. — Milano, 1858, in-S°.

3890. — Sopra un provvedimento sanitario reclamato dalla Val-

tellina. — Milano, 1859, in-8°.

3891. — Su l'aumento o diminuzione dei pazzi nel secolo attuale.

— Milano, 1855, in-8°.

3892. Castiglioni Pietro. De la cin*ration des cadavres. Me-
moire lu au congrès médical de toutes les nations , le

ler octobre 1869. — Firenze, in 8°.

3893. Ohassìnat Raoul. Etudes sur la mortalité dans les bagnes
et dans les maisons centrales de force et de correction depuis

1822 jusqu'à 1837 inclusivement. — Paris, 1844, in-4°.

3894. Chirurgie (Encyclopédie méthodique).— Paris, 1790,3 voi.

in-4u
.

3895. Colussi Francesco. Relazione generale sanitario-statistica-

acroscopica del comune di Udine per l'anno 1867. — Udine,

1868., in-4".

3896. Congresso generale dell'associazione medica italiana in

Roma. Sunto dei processi verbali della sessione 1871, tenuta

dal 15 al 22 ottobre (estratto dalla Gazzetta Ufficiale del

regno d'Italia). — In-4°.

3897. Contini Giovanni. Sulla epidemia colerica del 1866 guar-

dat i dal lato igienico. Alcuni stadi retrospettivi e proposte

di provve iinienti d'urgenza. — Napoli, 1866, in-8°.

3898. Costardi G. B. Parallelo tra il cieco nato ed il sordo-muto

non istruito. — Milano, 1860, in-8°.

3899. Demarchi Giovanni. Osservazioni statistiche sulle farmacie

e sugli esercizi sanitarii soggetti a visita nel regno d'Italia,

colle tariffe dei rimedi omeopatici, ecc. — Torino, 1861, in-8°.

3900. Deneubourg Francesco. De la fiévre vitulaire. — Bruxelles,

1851, in-S°.

20
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3901. Disposizioni di pubblica igiene , da tenersi presenti nella

oompilazione dei regolamenti municipali, contemplati dall'ar-

ticolo 138 § 6 della legge 20 marzo 1865 (allegato A sul-

l'amministrazione provinciale e comunale. — Firenze, 1870,

3902. Bngelenberg. Vervolg der verzameling van wetten , bes-

loiten e provinciale verordeningen tot wering of betengeliag

der Wpest in Nederland. — Schiedam, 1866, in-16°. (Rac-

colta di Uggì, decreti ed ordini provinciali riferentisi alla

peste bovina nei Paesi Bassi, seguito. — Schiedam, 1866).

3903. Btat déplorable des aliénés. Moyens d'améliorer leur sort.

— Paris, 1850, in-12°.

3904. Freschi Francesco. Consulto medico-legale sopra una
accusa di assassinio imputato al cav. Don Michele Delitala,

ufficiale in aspettativa nel 5° reggimento di fanteria. — Ge-
nova, 1855, in-8° picc.

3905. — Dizionario d'igiene pubblica e di polizia sanitaria, ad uso

dei medici e dei magistrati. — Torino, 1857-60, 4 voi. in-8°.

3906. CKanelli Giuseppe Luigi. La vaccinazione e le sue leggi

in Italia. Memoria di cui si les^e l'estratto nell'adunanza del

28 aprile 1804, del R. istituto Lombardo di scienze e lettere.

— Milano, 1864, in-4° grande, e Padova, 1864, in-8°.

3907. — L'uomo ed i codici nel nuovo regno italico. Commen-
tario medico—legale. — Milano, 1860, in-8°.

3908. Gramegna Gaudenzio. Sulla origine e cura della rabbia
canina. Investigazioni. — Firenze, 1871, in-8°.

3909. Lavori della commissione Piemontese sulla Pellagra. —
Torino, 1847, in-8°.

3910. Masse! G. La scienza medica della povertà, ossia la

beneficenza illuminata. Pensieri. — Firenze, 1858, 3 tom.,

in-8° grande.

3911. Mazsinghi Daniele. Alcuni studi sul cholera morbus
asiatico. — Genova, 1870, in-8°.

3912. Medicine. (Encyclopédie méthodique). — Paris et Liége,
13 voi. in-4°, contenant:

1° L'hygiène— 2° La patho^ogie — 3° La sémésotique et

5° La médeoine militaire — 6° La médecine véténnaire —
7° La médecine légale — 8° La juri*prudenoe de la médecine*
et de la pbarmacie — 9° La biografie médicale, c'est-à-dire,

in-8°.

matière médicale —
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les vies des médecins célèbres aveo dea notices de lears ou-
vrage? , mise en ordre et publiée par M. Vicq d'Azyr.

3913. Bffesures relatives à la réformation des adolescents vicieux.— Parie, 1840, in-4°.

3914. Miraglia G. B. Osservazioni al rapporto della Commis-
sione tecnica, nominata dalla deputazione provinciale di Terra
di Lavoro, per riferire sullo stato del Morotrofio di Aversa.— Aversa, 1869, in-4°.

3915. Norme ed istruzioni per 1' eseguimento del Regio decreto

in data 26 giugno 1853, relativo all' ordinamento del servizio

chimico-farmaceutico militare, 20 marzo 1856. — Torino,

1856, in-8°.

3916. Parent-Dnchàtelet A. I. B. De la prostitution dans la

ville de Paris. — Paris, 1857, 2 voi., in-8°.

3917. Feri Carlo. Risposta all' opuscolo del dottor Csrlo Morelli

pubblicato nel 1859 col titolo ; Saggio di studi igienici sul

regime penale della segregazione fra i rechisi, ecc. — Fi-

renze, 1860, in-8°.
.

3918. Rapporto e osservazioni intorno alla cura dei fanciulli

cretini ricoverati nell' ospizio Vittorio Emanuele U, nella

città d'Aoste. — Torino, 1854, in-4°.

3919. Rapporta généraux des travaux du Conseil de salubrità

pendant les années 1846-48 inclusivement.— Pari?, 1855, in-4°.

3920. Regolamento della scuola veterinaria, Torino, 10 de-

cembre 1851.

3921. Rizzetti Giuseppe. Dell'influenza della risicultura sulla

salute pubblica. — Torino, 1868, in-4°.

3922. Rizzetti Giuseppe. Trattato popolare d'igiene privata

e pubblica, specialmente rivolto a migliorare la condi-

zione delle popolazioni agricole ed industriali.

3923. Salvagnoli-Bffarchetti Antonio. Saggio illustrativo le

tavole della statistica medica delle maremme Toscane. — 1°

e 2° biennio, Firenze, 1840-14, in-4° grande.

3924. Sanità pubblica. Raocolta delle leggi riguardanti la sanità

pubblica gli esercenti professioni ed arti salutari 1* quali

sono in vigore nel regno d'Italia. — Bologna, 1866, in-8°.

3925. Santopadre Ferdinando. Delle malattie dominanti in

Urbino e suo oiroondario e suggerimenti igienici. Relazione.

— Fano, 1866, in-8'.
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3926. Bantopadre Ferdinando. La cistotomia e la litotripsia.

Considerazioni. — Fano, 1863, in-8°.

3927. — Sopra un caso di terebrazione del cranio. Considerazioni.

— Fano, 1866, in-8°.

3928.— Storia di una gastrotomia praticata per l'estrazione di un
corpo estraneo introdotto nel basso ventre. — Fano, 1865,

in-8°.

3929. — Sul valore degli accidenti che accompagnano la litotripsia

e sui mezzi più vantaggiosi per prevenirli e correggerli, —
Milano, 1863, in-8°.

3930. Tissot Joseph. De la folie et du délire contenant: Mémoire
en faveur des pauvres aliéné, petition a tous les gouverne-

ments. — Nature, origine et hiérarchie des étres. — Vérita-

bles principes de la medicine. — Variations et ineertititudes

de la médecine actuelle. — De la folie. — Causes qui dispo-

sent à la folie et au délire. — Aveuglement et désaccord

des médecins qui se disent aliónistes. — Cause prochaine et

immediate de 1* aliénation mentale..— Optrations surnatu-

relles. — Ce qui se passe dans les aliónés. — Souffranoea

de ses infortunio. — Du délire. — La veritable cause. —
Adresse à tous lts amis de l'humanitè. — Paris, 1854, in-12°.

3931. Verslag aan den Koning van de bevindingen en hande-
lingen van het Geneeskundig Staatatoezigt in het jaar 1866.
— (ìravenhage, 1867, in-8u grande. ([Relazione al He sul-

Toperato del dipartimentc sanitario ndVanno 1866. — Aia,

1867).

SCIENZE MATEMATICHE

3932. Abrate Sebastiano. Manuale di aritmetica metro-decimale.
Torino, 1853, in-12".

3933. Atlante dei pesi e delle misure metriche-decimali, secondo
il sistema introdotto nel rc^no di Sardegna col li. editto l a

luglio 1844. — Torino, ls44, figur.

3934. Anghera Domenico, Problemi del più alto interesse scien-

tifico geometricamente risoluti e dimostrati. — Napoli, L861,
in-8°.
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3935. Architecture. (Encyclopédieméthodique).— Paris et Liége,

1788-25, 3 voi. in-4°. (Par Quatremère de Quincy).

3936. Arts et métiers m«5caniques. — (Encyclopédie méthodique).
— Paris et Liége, 1872, 8 voi. in-8°.

3937. Atti e corrispondenza sui progetti di strade ferrate inte~

ressanti la provincia di Verona dal febbraio a tutto marzo
1870. — Verona, 1870, in-fogl.

3938. Audifredi Giovanni. Saggio teorico pratico di scritture

contabili col metodo completo delle partite doppie, applicato

all'amministrazione del patrimonio dello Stato ed al bilancio

attivo e passivo in analogia alla legge 22 aprile 1869
n° 5026. — Firenze, 1869, in-4°.

— Metodo breve e semplice di scritture contabili a partita

doppia pei ministeri e per le amministrazioni centrali dello

Stato in esecuzione della legge 22 aprile 1869, n. 5026,

esposto teoricamente e praticamente. Firenze, 1869, in-4".

3939. Barberis Carlo. Comparazione del sistema decimale col

sistema piemontese. — Alba, 1850, in-8°.

3940. Bassano Pietro. Confronto del peso metrico con quelli del

Piemonte ecc. — Asti, 1852, in-8°.

3941. — Paitizione dei pesi metrici. — Asti, 1817.

3942. — Prima tariffa decimale. — Asti, 1846, in-8°.

3943. — Prima tariffa privilegiata di conti esatti.— Asti, 1844, in-8°.

3944. — Sulle bilancie, stadere e bascule soscillanti. — Asti,

1851, in-8».

3945. — Solla tenuta dei libri a partita doppia. (Senza nota di

luogo) 1857, in-8°.

3946. Bernucca Federico. Trattato del Cronometro. — Genova,

1854, in-8".

3947. Bianchcri Giuseppe. Stadi sulla costruzione del prolun-

gamento del molo occidentale del porto di Genova. — Torino,

1857, in-8°.

3948. Boccardo P. G. B. Nuovo trattato di aritmetica. — Ge-

nova, 1860, in-8*.

3949. Borghino Bernardo. Corso completo di aritmetica pratica

applicata al commercio. — Torino, 1847.

3950. — Nuove tavole dei calcoli fatti per qualunque contabilità.

— Varallo, 1837, in-4°.
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3951. Borghini Bernardo. Trattato di tutte le regole di calcolo

operate Bopra ogni ramo di commercio e d'amministrazione.
— Torino, 1831, in-8°.

3952. Borra Carlo. Metrologia. — Tortona, 1850, in-8°.

3953. Bosio G. Il piccolo emporio metrico da tasca, ovvero la

guida tutelare in compra e vendita.— Torino, 1851,in-8°.

3954. Brnneri Francesco. Elementi di aritmetica. — Torino,

1833, in-8°.

3955. Busson-Descars. Traité du nivellement. — Parme, 1813,

in-4°.

3956. Cagnazai Luca di Samuele. Sui valori delle misure e dei

pesi degli antichi romani. — Napoli, 1825, in-8°.

3957. Calabresi G. B. Tavole di ragguaglio dei pesi e misure.

— Alessandria, 1849, in-12°.

3958. Caldo Giuseppe Sull'aritmetica veramente elementare se-

condo il sistema decimale. — Saluzzo, 1855, in-8°.

3959. Camandona Giovanni Domenico. Tavole di conti fatti ossia

ragguaglio dei prezzi. — Torino, 1849, in-8°.

3960. Oamerano Angelo. Istruzione, e tavole di ragguaglio, e

di conti fatti sui pesi e misure, del nuovo sistema metrico.

— Vercelli, 1849, 2 voi. in-8° picc.

3961. Oarrel Giovanni Giorgio. Sur les mesures métriques. —
Aoste, 1850, in-12°.

3962. Castiglia Giaribattista. Sul metodo di fondazione nella co*

struzione del nuovo carcere in Palermo. — Palermo, 1839,

in-8°.

3963. Champion Luigi Vittorio. Traità complet des réductions

des mesures et poids ancien*, en mesures et poids métriques

et viceversa, ainsi que de leurs prix respectifs quelconques

pour tonte la province d'Aoste et d'uue partie du Piémont.
— Aoste, 1850, in-8°.

3964. Compendio d'aritmetica racchiudente le operazioni fonda-
mentali, le frazioni ed il sistema metrico.— Torino, 1848, in-8°.

3965. Bealeehamps L. Manuel populaire des poids et mesures. —
Paris, 1841, in-8°.

3966. De luca Francesco. Metrologia universale.— Napoli, 1841,

in-8°.

3967. Be Novelli* Giuseppe, Nuovo studio per misurare la di-

stanza da un punto inaccessibile. — Napoli, 1864, in-8°.
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3968. Donrster Borace. Biotionnaire universel des poHs et me-

sures anciens et modernes. — Bruxelles, 1840, in-8° gr.

3969. Dufour 27. G. Memoriale sui lavori di gaerra. Versione
italiana. — Genova, 1851, in-12°.

3970. Ferrari Silvio. Calcolo deoidozzinale. — Torino, 1854, in-4°,

con 8 tavole.

— Do'iici figure riguardanti il dodecagono regolare inscritto

a priori nel circolo, la trisezione grafica dell'angolo al cen-

tro, e sei diagonali di rettangoli corrispondenti ad altrettanti

lati di poligoni inscritti nel circolo.— Torino, 1851, in-fogl.

con 3 tavole. (Ital. e francese).

— Ricerca aul numero aritmetico. Trattenimento. (Adunanza
degli scienziati in Genova); — Alessandria, 1846, in-4°.

3971. Ferrovia da Saviglianoa Cuneo. Piano topografico, in-fogl.

3972. Ferrovie italiane. Prontuario delle distanze chilometriche

per trasporti a grande velocità fra le stazioni ferroviarie del

regno d'Italia, e tabella dei prezzi a tariffa militare da 1 a

1500 chilometri. — Milano, 1870, in-4°.

3973. Garwier F. F. Elementi di contabilità commerciale. —
Torino, 1857, in-8°.

3974. Gavosto. Tavole di ragguaglio dei pesi e misure del sistema

metrico decimale. — Biella, 1850, in-8°.

3975. Giacomino Gaetano. Tavole di ragguaglio. — Torino, 1846,
in-8°.

3976. Gran qnadro murale sinottico dimostrativo dei pesi e delle

misure legali del sistema metrico decimale, disegnati in gran-

dezza naturale e miniati. — Torino, 1849, in-fogl.

3977. Grimaldi-Oeva Giuseppe. Sulla riforma dei pesi e delle

misure nei reali dominii di qua dal Faro. (Senza nota di luogo

ed anno).

3978. Guerra. Quadro ragguagliato delle misure e dei pesi. —
Voghera, 1842, in-8°.

3979. Guidi Giuseppe. Eagguaglio delle monete, pesi e misure.

— Firenze, 1839, in-8°.

3980. Xnstruetion sur les mesures déduites de la grandeur de

la terre, uniformées pour toute la république, et sur les cal-

culs relatifs à leur division décimale, par la commission tem-

porale des poids et mesures rópublicaines. Commune-af-

franchie, an. Ili de la république.
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3981. Istruzioni sul modo di verificare le misure metriche de-

cimali. — Torino, 1844, in-8°.

3982. Xianzac Augusto. Il vero sistema decimale delle monete,
delle misure e dei pesi. — Dresda.

3983. Levat L. Af. Cours d'arithmétique. — Annécy, 1851,
in-12°.

3984. Lezioni popolari sol sistema metrico. — Torino, 1849 e

1850, in-8°.

3985. Maglstrini Giuseppe. Relazione di progetto sul modo di

sistemare le acque e riquadrare la città di Torino verso il

Campo Santo. — Torino, 1850, in-fogl.

3980. Malfatti B. Il quadrilatero, la valle del Po ed il Tren-

tino. — Milano, 1800, in-8°.

3987. IVIandòj- Albanese Francesco. Corso di geometria elemen-

tare. — Torino, 1850, in-8°.

3988. Manfredi Angelo. Osservazioni alle memorie idrauliche

premesse ai progetti di regolazione delle acque delle Pro-

vincie sulla destra del basso Po dell'Ispettore cav. Gedeone
Scottini. Modena, 1805, in- 8°.

3989. Manfredi Eugenio. Opere per consolidare le scarpe delle

trincee. Dissertazioni e tesi presentato a discussione pubblica.

— Torino.. 1809, in-8°.

3990. Mannaie pedagogico di calcolo mentale. — Torino, 1849,
in-8°.

3991. Martin C. F. Tables ou le Régnlateur universal des cai-

culs en partie doublé. — Paris, 1820, in-8*.

3992. Martinelli Aurelio. Roma nell' Ignografia delle grandi

strade , o<sia il suo piano regolatore. Nuove illustrazioni e

pianta. — Roma, 1872, in-8° fig.

3993. Matbématiqne.
(
Enc/clopédie Méthodique ). — Paris,

1789, 4 voi. in-4°.

3994. Matthey C. Tavole di conti fatti per il prezzo dei boz-
zoli. — Torino, 1858, in-8\

3995. Maus Enrico. Relazione sugli studi da lui fatti della
strada ferrata da Cbambéry a Torino e sulla macchina da
lui proposta per il perforamento dell'Alpi fra Modano e Bar-
dononnéche, e Rapporto dell'ispettore cav. Pietro Paleocapa
fattone alla commissione incaricata dell'esame coi processi
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verbali della commissione medesima. — Torino, 1850, in-4»,

gr. con tavole.

3996. Mettano Antonio. Sull'aritmetica tavolare. — Torino, 1858,
in-8° gr. e fogl. 2.

3997. Messedaglia D. (?. C. Guida al commeroio e teoria pra-

tica di contabilità commerciale. — Prato, 1869, in-4°.

3998. Metrologia (La) comparata. — Torino, 1847, in-8°.

3999. Metrologia. — Napoli, 1826, in-4° gr.

4000. BSilanesio Antonio. Metrologia comparata. — Torino,

1850, in-12°.

4001. — Nuova geometria elementare. — Torino, 1850, in-8°.

4002. XMEontecchini Pierluigi. Sulla possibilità e la convenienza

di un nuovo stile nazionale d'architettura in ordine alla con*

dizione politica e sociale del regnod'It alia. Studi e proposta.

— Torino, 1865, in-8°.

4003. Migri soli Giuseppe. Teorema geometrico-meccanico sul

triangolo rettilineo scoperto dall'imperatore Napoleone l e

trigonometricamente dimostrato. — Fermo, 1862, in-8'\

4004. Norma teoricc-pratica per l'insegnamento del sistema me-
trico. — Torino, 1819, in-8°.

4005. Oddone P. Riduzione di misure antiche in misure metriche.

— Torino, 1853, in-4°.

4006. Faleocapa Pierre. Rapport sur les études du chemin do

fer de Chambéry à Turin, etc. — Turin, 1850, in-4° gr. Hg.

4)07. — Considerazioni sulla scelta di quello fra i canali dei

Danubio che conviene preferire per regolarne la foce nel mar
Nero, e sulle opere necessarie per conseguirne l'intento. —

•

Torino, 1858, in-8° fig.

40*8. Pesi e misure. Parere dell'accademia delle scienze, 19 maggio
1816.

40C9. Plana. Mésure d'un are parallèle. Moyen. 2 voi. in-4° fig.

4010. Rajneri G. A. Lezioni di nomenoìatuta geometrica. —
Torino, 1851, in-8°.

4011. Richiardi Giuseppe. Conti fatti del sistema metrico. —
Torino, 1846, in-8°.

4012. — Manuale del calcolatore. — Torino, 1840, in-8°.

4013. — Saggio sul sistema metrico. — Torino, 1846, in-8°.
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4014. Kighini Alessandro. Corso elementare di trigonometria. —

Torino, 1856, in-8°.

— Corso oompleto di topografia. — Torino, 1856, in-8°.

4015. Rivera (De) Afan Carlo. Della restituzione del nostro

sistema di misure, pesi e monete alla sua antica perfezione.

— Napoli, 1840, in-8°.

4016. — Tavole di riduzione dei pesi e delle misure nelle due
Sicilie in quelli statuiti dalla legge 6 aprile 1840. — Na-
poli, 1841, in-8°.

4017. Saeeati Giovanni Michele. Elementi di poligonometria per

completamento alla geometria. — Torino, 1822, 1 voi. in-8°.

4018. Salvati Michele. Della iniziativa ferroviaria. Proposta. —
Napoli, 1861, in-8°.

4019. Sansavini Sebastiano. Elementi di Contabilità commerciale

e domestica in partita semplice ad uso degli alunni delle

Scuole tecniohe dei commercianti, possidenti, fattori di be-

stiami, compilati conforme il programma ministeriale con in

fine quattro tavole di ragguaglio dei pesi e misure locali delle

principali oittà d'Italia, coi pesi e misure metriche, e vice-

versa dei pesi e misure metriche coi pesi e misure locali. —
Forlì, 1867, in-8°.

4020. Sartori Ferdinando. Il sistema delle misure, dei pesi e

delle monetò già in uso nel circondario di Pontremoli, com-
parato col sistema metrico deoimale e viceversa. — Parma,
1864, in-4°.

4021. Scanzin Giuseppe di Mattia. Nuovo corso completo di

pubbliche costruzioni, illustrato da un voluminoso atlante inciso

Prima traduzione italiana. — Venezia, 1847, 3 voi. in-fogl.

4022. Simondi Gioaclùno. Tavole di riduzione; 1° dei pesi, ni-

sure e monete dei paesi più trafficanti in pesi, misure e no-

nete; 2° dei pesi e misure dal sistema metrico in pea e

miaure di Torino, e viceversa; 3° dei principali pesi e miaire

degli Stati di S. M. il He di Sardegna in quelli di Tor no,

e del sistema metrico. — Torino, 1844, in-8°.

4023. Sotis Gio. Batt. Compendio di Aritmetica comparata col

sistema metrico. — Saluzzo, 1849, in-8°.

4024. Santo istorico dell'Aritmetica.

4025. Tables de comparaison entre les poids et mesures , ci-devant

en usage à Turiu et dans les autres communes du départe-

ment du Po. — Turin, 1809, in-8°.
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4026. Tarbé. Foids et mesures à l'usage dea ouvrières et dee

écoles. — Paris, 1840, in-12°.

4027. Tavole comparative fra il sistema dei pesi e misure pie-

montesi e l'attuale sistema metrico decimale. — Torino (senza

nota d'anno), in-8°.

4028. — di confronto delle misure piacentine colle misure del

nuovo sistema metrico. — Piaoenza, 1840, in-8°.

4029. — di conti fatti nell'antico e nel decimale sistema. Nuova
edizione. — Vercelli, 1843, in-8° picc.

4030. — di ragguaglio fra le misure ed i pesi nuovi decimali,

e le misure ed i pesi antichi attualmente in uso nella divi-

sione di Novara, e altrove. — Novara, (senz'anno), in-8°.

4031. — di ragguaglio degli antichi pesi e misure degli Stati di

S. M. in Terraferma, coi pesi e misure del sistema metrico

decimale, compilato dalla Commissione dei pesi e misure;

con aggiunte. — Torino, 1849, in-4°.

4032. Tettoni e Rubino. Aritmetica applicata al sistema me-
trico-decimale. — Torino, 1857, in-8°.

4033. Trattato del calcolo decimale. — Vigevano, 1808, in-8°.

4C34. — di Aritmetica ed elementi di Algebra, ad uso delle

souole dell'esercito. — Torino, 1858, in-8°.

4035. — elementare di Aritmetica. — Torino, 1848, in-8°.

4036. Trona Gaetano. Aritmetica ragionata. — Torino, 1830, in-8°.

4037. Vassalli Sebastiano. Lezioni di arte militare, ad uso della

Eegia Scuola d'applicazione. — Torino, 1847, in-8°.

4038. Visconti Ferdinando. Del sistema metrico uniforme, ohe
meglio si oonviene ai dominii al di qua del Faro, del regno
delle Due Sicilie. — Napoli, 1829, in-4°.



CLASSE III.

BELLE LETTERE
-ooo—

LISGOSTICA E FILOLOGIA

4039. Agresti Luigi. Elementi di ortologia.— Napoli, 1801, in-12*.

4040. Alberti (D') Francesco di Villanova. Nuovo dizionario

italiano-francese, composto sui dizionarii dell'Accademia di

Francia e della Citiscj, ed arrichito di tutti i termini proprii

delle scienze e delle arti. Nuova edizione notabilmente cor-

retta, migliorata ed accresciuta, alla quale va annesso per la

prima voltali 0 Un trattato della pronuncia francese, e della

pronuncia italiana; 2° Un compendio della grammatica delle

due lingue; 3° La pronuncia scritta accanto a ciascun voca-

bolo; 1° L'accento di prosodia sopra tutte le voci italiane;

5° Note ed osservazioni gramaticali sopra le difficoltà della

lingua francese; 6° La sinonimia francese ed italiana con le

gradazioni che distinguono i sinonimi fra di loro, e le loro

significazioni. — Milano, 1835, 2 voi. in-fogl.

— Lo stesso. Nuova edizione notabilmente corretta, migliorata,

ed accresciuta per cura di Francesco Ambrosoli, e Antonio

Sergent. — Milano, 1842, 2 voi. in fogl.

4041. Antologia di prose e poesie italiane.— Torino, 1857, in-8°.

4042. Audisio Guglielmo. Lezioni di sacra eloquenza. — Torino,

1839, in-8°.

4043. Bartoli Daniele P. Frasologia italiana, ossia raccolta di

venti mila frasi o modi di dire esposti in altrettante propo-

sizioni colle relative spiegazioni, per ordine alfabetico divi-

sati, con aggiunta di diversi capitoli intorno le parti del

discorso, ed alcune bellissime descrizioni.— Milano, 1826, in-8°.

4044. Bazzarini Antonio. Vocabolario usuale tascabile della lingua

italiana. 9* edizione. — Torino, 1851, in-12°.

4045. Bazzi Gaetano. Primi erudimenti dell'arte drammatica. —
Torino, 1845, in-8°.
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4046. Bianchini Felice. Frasologia del commerciante. — Torino,

1858, in-8°.

4047. Biancardi Stanislao. Lettere originali e tradotte. — To-
rino, 1857, in-8°.

4048. Sonaglio Anton Maria. Saggio di grammatica della lingua

italiana. — Torino, 1837, in-8°.

4049. Boniforti Luigi. Dio e patria, fede e Italia. — Torino,

1859, in-8°.

4050. Bonvicini. Piccolo saggio del dizionario ragionato di belle

lettere, storico-ameno-teorico. — Firenze, 1815, in-8°.

4051. — Sai magistero della parola e della critica. Cenno dedi-

cato ai giovani scrittori. — Firenze, 1843, in-8°.

4052. Bordo Antonio. Diccionario italiano-portuguez e portuguez-

italiano. Primera parte, italiano-portuguez; seconda parte,

portoguez-italiano. — Rio de Janeiro, 1853 e 1854, in-8° p.

4053. Caccia José. Nuovo diccionario italiano-espanol, e j espa-

nol-italiano, con la pronunciacion figurada en ambas len-

guaa, compueeto sobre los mejores textos contemporaneoa
italianos y espanoles. — Paris, 1869, in-12° picc.

4054. Carena Giacinto. Osservazioni intorno ai vocabolarj della

lingua italiana, specialmente per quella parte che ragguarda
alla definizione delle cose concernenti alle scienze naturali. —
Torino, 1831, in-8°.

4055. — Prontuario di vocaboli attenenti a parecchie arti, ad
alcuni mestieri, a cose domestiche, e altre di uso comune,
per saggio di un vocabolario metodico della lingua italiana.

Parte 1* Vocabolario domestico ; Parte 2* Vocabolario meto-

dico d'arti e mestieri. — Torino, 1851-53, seconda edizione,

2 voi. in-8°.

4056. Carini Isidoro. Sul dialetto greco di Sicilia, ed un opu-

scolo del signor G. Arens. — Palermo, 1870, in-8°.

4057. Castiglia Benedetto. Lettere à M. De La Martine sopra

Dante Alighieri.

4053. Collombot I*. A. Abe :e<lirio francese ad ubo degli italiani.

— Torino, 1859, in-8°.

4059. — Abecedario francese. — Torino, 1850, in-8°.

4060. — Trattato elementare di grammatica francese paragonata.— Torino, 1856, in-8°.

4061. Beabbate Vinceneo. Studi geniali.— Alba, 1820,2 voi. in-80.
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4062. Dizionario (Grande) italiano-tedesco e tedesco-italiano,

compilato sai pia accreditati vocabolari delle due lingue, ed

arricchito di molte migliaia di voci e di frasi.— Milano, 1837,

2 voi. in-fogl.

4063. — piemontese-italiano (compendio di quello del Zalli). —
Torino, 1827, in-12°.

4064. Donini Pier Luigi. Del modo di scriver bene. — Torino,

1860, in-8°.

4065. Elementi della lingua latina. — Genova, 1838, in-8°.

4066. — di lingua italiana per instradamento alla lingua latina.

— Genova, 1840, in- 8°.

4067. Esercizio ragionato sulle declinazioni e coniugazioni. —
Torino, 1854, in-8°.

4068. Fanfani Pietro. Vocabolario della lingua italiana, oompilato

per uso delle scuole. (2* edizione accresciuta più d'un terzo,

e quasi tutta rifatta). — Firenze, 1865, in-4°.

4069. Fecia Agostino. Nomenclatura universale proposta allo

scuole elementari e tecniche del regno. — Torino, 1£52, in-8

4070. Ferrari Costanzo e Bazzarni Antonio. — Vedi piccola

encielopedia.

4071. Ferrato Pietro. Filologia. Il cantico de' cantici di Salo-

mone. Versione in prosa ed in versi. — Venezia, 1858, in-l"

grande.

4072. Porcellini 2Egidii, Totius latinitatis lexicon Consilio et cura

Jaoobi Faociolati. Auotum et emendatum a Josepho Furlanetto.
— Patavii, 1827-31, 5 voi. in fogl. fig.

4073. Fronda Giuseppe. La declinazione italiana de' nomi e dei

verbi. — Pinerolo, 1833, in-8°.

4074. Oaltier E. Cours élémentaire de grammaire francaise. —
Paris, et Turin, 1853, 2 voi. in-8°.

— Cours supérieur de grammaire francaise. •— Paris et Turin,

2 voi. in-8°.

4075. Gargano Sebastiano. Esercizii di nomenolatura. — Torino,

1855 in-80.

4076. G-attinelli Gaetano. Dell'arte rappresentativa in Italia. —
Torino, 1850, in-8°.

4077. Genova Ignazio. Guida del supplicante. — Torino, 1845-46,

in-8°.
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4078. Giordani Pietro. Lettere inedite concernenti in parte gli

studi italiani e l'educazione. — Genova, 1852, in-12°.

4079. Girard Gregorio» Dell'insegnamento regolare della lingua

materna. — Torino, 1845, in-8°.

4080. Goveani Antonii, Opera juridica philologica, philosofica ex

bibliotheca viri nobili» Gerardi Meerman edidit yitamqae au-

ctoris praemisit Jacobos Van Vanassen.— Roterodami, 1766,
in-fol.

4081. Grammaire et littératnre
(
Encyclopédie méthodique). —

Paris et Liége, 1782, 3 voi. in-4°.

4082. Grégoire. Observatione critiques sar le poème deM. Joel

Barlow « The Coiumbiad. • — Paris, 1809 (Misceli, eccl.

tom. IT).

4083. Guida pratica alla lingua latina. — Torino, 1839, in-8°.

4084. Xstradamento alla lingua latina.— Alessandris, 1832, in-8*.

4085. Metodo più florido d'insegoar l'italiano. — Torino, 1844,
in-8°.

4086. Millhouse John. Como graduato di lingua inglese. — To-
rino, 1843, in-8°.

— New english and italian pronounoing and explanatory dictio-

nary. 2d
edition, with the addition of teu thousand new

words and many other improvements.— Milan, 1855, in«8°gr.

[Nuovo vocabolario inglese italiano, colla pronuncia segnata.
2* edizione accresciuta di 10000 voci, con molti altri miglio-

ramenti. — Milano, 1855, in-8* gr).

4087. Monti Vincenzo. Prolusioni agli studi dell' Universilà di

Pavia, per l'anno 1804. — Torino, 1829, in-8°.

4088. Morari Antonio. Alcuni cenni sai libri di testo.— Brescia,

1865, in-8°.

4089. Mororum libri III Carminum. — Verona, 1768, in-4°.

4090. Mullois A. Isidoro. Cono di sacra eloquenza popolare. -—

Torino, 1855, in-8°.

4091. Ommà. Grammatica elementare di lingua italiana. — Cuneo
(senza nota d'anno), in-8°.

4092. Onomatologia italiana enciclopedica, ossia gran dizionario

universale della lingua italiana, preceduto da una gramma-
tica ragionata (A. M. Bobiola). — Torino, 1633-46.
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4093. Ordbog. Dansk-Tydsk og Tydsk-Dansk. — Leipzig, senza

data, in-l6°. (Vocabolario Danese- Tedesco e Tedesco-Danese.
— Lipsia).

4094. Ortea. Annotazioni Bopra alcuni articoli di fogli letterarii

che riguardano i suoi libri. (Econ. ital., voi. 25, serie partic).

4095. Feyron Aìnedei, Lexicon linguae coptioae.— Taurini, 1835,

in-4°.

409G. Piccola crestomazia, ossia raccolta d'esempi di bello scri-

verò. — Biella, 1854, in-8°.

4097. — enciclopedia, ossia vocabolario usuale tascabile, scienti-

fico, geografico, filologico della lingua italiana, compilato da

Antonio Bazzarini, ordinato, riveduto ed ampliato da Costanzo

Ferrari. — Torino, 1853, 2 voi. in-12°.

4098. Polidori Filippo Luigi. Degli errori che deturpano le edi-

zioni finora esistenti delle opere di N. Machiavelli. — Siena,

1861, in-4°.

4099. Pollacci Fedele. Discorsi sulla natura e sui primordii della

poesia ellenica.

4100. Ponza Michele. Inviamento al comporre nella lingua ita-

liani. — Torino, 1832, in-12°.

4101. — Vocabolario piemontese-italiano. — Pinerolo, 1859, in-12°.

4102. — Vocabolario piemonte9e-italiano. — Torino, 1833, 3 voi.

in-3°.

4103. — Vocabula latina-italicae reldita ad millia ciroiter decem
ex lexico forcelliniano decerpta quae in plerisqne lexicis de-

siderantur, ossia appendici ad alcuni vocabolari! latini-ita-

liani, contenente circa 10 mila vocaboli onime-sivi, fra cui

4000 circa tratti dalla volgata, dai dottori e Santi Padri della

Chiesa, dagli scrittori ecclesiastici e simili. — Alessandria,

1812, in-l°, con ritratto dell'autore.

4104. Ranncci Annibale. Ebetismo filosofico-morale applicato

alla filologia. — Napoli, 1811, iu-S°.

4105. Robiola Antonmaria. Dizionario universale della lingua
italiana, compilato sopra quello della Crusca, accresciuto dal

]tfanuzzi, e quello della società letteraria di Napoli con la

giunta di sei mila e più tra voci, nuovi s'unificati c frasi,

preceduto da una grammatica ragionala. — Torino, 1833-16,

7 voi. in-4°.

4106. Sacchi Vittorio. Sulla lettura ad uso del soldato. — To-
rino, 1852, 3 voi. in-12°.
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4107. Sant'Albino Vittorio. Gran dizionario piemontese-italiano.

— Torino, 1859, in-4°.

4108. Scagliotti Giovanni Battista. Della pronunzia e prosodia
della lingna italiana. — Torino, 1852, in-8°.

4109. Scavia Giovanni. Nozioni di grammatica italiana. — To
rino, 1853, in-8°.

4110. t- Prime nozioni di grammatica italiana. — Torino, 1858,
in-8°.

4111. Schiaparelli C. Vocabolista in arabico pubblicato per la

prima volta sopra nn codice della biblioteca Riccardiana di

Firenze. — Firenze, 1871, in-8° gr.

4112. Sergent A. Grande dizionario italiano-francese, compilato

sui dizionarii dell'accademia francese e della Crusca, e sulle

opere dei migliori lessicografi moderni
,
per A. Sergent , A.

Strambio e L. Tassi, preceduto da un sunto di grammatica
italiana ad uso dei francesi, e dal dizionario geografico ita*

liano-francese e francese-italiano, e seguito da un dizionario

di nomi proprii. — Milano, 4 voi. in-4°, con frontespizio

figurato.

4113. Smania Michelangelo. Lettera a Leopoldo Steganini, abate

e professore, sovra un recente commento del verso

Un cinquecento dieci, e cinque » (Pnrg., c. XXXII, v. 43).

Seconda edizione aumentata di proemio, giunte, note ed epi-

stola diretta all'autore.

4114. Smith L. and Hamilton H. The international English

and freucb Piotionarv. — Pari3, 1840, in-4°.

4115. Strambio A. (Vedi Sergent. Gran dizionario).

4116. Tassi L. (Vedi Sergent. Gran dizionario).

4117. Testanro Alessandro. Della sereide. Libri 2. — Vercelli,

1776, in-8°.

4118. Tramater. Vocabolario universale della lingua italiana.

Edizione eseguita su quella del Tramater di Napoli. — Man-
tova, 1845-56, 8 voi. in-fogl.

4119. Troya Vincenzo. Antologia di prose e poesie italiane. —
Torino, 1852, in-8° (2* edizione).

4120. — Antologia italiana. — Torino, 1846, in-8°.

4121. — Elementi di grammatica italiana.— Genova, 1851,in-12\
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4122. Ugolini Filippo Vocabolario di parole e modi errati che

sono comunemente in uso. — Firenze, 1871, in-l6°.

4123. Valentin! Francèsco. Dizionario portatile italiano-tedesoo.— Lipsia, 1868, in-8°.

4124. Veterani de quorundam christianorum propriÌ9 selectsique

nominibus dissertatio. — Venctiis, 1772. (Mise, eccl., tom. 16).

4125. Vico Giovanni Battista. Delle instituzioni oratorie. Opera
inedita, volgarizzata dal latino dal padre D. Luigi Pàrchetti,

— Novi, 1844, in-12°.

4126. Vocabolario degli accademici della Crusca. — Verona,

1806, 7 volumi in-4°.

4127. Woordenboek (nieuw) der Nederduitsche en Hogduitsche
talen. — Leipzig, 1869, in-16°. (Nuovo vocabolario olandese-
tedesco. — Lipsia, 1869).

4128. Vocabnlaire de* Fran-Mac,ona suivi de règlements basés

sur les consti tutions générales de l'Ordre du la Franche-Ma-
conacrie, d'une invecation Mac.-, a Dieu, de quelqne pièces

de poésie et cantiques inédites. — Paris, 1810, in-l2°.

4129. Zalli Casimiro. Dizionario piemontese-italiano-latino-fran-

cese. — Carmagnola, 1830, 2 voi. in-4°.

PEDAGOGIA

4130. Baricco Pietro. Cenni sulla Società delle scuole infantili

di Torino, dalla sua fondazione fino al presente. — Torino,

1860, in-8°.

4131. Barilla Felice. Istruzione elementare del popolo basso. —
(Senza luogo e data), in-8°.

4132. Bollono B. De' libri e degli oggetti osceni a' nostri giorni.

— Firenze, 1863, in-8°.

4133. Berti 0. F. Istituto di S. Nicola a Parigi, per l'educazione

e pel tirocinio dei figli degli operai. — Firenze, 1865, in-8°.

4134. Bistacci Pietro. Delle educazioni accomunate. — Firenze,

1863, in-8°.
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4135. Bolla Gaspare. AbìIo infantile di Bricherasio.— Pinerolo,

1857, in-8°.

4136. Bon-Compagni. Saggio di lezioni per l'infanzia. — Torino,

1851, in-8°.

4137. Canale Giovanni. Della declamazione nelle pubbliche scuole.

Ragionamento. — (Senza luogo e data) in-8°.

4138. Casari-Piana Luigia. Primi elementi di morale applicata

più specialmente alla educazione della donna. — Firenze,

1868, in-8».

4139. Olivier. Discours sur le prix de vertu, fondò par M. de
Mouthyon. — Paris, 1829, in-12'.

4140. Denegri Giuseppe. L'emancipazione della donna. L'egua-
glianza delle successioni. Le formalità degli atti. Questioni
del giorno. — Genova, 1861, in-8\

4141. Dupin Charles. Effets de l'eneeignement populaire sur les

prospóritós de la France. — Paris, 182G, in-8°.

4142. Fanelli Lelio. Progetto di regolamento per le scuole mai
schili del grande albergo dei poveri. — Napoli, 1860, in-8°.

4143. FrSebel Federico. Educazione nuova. Manuale pratico de.

giardini d'infanzia, ad uso delle educatrici e delle madri di

famiglia, composto sopra i documenti tedeschi da F. I. Jacobs,

tradotto dal fracese da M. M. T., (prima edizione italiana). —
Milano, 1871, in-8* gr.

4144. Golia L. e C. L'uomo di mondo ovvero civiltà e igiene,

utili ammaestramenti per la gioventù. (Seconda edizione). —
Napoli, 1865, in-8°.

4145. draglia Desiderato. Sulla economica istruzione degli asili

d'infanzia, ecc. — Mantova, 1871, in-8°.

4146. Jacobs F. J. vedi Fr3ebel.

4147. Zntriglia Giovanni. Economia politica ed educazione mo-.

rale. — Noto, 1853, in-8°.

4148. Molino-Colombini Giulia. Sulla educazione della donna.

— Turino, 1801, in-12°.

4149. Noto-Badge Pietro. Educa tuo figlio. Libro di educazione

nazionale. — Livorno, 1870, in-8° picc.

4150. Orslères Félix. Sur l'instruction des femmes. — Aoste,

1854, in-12°.

4151. Osservazioni sulla istruzione pubblica in Italia. — Ca-

tania, 1864, in-8*.
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4152. Fercoto Caterina. Dieci racconti pei fanciulli. — Trieste,

1865, in-12°.

4153. Festalozzi. Esprit de la métode d'éducation. — Milan,

1812, 2 voi. in-8° gr.

4154. Pictet Charles. Sar les établissements de M. De Fellem-

berg à Hoswyl. — Genève, Paris, 1817, in-8°.

4155. Regolamento per le scuole elementari del comune di Roma.
— Roma, 1870, in-8°.

4156. Rolland (De) Jules. L'instruction primaire en Savoie. —
Chambéry, 1857, in-12°.

4157. Scaramuzza Sebastiana. Relazione sul comitato Marchetti

promotore di una Società scolastica italiana per l'assistenza

e l'incoraggiamento ai volontari studenti durante la guerra

del 1866. — Ancona, 1866, in-8°.

4158. Scuole (Delle) infantili. — Torino, 1859, in-8°.

4159. Tedeschi A. Dei giardini infantili e delle università per

le ragazze secondo il sistema di Fròebel.—Firenze, 1866, in-8°.

4160. Tommaseo Nicolò. Dell' educazione. Desiderii, e saggi

pratici.— Torino, 1857, 2 voi. in 8°.

4161. Troya Vincenzo. Guida pratica o manuale d'istruzione pri-

maria. — Genova, 1853, in-12°.

MISCELLANEA LETTERARIA

4162. Abruzzinl Pasquale. Come mettersi le popolazioni dello

Provincie napoletane nel grado di apprezzare e fruire i van-
taggi del nuovo regime costituzionale italiano. Pensieri. —
Bari, 1861, in-8°.

4163. Alfieri Carlo. Il partito del buon senso. Lettera al mini*
atro dell'Interno. — Firenze, 1866, in-8°.

4164. Ami (L') Du peuple ou observations utiles contro la oor-
ruption du temps. — Chambéry, 1823, in-8».

4165. Anelli Ernesto. Alcune proposte all'associazione degli av-
vocati e procuratori di Napoli. — Napoli, 1867, in-8°.

4166. Angelonl Antonio. Il progetto Omnibus, e la commis-
sione dei Quattordici. — Milano, 1870, in-8°.
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4167. Anserini Alessandro. Il silenzio della Corona, mezzi mo-

rali per avere Roma. — Torino, 1868, in-12°.

4168. Azeglio (D') Massimo. Agli elettori. Lettera. — Firenze,

1865, in-8°.

4169. Barbetti Alessandro. Fuori l'austriaco dall'Italia. Parole.

— Torino, 1862, in-8°.

4170. Bargnani Gaetano. La politica del Ministero, o, vogliamo
Roma. — Torino, 1862, in-8°.

4171. Bazot E. F. Yocabulaire des Francs-MaQons.— Paris, 1810,

in-8° pico.

4172. Biffart li. L'importanza strategica di Firenze. — Il Po,

il quadrilatero e i suoi punti deboli. Studio geografico stra-

tegico. — Milano, 1864, in-8°.

4173. Boggio Pier Carlo. La paura, opuscolo in continuazione

di Garibaldi o la Legge. — Torino, 1862, in-8°.

4174. Bontforti Luigi. Della carità verso la patria. Discorso re-

citato nella chiesa de' santi Martiri in Aron», il 13 marzo
1848. Con alcune poesie del medesimo. — Novara, 1848,

in-80.

4175. Sorelli Giambattista. Sul secondo concorso al premio Ri-

beri. Appunti critici. — Torino, 1869, in-8°.

4176. Oapizncchi Lucio. Un saluto a Firenze. — Firenze, 1871,

in-8°.

4177. Cappelli Antonio. Pietro Aretino e una sua lettera inedita,

a Francesco I Re di Francia. — Modena, 1865, in-fogl.

4178. Oarcano Giulio. Lettere di Massimo d'Azeglio a sua mo-
glie Luisa Blondel. — Milano, 1870, in-8°.

4179. Cenno sui funerali del Sommo Pontefice, sui riti, cerimonie

e funzioni dei Cardinali in tempo di Sede vacante, sul con-

clave, elezione, consacrazione, coronazione e possesso cha

prende il nuovo Pontefice. — Torino, 1846, in-8°.

4180. Cerillo Francesco. Intorno alla raccolta dei principali eco-

nomisti, pubblicata in Francia, nella quale non è annoverata

la schiera degli eletti economisti italiani, Serra, Bandini,

Broggia, ecc. — Napoli, 1848, in-8°.

4181. Chateaubriand (De). Lettre à un pair de France. — Paris,

1824, in-ò°.

4182. Corcala, La bancocrazia sovrana, ad uso dei millenarii. —
Torino, 1853, in-8°.
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4183. Costarti G. B. Parallelo tra il cieoo-nato ed il aordo-

muto non istruito. Dissertazione letta all' ateneo di Milano
nell'adunanza del 18 maggio 1860.— Milano, 1860, in-8".

4184. Crivelli Giuseppe. La musica e le sue relazioni col cielo.

— Savona, 1854, in-8°.

4185. Dal Reno al Tevere per un cittadino romano. — Napoli,

1870, in-8°.

4186. De Benedetti Girolamo. Indirizzo e dimostrazioni di con-

doglianza, di stima rese all'innocenza di monsignor Riccardi

vescovo di Savona e Noli, contro le ingiurie e calunnie de-

Concilio di Roma per opera degli arcipreti Peluffo e Siccardi.

— Torino, 1858, in-4°.

4187. Dè Camille Jean Etienne Marc, ou lea enfanta de l'a-

veugle. — Paris, Turin, 1856, voi. 2 in-8°.

4188. Dc-Haller Charles Louis. De quelques dénominations de
partis, pour servir à l'intelligence du jornaux et de plusieurs

autres écrits modernes. — Genève, 1822, in-8°.

4189. Dclpino Filippo. Metodo americano, ossia l'arte d
1 imparare

a scrivere o migliorare la scrittura. — Torino, 1829, in-8°.

4190. De Romas Spiridione. Una protesta contro il trasporto

della salma d'Ugo Foscolo in Italia. — Napoli, 1870, in-8°.

4191. De-Vincenti. La situazione. Lettere. —Italia, 1867, in-8°.

4192. Disconrs composé en 1788 sur la question: Quelle a éte

l' influence de l'Amerique sur la politique, le commerce, et

lea mcBurs de l'Europe? — Paris, 1792, in-8°.

4193. Donatelli Enrico. Risposta di alcuni elettori a Massimo
d'Azeglio. — Genova, 1865, in-8°.

4194. Dn Camp Maxime. Naples et la aociété napolitaine sous

le Roi Victor-Emmanuel. — Paris, 1862, in-8°.

4195. Fantonelli Giovanni Battista. Osservazioni sul modo di con-

siderare le azioni umane rispetto alla coscienza ed alla storia.

(Ragionamento di Antonio Raineri). — Milano, 1846, in-8°.

4196. O-arilli Raffaele. Pordenone e Lomazzo in Piacenza.— Pia-

cenza, 1861, in-8°.

4197. — Dello spirito d'associazione in Piacenza. Discorso inau-

gurale per l'apertura del Casino di lettura e di conversazione

(1° giugno 1861 )
— Piacenza, 1861, in-8».

4198. — Problemi sull'Europa. — Torino, 1865, in-8°.
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4199. CHndre A. Proposition applicarle aux musées et aux expo-

sitions annuelles dee beaux arte. — Paris, 1871, in-8°.

4200. Gioberti Vincenzo. Santo dell'opera iniitolata; II gesuita
moderno. — Losanna, 1847.

— Il gesuita moderno. — Torino, Fontana, 1848 G voi. in-12°.

4201. Girard Gregorio. Prime nozioni di religione. — Torino,

1856, in-8°.

4202. Gorresio Gaspare. Rainayana. Poema indiano di Valmici.

Te*to ean8critto secondo i codici manoscritti della scuola

Gaudana. — Parigi, 10 voi. in-4°.

4203. Greco Vincenzo. Progetto per il miglioramento della città di

Napoli e varie altre cose artistiche. — Napoli, 1863, in-8°.
«

4204. Guerrazzi Domenico. Orazione funebre per la seconda

morte dal Piovano Arlotto detta da lui medesimo, e a modo
suo. — Livorno, 1862, in-8°.

4205. Importanza della marineria militare in una guerra contro

l'Austria. — Genova, 1859, in-8°.

4206. Inaugurazione a Binasco della lapide monumentale a

Beatrioe di Tenda. — Milano, 1860, in-8°.

4207. — a Gorgonzola della lapide monumentale per la battaglia

vinta dai milanesi contro re Enzo figlio di Federico li im-

peratore nel 1245. — Milano, 1868, in-4\

4208. — della lapide commemorativa apposta alla villa di Dante
Alighieri a Camerata per cura del Municipio di Fiesole il di

14 maggio, 1865. — Firenze, 1865, in-8°.

4209. Iiucifer. Les orléanaise*. Première et deuxième à monsei-

gneur Dupanloup. — Paris, 1869, in-8°.

4210. BUaccia Raimondo. La quistione franco-ispano-prussiana e

il posto d'Italia nel caso di una lotta europea. — Torino

1870, in-8°.

4211. Maistre (De) Joseph. Les soirées de St-Pétersbourg. —
— Paris, 1821, 2 voi. in-8°.

4212. Mali (De') d'Italia e de'suoi rimedi. Pensieri d'mn ita-

liano non legato ad alcun partito, C. B. — Asti, 1866, in-8°.

4213. Marogna Antonio. Sul libro profili e paesaggi della Sardegna

del dep. Mantegazza. Osservazioni. — Sassari, 1870, in-8°.

4214. Martinelli Aurelio. La via Nazionale nel piano regolatore

di Roma. — Illustrazioni — Roma, 1872, in-12°.
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4215. Mazzini Giuseppe. Alcune pagine agli italiani. — Senza

luogo, 1853, in-8°.

4216. Morbio Carlo. Proposta d'an nuovissimo commento sopra

la commedia di Dante per ciò che riguarda la storia No-
varese. — Vigevano, 1833, in-8°.

4217. nfforoxso Carlo Filippo. Apologetioon prò magistratibus

pedemontanis. — Auguetae Taurinorum, 1641, in-4°.

4218. Muoiii Domenico. Il duello appunti storici e morali. —
Milano, U65, in-8°.

4219. Oddo Giacomo. L'indipendenza, il cattolicismo e l'Italia

Riflessioni. — Milano, 1859, in-8° picc.

4220. Paravia Pier Alessandro. Orazione in occasione dei solenni

funerali celebrati in onore e suffragio dei morii nella battaglia

di Novara nella chiesa della Gran Madre di Dio. — Torino,

1849, in-fogl.

4221. Foretti Antonio. Le serate del Villagio. — Ivrea, 1857, in-8°.

4222. Pisani Carlo. La guerra. — Venezia, 1871, in-8°.

4223. Frati Giovanni. Agli elettori del Piemonte. — Torino r

1849, in-8°.

— 'Amedeo IV di Savoia ossia il conte Verde, canto storico. —
Torino, 1862, in-4°.

4224. Bacca Carlo. Gli epitafi del Campo santo di Novara. —
Vigevano, 1834, in-8°.

4225. Raccolta delle iscrizioni sepolcrali esistenti nel Campo-
santo, e cenotafii di Torino. — Torino 1837 in-8°.

4226. Récit du voyage de Leurs Majestés en Savoie en 1824. —
Chambéry, 1824, in-b°.

4227. Regaldi Giuseppe. Il medio evo prolusione , al corso

storia e letteratura; estratto dalla Gazzetta popolare di Ca-
gliari. — (*enza luogo e data) in-8°.

4228. Begli Francesco. I compagni Walhalla descritti dal Re
Lodovico 1° di Baviera. — Torino, 1856, in-8°.

4229. Relation du voyage en Savoie du roi et de la reine de

Sardaiime Charles-Albert et Marie-Thérése en 1834. — Cham-
béry, 1854, in-8°.

4230. Roma compiutamente descritta in 7 giornate con un ap-

pendice di contorni, e dell' indicazione del viaggio da Roma
a Napoli con tavole in rame. — Roma, 1850, in- 12°.

Digitized by Google



- 329 -
4231. Roma e l'Italia (settembre 1870). dell'autore de' principii

di filosofia e diritto pubblicati in Torino nel 1863. — Padova,

1870, in-8°.

4232. — Napoleone III, Napoli, l'Italia.— Napoli, 1862, in-8°gr.

4233. Romani Felice. Cielo e terra, cantico nei solenni funerali

del Re Carlo Alberto. — Torino, 1849, in-8°.

4234. — Miscellanee. — Torino, 1837, in-8°.

4235. Roma o Firenze. — Firenze, 1870, in-4°.

4236. Sabbatinl Giovanni. Le parole, e le co6e. Trattenimenti

d'un padre co' suoi figli, aggiuntovi il testamento di un ga-

lantuomo, e le fole della nonna. — Torino, 1860, in-8°.

4237. — Drammi storici e memoria concernente la storia segreta

del teatro italiano contemporaneo. — Torino, 1864, 2 vo-

lumi in-8°.

4238. Salvo Rosario. Angiola e Maso, o la leva, racconto. —
Palermo, 1864, in-8°.

4239. Scarabelli Luciano Prefazione dedicatoria al Dante, col

commento del Lacca intitolato: Alla città di Bologna. — Mi-
lano, 1865, in-8°.

4240. Siotto-Pintor Giovanni. Delle speranze vere d'Italia. —
Cagliari, 1870, 1 voi. in-8°.

4241. Sulis Francesco. Della influenza politica delle Università

nei tempi antichi e moderni. — Milano, 1871, in-8°.

4242. Tosi Andrea. Ragguaglio dei funerali del sommo pontefice,

dei riti, cerimonie e funzioni dei cardinali in tempo di sede

vacante, del conclave, dell'elezione, consacrazione, coronazione,

e del possesso che precede il nuovo sommo pontefice. — To-
rino, 1823, in-8°.

4243. Valentin! Decio. Allocuzione alla gioventù romagnola nel-

l'aprile 1860. — Forlì, 1860, in-8°.

4244. Volontà (La) d'Italia ed il Re pontefice al tribunale della

coscienza e della ragione. Polemica di un cattolico Veneto,
dedicata al popolo d'Italia. — Torino, 1861, in-8°.

4245. Walsh Tìièobald. Notes sur la Snisse, Lombardie et le

Piemont. — Pari*, 1825, in-12°.



CLASSE IV.

STORIA

GEOGRAFIA

424C. Amati Amato. Confini e denominazioni della regione orien-

tale dell'Alta Italia, con carta geografica.— Milano, 1866, in-8°.

4247. — Dizionario corografico dell'Italia, illustrato da circa

2000 incisioni, che forma la prima parte dell' Italia sotto

l' aspetto fisico, militare, storico, letterario, artistico e stati-

stico. — Milano, 8, voi. in-8° grande, A-Z. senz'anno, (opera

in corno di stampa).

4248. Ambrosino Luigi. Raccolta di 180 quadri sinottici di

geografia fisico-descrittiva e statistica. — Napoli, 1869, se-

conda edizione, in-4° obi.

4249. Annali universali di viaggi, geografia, storia, economia
pubblica e statistica. — Milano, 1824-71, voi. G6, in-8°,

(compresi in quattro serie).

4250. Balbi Adriano. Compendio di geografia, con note ed ag-

giunte del professor Giuseppe De Luca. — Napoli, 1860,

3, voi. in-8°.

4251. Baruffi G. Fr. Peregrinazioni autunnali ed opuscoli. —
Torino, 1840-43, 11 fascicoli, in-8°.

4252. Becherelle et M. G. Devars. Dictionnaire de géographie
universelle ancienne et moderne de toutes les parties du
tnond. — Paris, 1860, 4 voi. in-fogl.

4253. Bossi Giacomo. Dizionario geografico universale, compilato

sulle più recenti e grandi opere dei migliori autori. — To-
rino, 1848-56, 3, voi. in-4°.

4254. — Elementi di geografia ad uso degli allievi della B. mi-

litare accademia. — Torino, 1834, in-8°.

4255. Bouillet M. N. Atlas universel d'hiotoire et de géographie

contenant : 1° La chronologie ;
2° la généalogie ;

8° la géo-

graphie. — Paris, 1865, in-8° ffg..
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4256. Bruó A. H. Atlas universel de géographie physique, poli-

tane et historique, ancienne et moderne, contenant les oartes

génàrales et partiealières des cinq parties du monde, dressé

oonformóment auz progrès de la science, ponr servir à la

leoture des meilleurs ouvrages de geografie et d'histoire. —
Parie, 1822, in-fol.

4257. Oallao. Plano de la Guidad del Callao pnerto principal

del Perù. — 1855, in-fogl.

4258. Oanepa Pietro. Carta delle regioni, delle provincie e delle

vie ferrate dell'Italia. — Novembre, 1860.
'

4259. Carta coreografica delle provincie Lombardo-Venete già

soggette all'Austria, giusta lo stato del 6 novembre 1861
fino all' agosto 1866.

4260. — delle ferrovie e delle linee di navigazione del regno
d' Italia. — (Scala di 1 per 2,000,000, in-fogl.).

4261. — generale delle linee telegrafiche del Regno d'Italia, com-
pilata e disegnata nella Divisione tecnica della Direzione
Generale dei Telegrafi. — Firenze, 1869.

4262. — generale dell'Asia secondo le ultime sue divisioni. —
in-fogl.

4263. — geografie* della guerra Franco-Prussiana. — Edita in

Berlino, in foglio.

4264. — geografica della provincia di Roma. — In foglio.

4265. — geografica del regno d'Italia. — In foglio.

4266. — geologi »a dei dintorni del Golfo della Spezia, e Val
di Magra inferiore. — In-fogl.

4267. — idrografica del littorale della Liguria, contado di Nizza,

principiando dal fiume Varo sino a qaello della Magra, in

parta sondata dagli ufficiali e piloti della marina, in varie

riprese, sotto la direzione del vice-ammiraglio C. Giuseppe

Albini. — Genova, incisa nello stabilimento calcografico di

Nicolò Armanino, 1854, 1 metro e 25 per 48.

4268. — itineraria degli Stati in Terraferma, alla scala di 1 a

500,000. — 1850, in-fogl.

4269.— topografica degli Stati di t rraferma di S. M. il Re di

Sardegna, alla scala dell' 1 a 50,000. Opera del corpo Beala

dello stato maggiore, pubblicata nell'anno 1854 sotto la dire-

zione di apposita Commissione di ufficiali del Corpo medesimo.

(In fogli 91 secondo il quadro d'unione) (in corso di pub-

blicazione).
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4270. Carta topografica della Lombardia, e dei ducati di Parma,

Piacenza e Modena, divisa in 32 fogli, cioè : Monte S. Got-

tardo — Canobbio, Lago Maggiore — Arona, Lago Maggiore
— Novara — Chiavenna — Lugano — Como — Milano —
Pavia — Bobbio — Valle della Trebbia — Moote Penna —
Zernetz — Tirano in Valtellina — Sondrio, idem. — Ber-

gamo — Crema. — Cremona e Piacenza — Borgo S. Don-
nino — Pontremoli — Sarzana — Gluma alle sorgenti del-

l'Adige — Bormio in Valtellina — Edolo, Lago di Garda
— Salò, idem. — Peschiera, idem. — Mantova — Parma
— Modena — Sai suolo — Valle del fiume Secchia — Ca-

stelnovo sul torrente Serchio — Legnago finale sul fiume

Panaro — Spilamberto sul confine Pontificio.

4271. — topografica della Venezia in N. 16 fogli, divisi come
segue : Roveredo — Vicenza — Verona — Landro — Pieve
— Belluno — Treviso — Venezia — Adria — Sappada —
Osoppo— Sacile— Portogruaro— Faedis— Udine — Gado.

4272. — topografica della Sicilia, divisa in 44 fogli, ( in corso

di pubblicazione).

4273. Casalis Goffredo. Dizionario geografico, storico, statistico,

commerciale degli Stati di S. M. il re di Sardegna. — To-
rino, 1833-56, voi. 28 in-8°, con appendice ed esame di due
articoli dell'Annotatore Piemontese sulla corografia de' regii

Stati del prof. G. Casalis.

4274. Casella A. Carta generale dell'Europa, divisa nei suoi

principali Stati secondo gli ultimi trattati di pace. — Torino,

1841, presso G. B. Maggi. — in-fogl.

— dell'America Settentrionaie con tutte le ultime scoperte. —
Id. Meridionale. — Torino 1841, in-fogl.

— dell' Affrica. — Id. Mappamondo sulla proiezione di Mercator,
indioando le rotte seguite da Diaz, Gama, Colombo, Magellano,

e le loro principali scoperte.

4275. Città e territorio di Torino. — Torino, (senza data).

4276. Colombetti F. Sunto di geografia della Crimea e degli

Stati limitrofi, illustrata da quattro carte diligentemente incise,

cioè: la Crimea, la Turchia colla Grecia, la Russia europea,

l'Austria oolla Confederazione germanica. — Torino, 1855,
in-12°.

4277. Confederazione Argentina,
(
giurisdizione di Oran ).

—
Gran carta di circa 4 metri.
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4278. Contorni di Torino, pubblicati dal E. Corpo dello Stato

maggiore in 4 fogli, (rapporto di nno a 25 mila), incisi da
Gapietti, Ruzza, Falqui, Arghinenti, Biasioli sul disegno di

Vittorio Brambilla.

4279. Cressonl B. E. Dizionario tascabile di Geografia universale.— Torino, 1854, in-12°.

4280. De Castro Vincenzo. Gran dizionario corografico dell'Eu-

ropa, compilato con ordine lessico e metodico. — Milano,

Pagnoni, 1859, 2 voi. in-8« gr.

4281. Descrizione del globo in due emisferi, nella quale sono

indicate tutte le scoperte finora fatte. — 114 tavole in-fogl.

4282. Dizionario corografico universale dell'Italia, sistematica-

mente suddiviso secondo la partizione politica d'ogni singolo

Stato italiano. — Milano, 1854, 8 voi. in-8°, con carta del-

l'Italia in N. 28 fogli.

4283. Dnfonr H. Atlas nniversel physiqae, historique et poiitique,

de géographie ancienne et moderne.— Paris, in-fogl. (N. 40
tavole).

4284. Éléments de géographie. — Torin, 1854, in-8°.

4285. Europe (L') en 1860. — London, Edward Stanford', in-fogl.

4286. Evangelisti Giovanni. Carta geografica della provincia di

Ancona, divisa in quattro fogli e pubblicata nel settembre 1861.

4287. rirenze. Carta topografica della città. — (Edita da Bar-
dacci, in-fogl.).

4288. Geografia descrittiva degli Stati Sardi. — Torino , 1850,

in-8°.

4289. — storica, moderna, universale, corografica, politica, stati-

stica, industriale e commerciale, scritta sulle traccio di Adriano

ed Eugenio Balbi, Marmocchi, Biffer, Boon, Maltebrun, Chau-

card, Muntz, Chiberti, Lavallée, per cara d'una società di

dotti letterati , fra i quali Nicolò Tommasèo , G. B. Carta,

G. Sacchi, G. e V. De Castro, A. Strambio. — Milano,

(senz'anno), 3 voi. in-8° gr.

4290. Géographie (Enoyclopédie méthodique). — Paris et Liége,

1783, 6 voi. in-4°.

4291. Oraberg di Hemso. Specchio geografico e statistico del-

l'impero di Marocoo. — Genova, 1834, in-8».

4292. Havard 0. M. Dictionnaire géographique, tonographique,

historique, statistique, ecclésiastique ,
administratif, judiciaire
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et postai dea communes, sections de communes et hameaux
de Belgique. Edition publiée au moyen de documents officiels.— Bruxelles (senz'anno), in-8°.

4293. Xiandi. L'Europa colle più recenti divisioni politiche. —
Torino, Litogr. Laudi.

4294. — Oceania, o qninta parte del mondo. — In-fogl.

4295. Lima. Plano topografico de los alrededores de Lima capi-

tal del Perù. — 1854, in-fogl.

4296. Lombardi Ettore. Carta del continente europeo, indicante

i progressi seguiti per le costruzioni delle strade ferrate di-

vise secondo i loro Stati in 6 categorie. — In-fogl.

4297. Mappamondo con 4 carte geografiche, Asia, Africa, Ame-
rica meridionale ed America settentrionale.— Torino, in-fogl.

4298. Palermo. Pianta topografica della città e suoi dintorni. —
(Marzo 1862) in 4 fogli.

4299. Fierotti Ermede. Rivista generale della Palestina antica

e moderna, cronologia, storia, topografia, divisioni, prodotti,

leggende, tradizioni, da servire anche d'illustrazione alla carta

biblica e storica della Palestina antica e moderna con le più

celebri posizioni militari. Divisa in sei pezzi.

4300. Repetti Emanuele. Dizionario geografico, fisico, storico

della Toscana, contenente la descrizione di tutti i luoghi del

gran ducato, ducalo di Lucca, Garfagnana e Lunigiana. —
Firenze, 1833-45, 6 voi. in-8* gr., compreso il supplemento.

4301. Roma. Pianta della città. — Milano, Artaria e figlio, edi-

tori, in-fogl.

4302. — Pianta topografica di Roma, pubblicata dalla Direzione
generale del censo ed aggiornata a tutto il corrente anno
1866, ecc. Divisa in 4 fogli grani.

4303. Scbiaparelli Luigi. Dei principii generali di geografia. —
Torino, 1854, in-b°.

4304. Vosgien. Dictionnaire géographique universel avec quatro

appendices par Parisot, 2me èdit. — Paris, 1830, in-8° con
tav.

4305. Zoccagni-Orlandini Attilio. Atlante geografico, fisico e

storico del gran ducato di Toscana. — Firenze, 1832, 20 ta-

vole in-fogl. oblungo.
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4306. Zuccagni-Orlandini Attilio. Corografia fisica, storica e

statistica dell'Italia e delle isole, corredata di un atlante di

mappe geografiche e topografiche, e di altre tavole illustrate.

— Firenze, 1842-45, 21 voi. in-8'.

4307.— Dizionario idrografico dei comuni compres i entroi confini

naturali dell'Italia. 2» edizione. — Firenze, 1866, in-8°.

4308. — Dizionario topografico dei comuni compresi entro i confini

naturali dell'Italia. — Firenze, 1866, in-8\

STORIA ANTICA E MODERNA

4309. About Edmondo. Rome contemporaine.— Paris, 1861, in-8°.

4310. Adriani Giovanni Battista. Indice analitico e cronologico

di alcuni documenti per servire alla storia della città di

Cherasco dal secolo X al secolo XVII.— Torino, 1857, in-8°.

4311. Agatia Emilio. Venezia ed il rescritto imperiale. — Ge-
nova, 1866, in-8°.

4312. Albarella Vincenzo. Gianavele, ovvero i Valdesi di Pie-

monte. Storia del secolo XVII. — Torino, 1855, 3 voi. in-8°-

4313. Aloi Nicola. Cenni biografici sopra monsignor Francesco

Antonio Grillo, vescovo di Martirano. — Napoli, 18C4, in-8°.

4314. Amat di 8. Filippo Pietro. Del commercio e della navi-

gazione dell'isola di Sardegna, ne' secoli XIV e XV, con

alcuni documenti inediti e rari. — Cagliari, 18G5, in-8°.

4315. Amatus Cajctanus. Index librorum prohibitorum domini

nostri Fii Septimi pontificis maximi jussu editus. — Romae,
MDCCCXIX, in-8°.

4316. Andricli Luiqi. Annali militari dei Reali di Savoia. —
Torino, 1836, 8 voi. in-8°.

4317. Angeli Luigi. Memorie istorile sull'antichità ed eccel-

lenza dall'ordine aureato, ossia dello speron d'oro. — Roma,

1841, in-tì° fig.



4318. Angelncci Angelo. Documenti inediti per la storia dello

armi da fuoco italiane. Opera dedicata a S. A. R. il principe

Eugenio di Savoia Carignano. — Torino, 1868, in-8°.

4319. Annaaire des deuz mondes. Histoire générale des diveri

Etats. Histoire politique, relationa internationales, etc., 1866-67.
— Paris, 1868, in-8°.

4320. Antologia di Firenze. Firenze ( Gabinetto scientifico e

letterario di G. B. Vieusseux). Dall'anno 1821 al 1832 vo-
lumi 48 in-8°. Dal 1866 al 1872, 8 voi. in-8° (in corso di

pubblicazione).

4321. Antonini Prospero. Del castello e dei signori di Fonta-
nabona nel Friuli. — Firenze, 1870, in-8°.

4322. Antony P. Sull'amministrazione del governo italiano. (Senza
luogo e data), in-8°.

4323. Apercn sur l'état politique des provinces Moldo-Valaques.
— Paris, 1850, in-8°.

4324. Apologia di Stefano Martini. Discorsi agli onesti Sanremesi.
— Oneglia, 1869, in-8°.

4325. Aquilinins Caesar. De tribus historicis Concilii tridentini.

— Amstelodami, anno 1862. (Mise, eccl., tom. 19 in-l2°).

4326. Arabia Tommaso. Delle varie forme della storia e della

storia della civiltà in Italia. — Torino, 1863, in-8°.

4327. Ara Casimiro. Lettera agli elettori del collegio politico

di Mondovl. — Torino, 1870, in-8°.

4328. Archives diplomatiques. Recueil de diplomatie et d*histoire,

traités, conventions, protocoles, etc. — Paris et Leipzig,

1861-70, 40 voi. in-8°.

4329. Arrigoni Giuseppe. La Valsassina, ossia il mandamento
d'Introbio ne' suoi confini naturali, storici, economici, ammi-
nistrativi, giudiziarii ed ecclesiastici. Ricordo. — Bergamo,
1865, in- 4».

4330. — Notizie storiche della Valsassina e delle terre limitrofe,

dalla più remota fino alla presente età.— Milano, 1840, in-8°.

4331. — Una corsa per la Valsassina. Nuova edizione riveduta.

— Milano, 1854, in-8° picc.

4332. Anbert Edouard. La vallèe d'Aoste. — Paris, 1860,

in-4° fig.

4333. Austria (L') e il Piemonte innanzi all'opinione pubblica.

— Torino, 1857, in-8° gr.
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4334. Austria [V) nella Venezia dopo la pace di Villafranea.

Relazione e documenti per cura del comitato politico centrale
veneto residente in Torino. — Torino, 1860, in-8°.

4335. Avallo Carlo. Illustrazioni storicln ed artistiche sulla Real
Ca.sa di Savoia. — Torino, 1844, 2 voi. in-fogl. con ritratti.

4336. Azeglio Massimo. I miei ricordi. — Firenze, 1867,2 voi.
in-8°.

«— L'Italie de 1847 à 1865. Correspondance politique. — Paris,

1867, in-8°.

4337. Baldasseroni Giovanni. Leopoldo II Gran Duca di Toscana
3Iemorie. — Firenze, 1871, in-8°.

4338. Barbariello Pietro. Il plebiscito, Roma, e Venezia. — Na-
poli, 1862, in-8».

4339. Bargellini Mariano. Storia popolare di Genova, dalla sua
origine fino ai nostri tempi. — Genova, 1857-62, 2 voi. in-8°.

4340. Baricco Pietro. Torino descritta. — Torino, 1869, 2 vo-
lumi, in-8°.

4341. Barttaélemy. Satire politique, 1830. — Paris, 1830, in-8».

4342. Basch Gli ultimi dieci mesi dell'impero del Messico. —
Milano, 1869 in-8°.

4343. Battaglini Marco. Storia universale di tutti i Concilii

generali, e particolari celebrati nella Chiesa, 3* edizione. —
Venezia, 1696, in-fogl.

4344 Baux Julcs. Hi*toire de la rénnion à la Franco des pro-

vinces de Bressa, Bugey et Gex sous Ch. Em. l«r — Bourg
en Bresse, 1852, in-8°.

4345. Bazanconrt. Nice et ses souvenirs. — Nice, 1853, in-4*.

4346. Bazzoni Augusto. La reggenza di Maria Cristina, duchessa

di Savoia con nuovi documenti. — Torino, 1865, in-8°.

4347. Beaucbamp (De) Alph. Histoire de la révolution du Pié-

mont ródigée sur des mémoires secreta avec une réfutafion

de l'écrit intitulé : De la révolution piémontaise. — Paris,

1822, in-8*.

4348. Beaumont-Albania I. F. Desoription des Alpes Grecques

et Cotiennes. — Paris, an. XI, 1802, 3 tom. in-4°.

4349. Bei-Lido Ercole. I tumulti di Milano nel giugno 1869,

ntrrati e commentati da un testimonio ooulare. — Milano,

1869, in-8°.

22



— 338 —
4350. Bellini Bernardo. Panegirico al magnanimo Re Carlo Al-

berto. Versione dell'originale latino dello stesso autore. —
Torino, 1857, in-8°.

4351. Bembo. Pier-Luigi. Le cose nostre. Discorso ad alcuni

elettori del terzo collegio di Venezia, raccolti in fraterno

banchetto il 15 novembre, 1869. — Venezia, 1869, in-8°.

4352. Benedetti M. Ma mission en Prnsse. —Paris, 1871, in-8°.

4353. Beolchi Carlo. Reminiscenze dell'esilio. — Torino, 1852.

4354. Berardinelli Giuseppe M. Il Ministero e le Camere ita-

liane, al cospetto di S. Pietro e dei fondatori di ordini re-

ligiosi, ovvero le ragioni e i torti del governo e della chiesa,

nei loro rapporti col rinnovamento d'Italia. — Napoli, 1863,

in-8°.

4355. Bernardi Jacopo. Intorno al cardinale Gaspare Contarmi,

alla riforma, ed alla tentata riconciliazione dei protestanti

dell'Alleraagna con la Chiesa cattolica. Cenni istorici. —
(Senza luogo e data), in-8°.

4356. Berninzone Raffaello. Genova, il Piemonte e le prossime

elezioni. Avvertimenti. — Torino, 1867, in 8°.

4357. — Raccolta dei migliori scritti e documenti pubblicati in

occasione della morte del conte Camillo Benso di Cavour. —
Torino, 1861, in-8°.

4358. Berti Pietro. Catalogo delle pergamene e manopcritti già

spettanti alla famiglia Graziani di Città di Castello, ora offerti

in vendita dagli attuali posse-sori i nobili 6Ìgnori coniugi

Niccolò e Teresa Libri. — Firenze, 1864, in-8°.

4359. Bertolotti A. Passeggiate nel Canavese. — Ivrea, 1869-71,
5 voi. in-8°.

4360. — Statuti minerari della valle di Brozzo del secolo XV. —
Torino, 1871, in-8 9

.

4361. Bertolotti Davide. Viaggio in Savoia. — Torino, 1828, 2
voi., in-8".

4362. Bessone Giannantonio. Osservazioni critiche e relative

risposte intorno alla dissertazione storico-critica della città e

provincia di Mondovì, precedute da una lettera al chiarissimo

cav. e prof. G. B. Adriani. — Mondovl-Breo, 1857, in-8°.

4363. Bianchi Celestino. Manuale di storia moderna. — Firenze,
1869, in-8°.
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4364. Bianchi Nicomede. Il conte Camillo Benso di Cavour. Do-
cumenti editi ed inediti. — Torino, 1863, in-8°.

4365. — Storia della politica austriaca rispetto ai sovrani ed ai

governi italiani dall'anno 1791 al maggio del 1857. — Sa-
. vona, 1857, in-8°.

4366. Bianchini F. A. Nelle esequie solenni alla Maestà del

Ee Carlo Albsrto, celebrate nella basilica di S. Gaudenzio
il 28 settembre 1849, per decreto del municipio Novarese.
Epigrafi temporarie. — Senza luogo e data, in-4°.

4367. Bima Palemone Luigi. Serie cronologica dei romani pon-
tefici, e degli arcivescovi e vescovi di tutti gli Stati di Ter-
raferma di S. M., ecc. — Torino, 1842, secondo edizione,

1842, in-8°.

— Serie cronologica degli arcivescovi e vescovi del regno di

Sardegna, con appendice. — Asti, 1845, in-8°.

4368. Biorci Domenico. I miei trent' anni. Rimembranze letterarie,

artistiche, storiche e politiche. — Torino, 1859, in-8°.

4369. Bissati Giuseppe. Riflessioni politiche. — Milano, 1783,
in-4°.

4370. Bobba Romualdo. Nelle solenni esequie del principe Oddone,

celebratesi il 29 gennaio nella chiesa del R. Liceo Giannone,

per cura del municipio di Benevento. Commemorazione. —

4371. Bogffio Pietro Antonio. — Discorso finanziario-politico

pronunziato nel banchetto patriottico, che ebbe luogo a Biella

li 23 marzo 1865. — Biella, 1865, in-8°.

4372. Boggio Pier Carlo. Ci siamo. . . Terza edizione rifusa dal-

l'opuscolo: Fra un mese. — Torino, 23 marzo, 5 aprile,

20 aprile 1859, in-8°.

— Firenze è Roma? — Torino, 1864, in-8°.

— Fra un mese!... Ipotesi. — Torino, 1859, in-8°.

— La crisi. — Torino, 1853, in-8°.

4373. — Lettere tre ad Emilio Olivier deputato al Corpo legis-

lativo di Francia.

I. I casi di Torino.

II. La convenzione 15 settembre.

III. E poi? — Torino, 1864, in 8°.
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4374. Sloggio Pier Carlo. Una pagina di storia dedicata al ca-

valiere Celestino Bianchi deputato ed al marchese Giorgio

Pallavicino-Trivulrio senatore del Regno. — Torino, 1862,
in-8° gr.

4375. Bolcioni Angelico. Monumento ai generosi volontari accorsi

a difesa della patria d^lla città di Cornacchie — Comacchio,

18G4, in-fogl.

4376. Bombelli Hocco. Storia della corona ferrea dei re d'Italia.

— Firenze, 1870, in-S°.

4377. Boncompagni. Considerazioni sull'Italia centrale. — To-
rino, 1851), in-8°.

4378. — Il ministro Rattazzi ed il Parlamento.— Milano, 1862, in-8°.

4379. Boncompagni Carlo. L'unità d'Italia e le elezioni. —
Torino, 1861, in-8°.

4380. Bondilh H. Triomphe des libéralisme. Lettre à Monsieur
le cumte de Cavour. — Marseille, 1861, in-8°.

1

4381. Borboni I. di Parma nelle leggi e negli atti del loro go-

verno dal 1847, al 1859. Appunti e documenti, edizione uffi-

ciale. — Parma, 1860, in-8°.

4382. Borgatti Francesco. Intorno a un periodo di storia con-

temporanea sulla questione romana, schiarimenti. — Firenze,

7 ottobre 1870, in-8° gr.

4383. Borghi Carlo. Il maggio, ossia feste e solazzi popolari ita-

liani, memoria. — Modena, 1848, in-8\

4381. — La pietra ringatora di Modena. — Modena, 1860, in-12°.

4385. Borghini Vincenzo. Discorso intorno al modo di far gli

alberi delle famiglie fiorentine. Firenze, 1821, in-4°.

4386. Boasa Alexandri Tophredi, De salutiorum gestis ad salu-

tiense*,ad Pedemontium atque ad Italiani Elegiae. — Tau-
rini, 1856, in-8°.

4387. Bossetti Giovanni. Dalla vita a delle opere di Bernardino
Lanino. — Vercelli, 1871, in-8°.

4388. Botai Giacomo. Compendio di storia universale. — Torino,

1857, in-8°.

4389. — Elementi di geografia politica. — Torino, 1834, in-8°.

4390. — Indice di storia ad uso detergenti. — Torino, 1844, in-12».

4391. Botta Carlo. Storia d'Italia continuata da quella del Guio-
oiarJini dino al 1814. — Torino, 1852, 10 voi. in-8° piccolo

'
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4392. BouiUet 31. B. Atlas universel d'histoire et de géografie.

— Paris, 1865, in-8° gr.

4393. Breve cenno dei solenni funerali in suffragio delle defunte

regine Maria-Adelaide e Maria-Teresa, celebrati in Chieri nei

giorni 13 e 14 febbraio 1855 a spese del Municipio. — Chieri,

1855, in-8°.

4394. — cenno dei solenni funerali in suffragio di S. A. R. Fer-
dinando-Maria-Alberto Duca di Genova celebrati in Chieri nel

giorno 16 febbraio 1855 per cura del Municipio. — Chieri,

1855, in-8°.

4395. *Brofferio Angelo. I miei tempi. — Torino, 1857-60,

20 voi. in-12°.

4396. — Storia del Parlamento subalpino iniziatore dell'unità

ita'iana. — Milano, 1869, 6 voi.

4397. Storia del Piemonte dal 1814 ai giorni nostri. — Torino,

1849, 3 vol.in-8°.

4398. Braó H. A. Atlas universel de géographie physique, poli-

tique et historique ancienne et moderne contenant les cartes

générales et particulières des cinq parties du monde. — Paris,

1822, in-fogl. gr.

4399. Bnssy (La). Les oospirateurs en Angleterre, 1848-58. Étude
historique. Mazzini, Ledru-Rollin

,
Kossut, F. Piat, Ruge,

Darrasz, Proudhon, Louis Blano, Piéri, Orsini, Gomez, De
Rudio, Bernard le clubiste, etc. — Paris, 1858.

4400. Oaillot lì.-. C.\ Annales Mac. Dédiés à S. A. S. le Prince
Combacérès. — Paris, 1807-09, in-8°.

4401. Camozsi G. Il Lombardo-Veneto ed il nuovo Regno d'I-

talia. Raccolta di documenti. — Torino, 1864, in-4°.

4402. Camp (Du) Maxime. Naples et la société napolitaine sous

le roi Victor Emmanuel. Extrait de la Revue des deux mondes,
livraison du 1** septembre 1862. — Paris, 1862, in-8.

4403. Canale Michele Giuseppe, Degli archivi di Venezia, di

Vienna, di Firenze, di Francia, e di Genova. Memorie. —
Firenze, 1857, iu-8° gr.

4404. Canadese Tommaso. Memoriale storico della città di Mon-
do vi. — Mondovl-Breo, 1851, in-8°.

4405. Oantù Cesare. Storia universale. — Torino , 1839-45

,

Giuseppe Pomba e C.a,
(prima edizione, in-8° flg.).

4406. — Sui documenti diplomatici tolti dagli archivi milanesi.

— Milano, 1871, in-8°.
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4407. Gapeceiatro Giuseppe. Delle feste de' cristiani.— Napoli,

1771. (Mise, eccl., tom. 12).

4408. Capellina Domenico. I Tizzoni e gli Avogadri. baggio di

storia vercellese. — Torino, 1835, in'8°.

4409. Capello Luigi. Genealogia della famiglia Bonaparte origi-

naria di Treviso, Patrizia di S. Miniato in Firenze nel 1268.

— Torino, 1853, in-8°.

4010. Capponi Angelo. Memorandum al Parlamento italiano. —
Firenze, 1861, in-8°.

4411. Caramelli Giuseppe. Sulle questioni clericali d'Italia. Av-
vertimenti.— Torino, 1853.

4412. Cardinali Emidio. I briganti e la Corte pontificia, ossia

la cospirazione borbonico-clericale svelata. Riflessioni storico-

politiche con seguito della storia completa, e documentata
pel brigantaggio. — Livorno, 1862, 2 voi. in-8°.

4413. Oardona Luigi. Delle Marche dal tempo de' Comuni fino

al presente. Sento storico. — Torino, 1860, in-8°.

4414. Carini Isidoro. Brano di un codice eefalutano inedito del

XVI. — Palermo, 1871.

4415. Oaruttl Lotnenico. La Cour de Turin et les traités de

1815. Étude historique. — Florence, 1871, in-8°.

4416. — Storia del Regno di Vittorio Amedeo II. — Torino,

1866, in-8°.

— Storia del Regno di Carlo Emanuele HI. — Torino, 1859,
2 voi. in-8°.

4417. Oary. Storia del commercio della Gran Bretagna tradotta

da Genovesi Pietro. — Napoli, 1764, 3 tom. in-8°.

4418. Casali* Goffredo. Dizionario geografico, storico, autistico,

commerciale dejrli Stati di S. M. il Re di Sardegna. — Torino,

1833-56, 32 voi. in-8°.

4419. Castelli Michelange. La politiqne sarde et la qnestion

d'Orient en 1783-84. Documenta diplomatiques extraits des

archi ves du royaume. — Turin, 1855, in-8°.

4420. Castelvetro (Di) Oddone. Les principautés Danubiennes
et 1*8 Etata Romains au Congrès de 1856 et aax Conférences

de 1858. — Torino, 1858, in -8".

4421. Oastiglia Benedetto. Arnaldo da Brescia o l'eresia de' Papi.

Monografia storica. Nuova edizione riveduta dall'autore. —
Palermo, 1860, in-8°.
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4422. Castiglioni Pietro. Onore reso ai benemeriti della salute

pubblioa. Relazione eoo parole premesse da Niccolò Tom-
maseo, ecc. — Firenze, 18C9, in-8°.

4423. Castro (De) Vincenzo. Storia anedottic*, politica, militare

della guerra dell'indipendenza italiana. — Milano, 1859,in-8°.

4424. Catalani Giuseppi. Prefazioni critiche agli annali d'Italia

di Lodovico Muratori. (Vedi Muratori).

4425. Cattaneo Charles. L'insurrection de Milan en 184S. —
Paris, 1848, in-8°.

442G. Cavalieri Giovanni. Dinastia di Napoleone, seguita dai

principali fatti d'arme e fasti di Napoleone I dal 1792 al

1815, con annotazioni. Bicordi storici del primo impero. —
Turino, 1860, in-3°.

4427. Cavalli Carlo. Cenni statistico-storici della valle Yigezzo.
— Torino, 1845, 3 tom. in-8°.

4423. Cenni storici e statistici dell'ospedale maggiore di S. Gio-

vanni Battista e della città di Torino. — Torino, 1854,

in-4°.

4429. — sui corpi di fanteria leggera e sulle carabine in uso

presso le principali armate europee, per un ufficiale del 18°

fanteria. — Torino, 1855, in-8°.

4430. — sulla Crimea, desunti dalle opere moderne più accreditate

e da alcuni documenti ufficiali inediti. — Torino, 1855,in-12°.

4431. Gerboni F. Il oimitero di S. Miniato al monte, illustrato.

— Firenze, 1868, in-8°.

4432. Oèrésole Vittorio. La vérité sur les dépredations autri-

chiennes à Veniae. Deux lettres à M. Armand Baschet. —
Padoue, 1866, in-8°.

4433. Cereseto. Peregrinazioni autunnali. — Genova, 1858, in-8°.

4434. Chateaubriand. Le Roi est mort: Vive le roi. — Pari*,

1824, in-8°.

4435. Chazet Alisan (De). Louis XVIII à son li" de mort, ou récit

exact et autentique de ce qui s'est pansé au chàteau des

Tuilerhs, les 13, 14, 15 et 16 septembre 1824. — Paris,

1824, in-8°.

4436. Oherbulleat Joél. Genève, ses istitutions, ses moeurs, son

développement intellettoel et moral. Esquisse historique et

littéraire. — Paris, 1868, in-8° pico.
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4437. Ohial* Tmh/ì. Ce. ini storici sai preliminari della guerra

del 1800 e sulla battaglia di Custoza. Voi. 1° in 2 parti. —
Firenze, 1870-71, in-8°.

4438. — Une page d'histoire du gouverncment représentatif eri

Piémont. Ouvrage enriohi de plusieurs documenta inèdita. —
Tuiùd, 1858, in-8°.

4439. Ohifenti Bartolomeo. Ricor i storici intorno alla tentata fuga

della regina d'Etruria dal territorio francese. — Firenze, in-4".

4440. Chiodo Agostino, Cadorna Carlo e Tecchio Sebastiano-

Risposte «Ila Relazione IO aprile 1849 del generale maggiore
Alberto Ch*arnowski

,
prodotta alia commissione d'inchiesta-

Seconda edizione. — Torino, 1849, in-.V.

4441. Cialdini Enrico. Risposta all'opuscolo : Schiarimenti e ret-

tifiche del venerale La Mormora. — Firenze, 1868, in-8°.

4442. Cibrario Luigi. Brevi notizie storiche e genealogiche dei

Reali di Savoia, colla serie cronologica dei loro acquisti. —
Torino, 1859, in-4°.

4443. — Della schiavitù e del servaggio, specialmente dei servi

agricoltori. — Milano, 1868-69, 2 voi. in-8°.

4444. — Delle storie di Chieri. Libri quattro. — Torino, 1827 f

2 voi. in-8°.

— Rscherches sur l'histoire et sur l'ancienne constitntion do
la mona rhie de Savoje. Traduction de M. A. Boollée. —
Paris, 1823, 1 voi. in-8° oon documonti giustificativi.

4445. Cibrario e Fromis. Documenti, monete e sigilli raccolti

ed illustrati. — Torino, 1833, in-8°.

4446. — Notizie sopra la storia dei principi di Savoia. — To-
rino, 1825, in-8°.

4447. — Origine e progressi delle istituzioni della monarchia di

Savoia sino alla costituzione del regno d'Italia, ecc., ecc. —
Firenze, 1869, in-8" gr.

4448. — Ricordi di una missione in Portogallo. — Torino, 1850,
in-8°.

4449. Ciotti Giuseppe. I casi di Palermo. Cenni storici sugli

avvenimenti di settembre 1866. — Palermo, 1866

4450. Oivilotti Gerolamo. Alla lettera ed epigrafe pubblicate dal

chiarissimo conte Stefano Tomani-Amiani nel secondo anni-

versario della morte di Domenico Carboni. Risposta e con-

siderazioni indirizzate al conte Annibale di 31ontevecchiof

sindaco di Fano. — Fano, 1866, in-8°.
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4451. Claretta Gaudenzio. Di Giaveno, Coazze e Valginje. Ct irai

storici con annotazioni e documenti. — Torino, 1859, in-8°.

4452. (tacchetti Carlo. Due memorie hul movimento intellettuale

della provincia di Brescia. — Brescia- Verona, 1867, in-8".

4453. Colombo Francesco. Processi segreti della sacra consulta

di Roma contro i liberali d'Italia. — Milano, 1860, 2 voi.

4454. Condizioni (Sulle) della Sicilia. Pensieri di un patriota

italiano.

4455. Consiglio comunale di Pisa. Rapporto suH'innon.lazione

dell'Arno in Pisa nel decembre 1869. — Pisa, 1869, in-8°.

4456. Coppi. Annali d'Italia dal 1750 al 1829. — Roma, 1824-43,

5 voi., in-8°.

4457. Oorbeau-Vaulserre. Relation de la prìse de Malte, en

1798. — Grenoble, 1820, in-8°.

4458. Cordara. Collegi Germanici Ungarici Historia. — Romae,
1778, in-4°.

4459. Coste De Beauregard. Mémoires historiques sur la Maison
Royale de Savoje. — Turio, 1816, 3 voi. in-8°.

4460. Costituzione (Della) dall'università dì Torino, dalla sua

fondazione sino all'anno 1848. — Memoria storica pubblicata

per cura del ministero della pubblica istruzione.

Parte prima, dalla sua fondazione, all'anno 1798.

Id. seconda, dall'anno 1799 al 1848. — Torino, 1852. in-4°.

4461. Orestofllo Eleuterio. Un cenno sulla rivoluzione di Ge-
nova. — Genova, 1849, iu 8°.

4462. Croset-Mouchet Giuseppe. Gridi di guerra usitati nelle

guerre delle nazioni moderne. Considerazioni filosofiche. —
Pinerolo, 1864, in-8°.

4463. D'Addario Luigi. In morte di S. A. R. Oddone di Savoja
duca di Monferrato. Solenni esequie fatte celebrare dal mu-
nicipio di Chieti, il febbraio 1866, nella ohieaa dell'arcicon-

fraternita del Rosario. — Chieti, 1866, in-8°.

4464. D'Alexandry. Relation de ce qui s'est passò dans Ita villes

de Conllans et de l'Hopital et tur leur territoire pendant le

sejour de leurs Majestés et de son Altesse royale Mme la du-

chesse de Chablais, et au sujet de la oérémonie de la pose de
la première pierre du diguement de risére, des maina de ea

Majesté, 17 Aoùt, 1824. — Chambéry, 1824, in-8°.
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4465. Dante e il suo secolo. - Firenze, 1865, in-4°.

4466. Date memorabili della storia moderna d'Italia (1846-65).
— Torino, 1865, in-8°.

4467. Batta Pietro. Spedizione in Oriente di Amedeo VI, conte

di Savoja. — Torino, 1820, in-8°.

— Delle libertà del comune di Nizza. Libri 2. — Nizza, 1859,

in-8°.

4468. D'Ayala Mariano. La milizia e la civiltà. Introduzione agli

studi di storia e arte militare, nell'istituto superiore di per-

fezionamento, letta il di 16 di febbraio 1860. — Firenze,

1860, in-8°.

4469. De Andrea. La caria romana e i gesuiti. Nuovi scritti del

cardinale De Andrea, di monsignor F. Liverani, e del cano-

nico C. Reali. — Firenze, 1861, in-8°.

4470. De Ambrosio Francesco. Torre del Greco. — senza luogo,

ed anno, in-8°.

4471. De Angelis Gennaro. Tre mesi di prigionia a S. Fran-

cesco ed alla Concordia. Ricordi (2* edizione). — Napoli,

1869, in-8°.

4472. De Senedictis Etnanuele. Onori letterarii alla memoria
del conte Augusto Platen-HalleruiuuJe poeta Bavarese. —
Siracusa, 1869, in-4°.

4473. De Oalonne Alfonso. L'insurectipn Candiate, et le réveil

de la Queation d-Orient-. — Paris, 1866, in-8°.

4474. De Carnè Luigi. Etudes sur l'biatoire du Gouvernement
réprésentatif en Franco de 1789 à 1858. — Paris, 1855, ìd-8°.

4475. De Colonne Alfonso. M. Rattazzi et la orise italienne. —
Paris, 1862, in-8°.

4176. De Cambray-Digny L. Cr. Ricordi sulla Commissione
governativa Toscana del 1819. — Firenze, 1853, in-l°.

4477. De Chazeuil M. L. S. A. S. le prince De Gonzaga, le

commandeur Fenicia- — Besaucon, 1867, in-8°.

4478. De la Oneronière. De la politique intérieure et extó-

rieure de la France. — Paris, 1862, in-8°.

4179. Della Chiesa Fratesco Agostino. Corona reale di Savoia.
— Torino, 1777, 2 voi. in 4°.

— Re'aùone dello stato presente del Piemonte. — Torino,

1777, in-4°.
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4480. Sella Chiesa Gioffredo. Cronaca di Saluzzo. — Torino,

1846, in-8° grande.

4481. Della Chiesa Lodovico. Storia del Piemonte. — Torino,

1777, in-4°.

4482. Della Margarita (Solaro) Clemènte. Memorandum sto-

rico politico. — Torino, 1851, in-8° grande.

— Discorso alla Nazione. — 1856, in-8°.

4483. Del Magno Alessandro. Diacono funebre letto nel tempio

di San Giovanni dei Fiorentini il 23 marzo 1870 in occasione

dei solenni funerali celebrati per suffragare 1' anima di Leo-

poldo li, già Granduca di Toscana. — Roma, 1870, in-4°.

4484. De Loca Giuseppe. L'Italia meridionale o l'antico reame
delle Due Sicilie, descrizione geografica, storica, amministra-

tiva. — Napoli, 1860, in-8°.

4435. De Luca Mariano Cambria. Raccolta di memorie della città

di Barcellona Pozzo di Gotto, provincia di Messina. — Torino,

1864, in-8°.

4486. Demarchi Giovanni. Cenni storici sulla R. Accademia di

Medicina di Torino, dalla sua origine fino al 1864. Discorso

detto nell'assuinere la Presidenza della R. Accademia di Me-
dicina di Torino in sua adunanza delli 29 aprile 1864. —
Torino, 1864, in-8°.

4487. De BSoltke. Histoire de la campagne de 1866, redigée

par la section historique du corp royal d'état major. — Paris,

1868, 2 voi. in-8°.

4488. De Varien M. E. Jean de Witt. Vingt ans d'interrègne

dan* les Stathoudérat au XVII eiècle. — Orléans, (senza

data), in-8°.

4489. Depoisier I. Des intérèts politiques et matériels de la

Savoie (deuxième édition). — Paris, 1849, in-12°.

4490. De Forter. Scipione De Ricci vescovo di Pistoia e Prato,

e le riforme religiose. — Firenze, 1869, 5 voi., in-8°.

4491. De Rada Girolamo. Antichità della nazione Albanese, e

sua affinità con gli Elleni e i Latini. — Napoli, 1864, in -8°.

4492. Dernier jour (Le) de Napoléon (deuxième édition). —
Paris, 1872, in-8°.

4493. Deroman Rolando. Riflessioni sopra lo spergiuro dei fun-

zionari pubblici, seguite da un piccola scritto ohe ha per ti-

tolo: Breve sgu irdo sulle cagioni che prepararono il funesto
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avvilimento dtl ritorno di Bonaparte dalVIsclu d'Elba in .

Francia. Versione accompagnata dal testo francese originale.

— Torino, 1815, in-8°.

4494. Dreys Carlo. Chronologie universelle suivie de la listo

des granda Etats anciens et modernes des dynasties puissan-

tes et des princes eooverains de premier ordre avec les ta-

bleaux jrénéalogiques des familles royales de Franco et des
principales maisons régnantes d'Earope, (3

mo édition). —
Paris, 1864, in-8°.

4495. De B.orai Stefano. L'inondazione di Legnago nell'ottobre

del 18G8. Memoria storico-critica. — Legnago, 1868, in-8°.

4496. De Salvandy N. A. Lettre A. M. le rédacteur dn journal

des Dèbats sor l'ótat des affaires publiques. — Paris, 19 juillet

1827, in-8°.

4497. Descrizione delle condizioni fisico-morali del comune di

S. Pietro di Legnago, fortezza nel Veneto. Memoria premiata
con menzione onorevole dall' imperiale regia magistratura

provinciale della città di Verona, di un emigrato Veneto. —
Torino, 1850, in-8°.

4498. De Vincenti Francesco. La nota Usedom. — Milano,

1868, in-8°.

4499. — Le piaghe d'Italia. Lettera al cav. dott. Emilio Serra

Gropella. — Milano, 1870 in-8°.

4500. De Vincenzi ed Imbriani P. E. Napoleone il Grande e

l'Italia. Cenni storici dal 1796 al 1814— Milano, 1859, in-8°.

4501. De Vincenzi. Relazione sulla sessione 1848 della Camera
dei deputati di Napoli (dat di 1° luglio al 5 settembre). —
Napoli, 1848, in-8°.

4502. Di Carlo Niccolò. L'Italia, 36 canti con un prologo. —
in-8°.

4503. Dv Zdeville Enrico. Journal d'un diplomate en Italie. Notes
intime* pour servir & l'histoire du second empire. — Turin,

1859-62; Parie, 1872, in-8°.

4504. Dieci (I) giorni dell' insurrezione di Brescia nel 1849. —
Torino, 1849, in-8°.

4505. Di Giovanni Giulio. Gita in Lucania.— Napoli, 1863, in-8°.

4506. Diocesi (La) di Milano negli ultimi quindici anni. — Mi-
lano, 1862, in-8° pioc.
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4507. Dizionario delie date. — Venezia, 1842-47,6 voi. in-8°.

4508. Dominio (Del) temporale della santa Sede sopra Comao-
chio. — Roma, 1709, in-4°.

4509. Dumas Alessandro. I folli del dott. Miraglia. (Dalla Presse

di Parigi, 6, 7, 8 giugno 1863.) Versione di C. de F. con

appendice. — Senza luogo, 1864.

4510. Dumcsnil Alessio. Momrs politiques au IX8 siècie. — Pari?,

1830, in-8°.

4511. Durdent R. J. Cent-dix jours du règne de Louis XVIII,
ou tableau historique dea événements politiques et militaires

depuis le 20 mars jusqo'au 8 juillet 1815, jour de la rentrée

dn Koi dan9 sa capitale; ouvrage compose d'après les ren-

Beignementa les plus authéntiques. — Paris, 1815, in-8°.

4512. Dario Pietro. In morte di Oddone Ea genio Maria principe

di Savoia. Epigrafi dedicate a sua S. R. M. Vittorio Ema-
nuele II. — Torino, 1866, in-4°.

4513. — Raccolta di epigrafi italiane scritte in diverse occasioni,

dedicate a S. A. R. il principe Eugenio di Savoia-Carignano.
— Torino, 1858, in-4°.

4514. Duvergier De Hauranne. Histoire du Gouvernement par-

lementaire en Franco (1814-48) precédé d'une introduction.

—

Paris, 1857-72, 10 voi. in-8°.

4515. Emanuel Eugenio. Il 15 di agosto io Nizza. Cenni storici.

2* ediz. accresciuta d'un'appendioe sul fatto eroico di Caterina

Segnrana. — Nizza, 1858, in-8°.

4516. Emiliani-Giudici Paolo. Storia politica dei Municipii ita-

liani. — Firenze, 1851-52, 2 voi. in-8°.

4517. — Bncyclopediana » ou Dictionnaire encyclopédique des

arte. (Singularités des science*, des arta et de la litterature).

— Paris, 1791, in-4°.

4518. Srskine-nCay Tomaso. Histoire constitutionnelle de l'An-

gleterre depuis l'avènement de George III (1760-1869), tra-

duite et prócédé d'une introduction par Cornely de Witt—
Paris, 1865, 2 voi in-8°.

4519. Htudea sur l'Italie. 1" et 2™ partie. — Turin, 1822, in-8°.

4520. Falcone Giacomo. Brevi notizie sulle condizioni morali e
materiali della provincia di Genova. — Genova, 1869, in-8° gr.
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4521. Fantini F. Cenni storici sulla città a provincia di Cuneo.

— Cuneo, 1860, in-8°.

4522. Farini Luigi Carlo. Il conte Buoi ed il Piemonte. Lettera

a lord Russe). — Torino, 1859, in-8°.

4523. — Lettres sur les affaires d'Italie. — Paris, 1860, in-8° gr.

4524. — Storia d'Italia dall'anno 1814 fino ai nostri giorni. —
Torioo, 1854, 1859, 2 voi. in-8° gr.

4525. Favre Giulio. Gouvernement de la défense nationale du
30 juin au 31 ottobre 1870.

Journée du 4 septembre, entrevue de Ferrières; organisation

de la défense; dólégation de Tours. Journée du 31 octobre.

Du 31 octobre 1870 au 28 janvier 1871; bataille de Cham-
pigny; bataille du Bourget; conférence de Londres; bataille

de Butenval; insurrection du 22 janvier 1871; armistice. —
Paris, 1872, 2 voi. in-8° gr.

4526. — Rome et la république francaise. — Paris, 1871, in-8°.

4527. Favrot. Histoire des inhumations chez les peuples anciens

et modernes. — Paris, 1868, in-8°.

4528. Ferrarlo Aimè. Histoire généalogique de la maison impé-
riale et royal de Gonzaga. — Paris et Turin, 1851, in-8°.

4529. Ferrarlo Luigi. Busto Arsizio. Notizie storico statistiche.

—

Busto Arsizio, 1864, in-8°.

4530. — Trezzo e il suo castello, schizzo storico. — Milano, 1867,
in-8°.

4531. Fenicia Salvatore. Monografìa di Ruro di Magna Grecia*— Napoli, 1857, in-8°.

4532. Feste (Delle) fatte in Pesaro in onore di Gioacchino Ros-
sini nel suo dì onomastico 21 agosto 1864. — Pesaro, 1864, in-4°.

4533. Festi. Il movimento italiano nel Trentino. — Torino, 1859,

in-8\

4534. Filippi Du Piémont sur la fin du 1821. — Turin , 1822.

in-8°.

4535. Findel J. 0. Histoire de la Franc-Maconnerie depuis son

origine jasqu'à nos joars. Traduit de l'allemand par E. Taudel.
— Paris, 1866, 2 voi. in-8

1
.

4536. Fiorentini Lucio. La religione e il potere temporale dei

Papi. — Milano, 1860, in-12°.

4537. Flandin I. B. Révélation sur la fin du ministèro de mons.

le comte de Villèle. — Parie, 1829, in-80.
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4538. La foi des tratte?, Ida pnìssances eignataire», et l'Empereur

Napoléon III. — Paris, 1859, in-8°.

4539. roresti Tjoreneo. Compendio della storia di Genova. —
Genova, 1857, in 8°.

4540. l'Ortis F. M. Voyage pittorique et historique a Lyon. —
Paris - Bossange

,
1821-22, 2 toni. in-8°, et 20 planches

in-folio; gravèes par Piringer, d'après les dessi de mons.

Very Bongeris, Fulcbiron, etceuxde l'auteur. — Parit», 1821. „

4541. Francois XV et V d'Autriche Dacs de Modène. Do-
cuments extraits de la collection pubblióe par la commission

nommóe par le Décret 21 Juillet 1859 da Gouverneur des

provinces Modenaises et traduits par les soins d-j la mime
commission. l er partie Francois V. 2° partie Francois IV. —

4542. Califfo C. G. Matériaux pour l'histoire de Genève. — Ge-

nève, 1829, 2 voi. in-8°.
*

4543. Qallifó I. A. Notices généalogiques sur les familles géné-

voises — Genève, 1831, 2 tom. in-3°.

4544. Oallenga Antonio. S'oria del Pi-monte dai primi tempi

alla pace di Parigi del 30 marzo 1856.— 2 voi. in-8°.

4545. Galleria storica dell'Italia contenente in 100 intagli mi-

niati i fatti più notevoli avvenuti nel corso di 10 secoli, il-

lustrati di descrizioni, e notizie. — Firenze, 1847, in-4° gr.

4546. Galli. Cariche del Piemonte e paesi uniti, ecc. dalla fine del

secolo X sino al dicembre 1798. — Torino, 1820, 3 voi. in-8°.

4547. Galligani Gaetano. La coalizione di Roma contro la ci-

viltà europea. — Massa, (senza anno), in-8°.

4548. Gandini Francesco. Viaggi in Italia. — Cremona, 1839,

in-8°, (1* edizione) con tavole, in- 4°.

4549. Garoni Nicolò Cesare. Codice della Liguria
,
diplomatico,

storico e giuridico, archivi, carte, cronache, e statuti ed altri

documenti dei Mnnicipii ligustici dalle origini al secolo no-

stro
,

descritti, raccolti ed illustrati. — Genova, 1870-71,
in-8° gr. (in corso di pubblicazione).

4550. Gatti Luigi. La vera situazione. — Alessandria, 1861, in-8°.

4551. Cazzano Antonio. Storia della Sardegna. — Cagliari,

1777, 2 vol.in-4°.

4552. Gazzetta Piemontese (giornale ufficiale del Regno). Dal
28 giugno 1809 a tutto il 16 marzo 1861. — Torino, 65 voi.

in-fogl. di vario formato.



4553. Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia (dal 17 marzo 1861
a lutto il 1871, 29 volumi in log!, (in corso di associazione).

4554. Genio (II) nella campagna d'Ancona, e della bassa Italia,

1860-61. Pubblicazione autorizzata dal Ministero della guerra.
— Torino, 1864, in-1", con tavole grandi in foglio litogra-

fate da G. Tariccj, e l E. Mo lotti in Torino.

4555. Gennarelli Achille,. Epistolario polii ico toscano, ed atti

diversi da servire di illustrazione e di complemento alla

storia della restaurazioni granducale e al volume d-ìlle sven-
ture italiane durante il pontificato di Pio IX. — Firenze,

1863. ìn-8° picc

4556. — Il governo pontifìcio e lo Stato romano. Documenti. —
Prato, 1860, 2 tom. in-1".

4557. — Le sventure italiane durante il pontificato di Pio IX.
Rivelazioni accompagnite da documenti arcani e importan-

tissimi, «ratti dagli archivi intimi dell'ultimo granduca di To-
scana. — Firenze, 1863, in-8* picc.

4558. Gervinius. Introduzione alla storia del secolo XIX tra-

dotta dal tedesco da P. Poverelli. — Torino, 1851, in-8°.

4559. Gherardi Pompeo. Cenni sulla citta d'Urbino, e descrizione

del palazzo dicale. — Urbino, 1861, in-1'.

4560. CHannotti Donalo. Opere politichi e letterarie collazionate

sui manoscritti ed annotate da F. L. Polidori, precedute da
un discorso di Atto Yaunucci.— Firenze, 1853,2 voi. in-S°.

4561. Gigli Ferdinando. La battaglia di San Valentino, raceon'.o

storico del secolo xiv.— Firenze, 1869, ia-8° picc.

4562. Giordano Antonio. Compendio ragionato storico. croaoV
gico ecclesiast'uo, civile e politico. — Torino, 1817, in-8°.

4563. Giordano Michele. L'armata italiana in faccia al nemico.
— Bologna, (senz'anno), in-8".

4564. Gisqnet. Mémoirai de M. Gisquet ancien prSfet de police.

Pari-, 1840, in-8°.

4565. Giuria Pietro. Ca<a Savoia e l'Itilia, l'Austria e i trattati

del 1815 — Voghera, 1859, in-S°.

4566. Gorresio Gaspare. Ramayana. Poma indiano di Valmici.

Testo sansoritto secon lo i codiù ms. delli ssuola Grauilana.

— Parigi 1843-58, 10 voi. in -4° ed in-8".

4567. Gonvernemant (Le) italica, Rotno et la Progne. — Paris,

1863, in-S° gr.
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4568. Governo della Toscana sotto il Regno di S. M. il He Leo-

poldo II. — Venezia, 1791, 1 voi. in-4°, diviso in due parti.

4569. — pontificio e le Romagne. — Bologna (senza data) in-8°.

4570. Grógoire. Les rnines de Port-Royal dee Champs, en 1809,

année sóculaire de la distrnction de ce monastèro — Paris,

1809. (Mise. eccl., tom. 16).

4571. — Observations nonvelles sor les jaifs, et spócialement sur

ceux d'Amsterdam et de Francfort. — (Mise, eocl., tom. 17).

4572. Gualterio. Gli ultimi rivolgimenti italiani. Memoria sto-

riche con documenti inediti.— Firenze, 1850-51, 4 voi. in-8°.

4573. — Lettera al conte di Cavour sugli interventi dell'Austria

nello Stato romano. — Genova, 1859, in-8°.

4574. Ctaerry A. M. Statistique morale de l'Angleterre, comparée

avec la statistique morale de la France, etc. — Parie, 1864,

in-fogl.

4575. Guida per gli elettori chiamati all'ufficio di giurati con al-

cuni cenni storici relativi all'origine delle leggi concernenti

tale istituzione presso gli inglesi, e francesi, e successiva-

mente in Italia tino ai tempi d'oggi, dell'avv. G. B. — To-

rino, 1860, in-12
ft

.

4576. Guizot. Mémoires ponr servir à l'hiatoire de mon tempi.
— Paris, 1858 60, 8 voi. in-8°.

4577. Halt Roberto. Papiers sauvés des Toilleries. Suite à la oor-

respondance de la famille impériale. — Paris, 1871, in-8° gr.

4578. Hastings. Mémoires relatifs à l'ótat de l'Inde. — Londres,

1788, in-8°.

4579. Hegel Carlo. Storia della costituzione dei Municipii italiani

dai Romani al chiudersi del secolo XII. — Torino, 1861,

in-8° gr.

4580. Hillebrand M. K. La Prusse contemporaine et ses insti-

tutions. — Paris, 1867, in-12°.

4581. Histoire des Conseih de guerre de 1852, avec un précis

des événements survenus dans les départementa à la suite du

coup d'État de décembre 1851
;
ouvrage plus complet que

tout ceux qui ont paru jusqu'à ce jour en Franco, écrit

d'après les documents officiels, les journaux de l'epoque, et

classÓB par ordre alphabétique par les auteurs du Diction-

naire de la révolution fran^aise. — Paris, 1869, in-8°.

4582. — (Encyclopédie méthodique). — Paris et Liége, 1784,

6 voi. in-4°.

23
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4583. Historiae patriae monumenta, edita juasu Regia Caroli Al-

berti. — Taurini, 1836-68, 13 voi. in-fol. ('einora pubblicati).

— C^artarum , 2 voi. — Leges municipale*. — Scriptores,

5 vo i. _ Liber jurium reipublicae Genuensis, 2 voi.— Edicta

Regura Longobar-orum.— Codex diplomatica Sardiniae, 2 voi.

4584. Huet. Histoire da commerce. — Lyon, 1763, in-8°.

4585. Jaclni Stefano. La quistione di Roma al principio del 1863.

— Torino, 18G3, in-8°.

4586. — Sulle condizioni della co'a pubblica in Italia dopo il

1866. Lettera agli elettori. — Milano, 1870, in-8°.

4587. Jacquinot de Fresie. Corso d'aite e d'istoria militare, per

ubo degli uffiziali della scuola di cavalleria. Versione in ita-

liano con note ed aggiunte di Carlo e Luigi Mezzacapo. —
Genova, 1851, 3 voi. in-12°.

4588. Jorio Michele. Storia del commercio e della navigazione.
— Napoli, 1778, 4 tomi, in-4<\

4589. Xandelli Gaetano, Della vera dottrina di Arnaldo da Bre-
scia. Cenno critico. — Alessandria, 1871, in-8*.

4590. Inaugurazione a Binasco della lapide monumentale a Bea-
trice di Tenda. — Milano, 1867,in- 8°.

4591. — a Gorgonzola della lapide monumentale per la battaglia

vinta dai Milanesi contro il Re Eozio figlio di Federico II

Imperatore, nel 1245. — Milano, 1868, in-8*

4592. Inaugurazione del Monumento a Melchiorre Gioja fatta

nel giorno primo giugno 1862. — Milano, 1862, in-8".

4593. — del Pantheon cittadino nella loggia dell'antico palazzo
del Consiglio di Verona. — Verona, 1870, in-8°.

4594. Invenxaires des archi ves des chambres des comptes, précède
d'une notice historique sur ces anciennes institutions. — Bru-
xelles, 1865, in-fogl.

4595. Iscrizioni a memoria di alcuni illustri saluzzesi solenne-
mente inaugurate, il di otto settembre dell'anno 1856. — Sa-
luzzo, 1856, in-4°.

4596. — funebri nella chiesa metropolitana di Torino, al Re Carlo
Alberto, il giorno 13 ottobre 1849. — Torino, 1819.

4597. — funerarie a Carlo Alberto, nella chiesa reale di San Lo-
renzo in Torino, addi 12 settembre 1849. — Torino, 1849,
in-fogl.
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4598. Istituzione, riti e cerimonie dell'ordine de' Francs-Ma^one,

ossia liberi Muratori, ecc. — Venezia, 1785, in-8°.

4599. Istoria del granducato di Toscana, sotto il governo della

casa Medici. — Firenze, 1781, 5, tomi in-4°.

4600. Italia (L'J Dopo il Congresso di Parigi. — Torino, 1856,
in-8°.

4601. Kératry Emile. L'enipéreur Massimilien, son ólévation et

sa chute d'aprés des documenta inèdite. — Leipzig, 1867,
in-8°.

4602. Koechlin M. Relation historique des évènemens qui ont eu

lieu a Colmar et dans les villes et common es environnantes

les 2 et 3 juillet 1822. Suivie de la pétition adressée aux
chambres par cente trente-deux citoyens de ce département.
— Paris, 1822, in-8°.

4603. Xiabonlaye Edoardo. Bistoire des Etats-Unis depuis les

premiere essais de colonisatiou jusqu'à l'adoption de la cons-

titution fédérale (1620-1789) deuxième edit. — Paris, 1867,

3 voi. in-8°

4604. La Cecilia Giovanni. Storie segrete delle famiglie reali, e

misteri della vita intima dei Borboni di Francia, ecc. — Ge-
nova, 1861, 4 voi. in-8°.

4605. Ita Farina Giuseppe. L'Italia da' tempi più antichi fino a

nostri giorni. — Torino, 1856-62, 6 voi. in-8° gr.

4606. — Storia d'Italia, dal 1850 al 1855, continuata da Luigi

Zini. — Milano, 1869-71, 3 voi. in-8°.

4607. La XVXarmora Alfonso. Schiarimenti e rettifiche. — Fi-

renze, 1868, in-4" prcc.

4608. — La campagna del 1866. Risposta all'opusc. di Bologna

e alla lettera del generale Sirtori. — Firenze, 1868, 1 voi.

in-8°.

4609. La-ASasa G. Della guerra insurrezionale in Italia. Me-
morie. — Torino, 1856, in-8°.

4610. Lamp Giovanni Federico. Tables sinchronistiques de l'histoire

ancienne et moderne. — Strasbourg-Paris, 1827, in-4°.

4611. Lazzaro Giuseppe. Della Compagnia e della dominazione

inglese nelle Indie, fino alla caduta di Delhi nel 1857. —
Napoli, 1858, in-8° picc.

4612. Lesnr C. L. Annuaire historique, ou histoire politique, et

littóraire (1818-61). — Paris, 1819-61, 39 voi. in-8°.
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4613. lettre du Parlement de Provence au roi. — In-12° (Mise.

eccl., tóm. 6).

4614. libertà e leggi del oomune di Varese nel medio evo —
Milano, 1862, in-8» gr.

4615. Libretto indicante con nuovo metodo le cose pia notabili

di Firenze. — Milano, 1861, iu-8°.

4616. Lombardi Ettore. Ordinamento politico della Grecia mo-

derna. — Torino, 1859, in-8°.

4617. torensini Francesco. I militi lombardi in Piemonte dopo

il 6 agosto 1818: ossia seguito alle considerazioni del 1848

in Lombardia. — Torino, 1850, in-8°.

4618. lovisetto Ambrogio. Giacomo Leopardi. Discorso nella

solenne commemorazione degli illustri scrittori e pensatori

italiani addì 17 marzo 1869. — Alessandria, 1869, in-8°.

4619. Lfinig. Codex diplomatica Italiae. — Francofurti et Lipsiae,

1732, 4 voi. in fogl.

4620. Macaulay Babington Tommaso. Storia d'Ingbilterra, tra-

dotta da Paolo Emiliani-Giudici.— Firenze, 4852, 2 voi. in-8°.

4621. Maestri F. Intorno all'opuscolo intitolato. Gli ultimi tri-

stissimi fatti di Milano. Osservazioni. — Torino, in-4°.

4622. Mafiei Giuseppe. Storia della letteratura italiana. Com-

pendio. — Genova, 1851, in-8°.

4623. magnifico (II) Piemonte, la romantica Savoia e la marit-

tima Sardegna , ovvero . le 52 provincie di S. M. Sarda a

colpo d'occhio. (Compilazione di A. Borgani).— Torino, 1857,

in-8°.

4624. Maineri B. E. Soresina : memorie.— Soresina, 1869, in-8°.

4625. Bffaisen Pietro. Cremona illustrata e suoi dintorni. — Mi-

lano, 1866, in-8°.

4626. — Gallipoli e suoi dintorni illustrati. — Gallipoli, 1870,

1 voi. in-8°.

4627. Malfatti B. Notizie intorno al campo della guerra sul

medio e sul basso Keno. — Milano.

4628. Malvica Ferdinando. I papi ed il papato, 1«. voi. — Fi-

renze, 1869, in-8°.

4629. Manno Giuseppe. Epigrafi pel solenne funerale di S. M.
la regina vedova di Sardegna , Maria Teresa di Toscana

,

nella chiesa metropolitana di Torino. — 27 febbraio 1855,

in-fogl.
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4630. Manno Giuseppe. Storia di Sardegna. — Milano, Visai,

1835, 2 tom. in-8°.

4631. Maqnart M. Réfutation de l'écrit publié par M. le duo

de Rovigo, accómpagnée de pièces justitìcatives et suivie de

l'éloge de M. le due d'Enghien
,
qui a remporté en 1817 le

prix à l'aoadémie de Dijon. Deuzième édition, augmentée de

pièces justificatives importantes. — Paris, 1823, in-8°.

4632. Marc-Monnier. Histoire du brigandage dans l'Italie mé-
ridionale. — Paris, 1862, in-8° picc.

4633. Marini Gaetano. Un buco nell'acqua, ovvero le debolezze,

le malizie, gli imbrogli, gli errori e le camorre in varie am-
ministrazioni della Sicilia. Frammenti di scandalosa cronaca

contemporanea. — Sciacca, 1864, in-8°.

4634. Marselli Nicola. Gli avvenimenti del 1870. Studio poli-

tico e militare. — Firenze.

4635. Martina Giuseppe. Inventario officiale del grande archivio

di Sicilia. — Palermo, 1861, in-8° gr.

4636. Martinetti-Oardoni Gaspare. Dante Alighieri in Ravenna.
Memorie storiche con documenti. — Ravenna, 1864, in-8*.

4637. Mary de Tresserve. Le mariage ou l'avenir du Portugal.
— Paris, 1862, in-8°.

4638. Martire (II) Irpino, con cenno storico delle reazioni di

Monteraileto, Montefalcione, ecc., ecc., avvenute in Principato

Ulteriore nel 1860 e 1861, di A. P. Terza edizione. — Na-
poli, 1862, in-8° picc.

4639. Massagli Domenico. Introduzione alla storia delle zecca
e delle monete lucchesi. Tomo XI, p. 2a delle memorie e do-

cumenti per servire alla storia di Lucca. — Lucca, 1870,
in-4° gr.

4640. Massacri di Cristiani in Oriente. Fatti d'armi, e vittoria

riportata sopra i Turchi il 14 agosto 1862 dagli Armeni nel

Tauro. — Milano, 1863 in-12°.

4641. Masson I. M. Prigionieri di guerra in America. Lettera

al Big. A. Coolidge. — (Londra 25 gennaio 1865), in-8°.

4642. Matthejo F. Anionius Felix. Sardinia sacra, seu de epis-

copi* sardis historia. — Romae, 1758, in-fol.

4643. Mazzoldi. Il ministero d'Azeglio. Pensieri di un'emigrato
lombardo. — Torino, 1849, in-8°.
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4644. Mecatti Giuseppe Maria. Storia genealogica della nobiltà

e cittadinanza di Firenze, divisa in quattro parti. — Napoli,

1754, in-4°.

— Storia cronologica della città di Firenze ossiano Annali della

Toscana che possono servire di illnstrazione e d' aggiunta

agli Annali d'Italia di L. Muratori. — Napoli, 1755, 2 voi.

in-4°.

4645. Mémoire pour servir de réponse au programme de M. le

baron La Turbie. — Carmagnole, 1788, in-8°.

4646. Memorie di una badessa, scritte dalla medesima alla San-

tità di Pio Nono. — Firenze, 1866, in-8°.

4647. — ed osservazioni sulla guerra dell'indipendenza d'Italia

nel 1848, raocolte da un ufficiale piemontese. Col seguito di

quelle del 1849, con note e ritratti. — Torino, 1849, in-4°.

4648. Menabrea Leon, Croniques de Yolande de France, du-

chesse de Savoje, sceur de Luis XI. — Parie, 1859, in-8°.

— Sur les travaux de la sociétó royale académique de Savoje.
— Chambéry, 1846, in-8°.

4649. Meneghini Andrea. Le finanze austriache.— Torino, 1860,
in-8°.

— Sulla condizione finanziaria delle provincie italiane tut-

tora soggette all'Austria, premesso un saggio sul sistema

austriaco. — 1835, in-8°.

4650. Mengotti Francesco, Del commercio dei romani dalla

prima guerra punica a Costantino. — (Economisti italiani,

voi. 36, parte moderna).

4651. Méry et Barthèlemy. Le congrès des ministres, ou la

révue de la garde nationale. Scènes historiques. — Paris,

1827, in-8°.

4652. Militi lombardi (I) in Piemonte dopo il 6 agosto 1848,
ossia seguito alle considerazioni del 1848, in Lombardia, del

maggiore Francesco Lombardini. — Torino, 1850, in-8°.
*

4653. Mimant. Histoire de Sardaigne. — Paris, 1825, 2 tom.

in-8° avec cartes et fig.

4654. Mina 0. M. Dis-jorso istorico-apologetico della monarchia
di Sicilia, composto da Giambattista Caruso, d'ordine di Vit-

torio Amedeo. — Palermo, 1863, 1. voi.

4655. Mirabean. Banque d'Espagne. — 1785, in-8°.

4656. — Dénonciation de l'agiotage au roi et à l'assemblée des

notables. 1787.
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4657. Miraglta Biagio. De' tirreni-pelasgi e di un imperio ita-

liano antichissimo. Cenno storico. — Napoli, 1862, in-8° picc.

4658. —Il Piemonte e la rivoluzione italiana.— Torino, 1857, in-12°.

4659. Miscellanea di storia italiana edita per cura della Regia
deputazione di storia patri* in Torino, (1862-71, 12 voi. iu-8°),

che comprende le seguenti materie :

4660. Tomo I. Cibrario Luigi e Promis Domen:co. Relaziono
della R. Deputazione sopra gli stadi di Storia Patria.

Bruzza Luigi. Notizie intorno alla patria e ai primi studi

del pittore Gioan Antonio Bazzi.

Minucci Andrea. Descrizione d'un viaggio fatto nel 1549
da Venezia a Parigi , con cenni biografici ed annotazioni

dell'abate Iacopo Bernardi.

Promis Carlo. Vita di Girolamo Maggi d'Anghiari, inge-

gnere militare, poeta, filologo, archeologo, giurisperito del se-

colo XVI.

Mior.o Giambernardo di Lombriasco. Cronaca edita da
Domenico Promis.

Manuel di S. Giovanni Giuseppe. Notizie e documenti
riguardanti la chiesa e propositora di Santa Maria di Vezzo-
lano nel Monferrato.

Yerrua conte di, ambasciatore di Savoia in Roma. Avverti-

menti politici per quelli che vogliono entrare in Corte

,

coll'aggiunta di cinque dispacci sulla questione del marche-

sato di Saluzzo, pubblicati per cura di Carutti Domenico.

Lettere scelte d'illustri personaggi, pubblicale per cura di

Gaudenzio CI aretta.

La milizia ed il governo degli Spaenuoli nello Stato di

Milano nella seconda metà del secolo XVI, documenti pub-
blicati per cura di Aristide Sala.

Lazzari Vincenzo. Del truffi -o e delle condizioni degli

schiavi in Venezia nei tempi di mezzo.

Robolotti Francesco. Delle Pergamene e dei casi di Cre-

mona avanti il mille.

Belgrano Luigi Tommaso. Sulla dedizione dei Genovesi a

Luigi XII Re di Francia, commentario.

Sanctacruci Cardinali» Prosperi de vita atque rebus gestis

ab anno MDXIV ad MDLXVII, con note illustrative di

G. B. Adriani

4661. — II. Morone Gerolamo. Lettere ed orazioni latine, edite

da Domenico Promis e Giuseppe Miiller.

4662. — III. Morone Gerolamo. Documenti che concernono la

vita pubblica dello stesso, raccolti ed editi da Giuseppe Miiller.
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4663. Tomo IV. Mazzarini Giulio. Lettere a Giannettino Giosti-

niani patrizio di Genova, edite dal marchese Vincenzo Ricci.

Manzoni Giacomo Annali tipografici Torinesi del se-

colo XV.

Promis Carlo. Vita di Francesco Paciotto da Urbino ar-

chitetto civile e militare del secolo XVI.
Istrumento di Divisione seguita li 12 settembre 1493 tra

le morelle Angela ed Ippolita Sforza Visconti di Milano,

pubblicato con no'e illustrative da Luigi Napoleone Cittadella.

Promis Carlo. Gl'ingegneri e gli scrittori militari Bolo-

gnesi del XV e XVI secolo.

4664. — V. Liber Marchianae ruinae, edito da Cesare Cantù.

Martirologio antico Ventimigliese, illustrato da G.B. Spo-

torno, con note di Gerolamo Rossi.

Rossi Gerolamo. Sulla fondazione di Airole.

Gkkbaldo Giovanni Giovenale. Memorie della guerra,

carestia e peste del Piemonte negli anni 1625), 1630 e 1631,

edite da Domenico Promis.

Breves cronicae Bergomenses, edite da Gioanni Finazzi.

Promis Domenico. Monete inedite del Piemonte.

Cicarklli Alphonsus. De origine
,

antiquitate et no-
bilitate domus Sanctacrucie, edita per cura di G. B. Adriani.

Nunziatura di Monsignor Prospero Santacroce al re dei

Romani 1548, edita da G. B. Adriani.

Cantù Cesare. Nota al Liber Marchiane mine.

4665. — VI. Finazzi Giovanni. Di alcuni manoscritti concernenti,

la storia del Concilio di Trento.

Commendonb. Lettere nella Nunziatura di Germania, edite

per cura di Finazzi Giovanni.

Promis Carlo. Gl'ingegneri militari della Marca d'Ancona.

Tirabuscus Tacobus. Carmen saphicutn de laudibus Ber-
gomensium contra externos, curante Io. Finazzi.

Benaolio Marc'Antonio. Della carestia e della peste

di Bergamo e suo territorio negli anni 1629 e 1630, relaeione

edita per cura di Finazzi Giovanni.

Lupi Mario. Memorie per servire alla vita del M. M.
D oteaalvi Lupi, generale della fanteria Veneziana, edite per
cura di Finazzi Giovanni.

Giustiniani Andreolo. Relazione dell'at'acco e difesa di

Scio nel 1431, edita per cura di Giulio Porro Larabertenghi.

Memorie di un terrazzano di Rivoli dal 1535 al 1586 edite

per cura di Domenico Promis.
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4666. Tomo VII. Statura Caligariomm et Sartornm civitatis Laudae,

edita ab Antonio Ceniti.
»

Orfinus. Poema de regimine et eapientia potestatis, editum

ab Antonio Cerati.

MrNim Antonio. Vita di Muzio Attendolo Sforza, edita

da Giulio Porro Lambertenghi.

Statati delle strade ed acqu-j del contado di Milano fatti

nel 1446, editi da Giallo Porro Lambertenghi.

Flamma Galvaneus Chronicon extravagans et chronicon

maius, editum ab Antonio Cerati.

Ceruti Antonio. Notizia sulle antiche mura milanesi di

Massimiano.

Promis Domenico. Monete di zecche italiane. Memoria se-

conda.

Tre documenti riguardanti Gioffredo Benso di Santena,

editi da Giuseppe Manuel di S. Giovanni.

Cronica di Milano dal 948 al 1487 , edita 'da Giulio

Porro Lambertenghi.

Muratori Lodovico Antonio. Lettere inedite tratte dagli

autografi della biblioteca Ambrosiana da Antonio Ceruti.

Saluzzo di Castellar Gio. Andrea. Memoriale dal 1482,

al 1528, edito da Vincenzo Promis.

Muratori Gio. Francesco. Iscrizioni romane dei Va-
gienni.

4667.— IX. Colombo Diego. Memoriale edito da Vincenzo Promis.

Cronachette Astesi, edite da Vincenzo Promis.

Cambiano di Ruffia Giulio. Memorabili dal 1542 al

1611, editi da Vincenzo Promis.

Promis Domenico. Sigilli italiani illustrati.

Spata Giuseppe. Diplomi greci inediti tradotti.

Cento lettere concernenti la storia del Piemonte dal 1544
al 1592, edite da Vincenzo Promis.

4668. — X. Pandetta delle gabelle e dei diritti della Curia di

Messina, edita da Quintino Sella.

Estratto del processo di Pietro Carnesecchi, edito da Gia-

como Manzoni.

Promis Domenico. Monete degli Abati di S. Benigno di

Frutteria.

Spata Giuseppe. I primi atti costituzionali dell'augusta

Casa di Savoia ordinati in Palermo.

Germonio Anastasio. Lettere edite da Felice Cornino.

Bosio Antonio. Due monumenti inediti del Piemonte.
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4669. Tono XI. Statnta Societatis S. Ioannis Baptistae Augustae

Taurinorum, edidit Antonius Ceruti.

Documenti «Dettanti a tre monasteri d'Asti, illustrati da
Vincenzo Promis.

Promis Domenico. Dell'origine della zecoa di Genova e di

alcune sue monete inedite.

Statuti minerari della Valle di Brosso , illustrati da A.
Bertolotti.

Chronicon veteris monasteri! S. Petri de Varatella in Al-

liganensi dioecesi, edidit Hieronymus de JRibeis.

Capitoli della contortia delli forestieri della Chiesa delli

Servi in Genova, editi da Girolamo Rossi.

Lettere d'illustri italiani, edite da Vincenzo Promis.

Statoti della colonia genovese di Pera, edili da Vincenzo
Promis.

4670. — XII. Diplomi greci siciliani inediti, tradotti da Spata
Giuseppe.

Pbomis Domenico. Monete di zecche italiane inedite o
corrette.

Vassalli Eandi Antoine Marie. Notice abrégée de la

vie et des ouvrages de Louis Lagrange, edita da D. Promis.

Cronache di Cuneo e di alcune vicine terre, edite da Pro-
mis Domenico.

Promis Carlo. Gl'ingegneri militari che operarono o scris-

sero in Piemonte dal 1300 al 1650.

Paciotto Francesco. Lettere a Guidobaldo II duca d'Ur-
bino, edite dei Carlo Promis.

Convenzioni e statuti per l'estirpamento de'berrovieri e

ladri dal Monferrato, eoe, nei secoli XII e XIV, editi ed
illustrati da A. Bertolotti.

4671. Missioni (Le) italiane al secolo XIX. — Torino, 1865, in-8-

4672. Mongibello Giuseppe. Panorama politico, ossia la Camera
subalpina in 20 vedute. — Torino, 1849, in-8°.

4673. Montanari Giovanni. Il ministero di Guglielmo Pitt. —
Modena, 1768, iu-8°.

4674. Montefredine Francesco Saverio. All'opuscolo del signor

Costantino Crisci: La situazione politica in Italia. Risposta.— Napoli, 1861, in-88
.

4675. Montlosier. Le Ministèro et la Chambre des députis. —
Paris, 1830, in-8".
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4676. Morgana Domenico. La E. Casa di Savoia benefattrice

d'Italia. Discorso apologetico. — Livorno, 1847, in-8°.

4677. Mort (Lai da comte de Cavour et la politique européenne.
— Paris, 1861, in-8° gr.

4678. Muletti Delfino. Memorie storico-diplomatiche appartenenti

alla città ed ai marchesi di Saluzzo, raccolte da Delfino

Muletti e pubblicate con addizoni e note da Carlo Muletti.

— Saluzzo, 1829-33, 6 voi. in-8° con tavole.

4679. Muoiii Damiano. Cenno genealogico sulla famiglia Tor-

riani da Mendrisio. — Milano, 1866, in-8° gr.

4680. — L'antico Stato di Romano di Lombardia, ed altri comuni
del suo mandamento. Cenni storici, documenti e registri. —
Milano, 1871, in-8° gr.

4681. — La zeoca di Milano nel secolo XV. Documenti e note.

— Asti, 1865, in-4°.

4682. — Un dipinto del Romaaino in Antignate. — Milano,

1869, in-8°.

4683. — Cenno genealogico sulle famiglia degli Isei, ora Oldo-

fredi. — Milano, 1870.

4684. — L' antico Stato di Romano, di Lombardia ed altri comuni.
— Milano, 1871, un voi. in-4° piccolo.

4685. —' Melzo e Gorgonzola e loro dintorni. Studi storici con

documenti e note. —> Milano, 1866, 1 voi. in-4° piccolo.

4686. Muratori Ludovico Antonio. Annali d' Italia dal principio

dell' èra volgare sino all'anno 1750, colle prefazioni critiche

di Giuseppe Catalani, e col proseguimento di detli annali

sino agli anni presenti. — Lucca, 1762, 14 voi. in-l°.

4687. Mnsio G. Della questione di Roma e della relativa con-

venzione 15 settembre 1864. — Firenze, 1870, in-8°.

4688. — Sulle scomuniche. Note storiche. — Firenze, 1870, in-8°.

4689. Musso Antonio Francesco. Il Monitorio di S. S. Papa
Pio IX. — Torino, 1855, iu-8°.

4690. Matinelll Fabio. Annali urbani di Venezia, (secolo xvi).— Venezia, 1838, in-8°.

4691. ZVaddeo Pasquale. Disfatta della banda Ferrigno. — Sa-

lerno, 1869, in-8°.

4692. Wapoli Tommaso. Note illustrate e diffuse dell'opera inti-

tolata : Compendiosa descrizione corografka-storica della Sar-

degna. — Cagliari, 1814, in-8°.



- C61 -
4693. Merini Rosalia. Omaggio all'armata francese. — Torino,

1859. in-4°.

4694. Nincl Giuseppe. Storia dell'Isola d'Elba. — Portoferraio,

1815, in-4°.

4695. Note dell'opera del Padre Tommaso Napoli, intitolata

Compendiosa dcscrieione corografica-storica della Sardegna?
— Cagliari, 1814.

4696. Notice sur l'ancienne compagnie dea nobles chevaliers

tireura de la ville de Chambéry. — Chambéry, (senz'anno),

in-8H .

4697. — sur l'état acatel des églises Vaudoises protestantes dei

Vall^es du Piémont, suivie dea ordonnancea intolérantes ren-

dnea contre cea crétiena réformés, de leur pétition au roi de

Sardaigne, et du tableau atatistique dea commones Vaudoisea.
— Paria, 1822, in-8°.

4698. Notizia della I. R. acuoia di Paleografia in Venezia
presso 1' archivio generale, e degli studi paleografici e storici

fatti liberamente dagli allievi ed uditori dall' aprile 1855
all'agosto 1858. — Venezia, 1858, in-8°.

4699. — storica del nobilissimo Ordine supremo della SS. Annun
ziata. — Firenze, 1869, in-4°.

4700. Notizie e lettere pubblicate per cura del municipio di

Bergamo, e dedicate alla società storica di Minnesota. —
Bergamo, 1867, in-8

u
.

4701. Nove feobraio 1862 a Magenta.—Abbiategrasso, 1862, in-8°.

4702. Nuova Enciclopédia popolare italiana, ovvero Dizionario

generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc., quarta

e quinta edizione. — Torino, Società dell'Unione tipografica,

editrice, 1856-66 con supplemento perenne 1857-71 in 4°,

(opera in corso).

4703. Observations sur la note de monsieur de Rayneval, par

un eojet du Pape. — 1857, in-4°.

4704. Olivero Giovanni. Memorie storiche della città e marche-
sato di Ceva. — Ceva, 1858, in-8°.

4705. Olivieri Agostino. Carte e cronache manoscritte per la

storia Genovese, esistenti nella biblioteca della R. università

Ligure, indicate ed illustrate. — Genova, 1855, in-8°.

4706. Orfanotrofio L. Conservatorio dell'Assunta di Recanati nelle

Marche. Memoria storica con appendice è documenti. — Re-
canati, 1862, in-4°.
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4707. Origine de la maconnerie adonliiramite, ou nouvelles ob-

servations critiques et rasoinnées sur la philosophie, les hié-

roglyphes, les mystères, la superatition et les vices des Mages;
prócédó d'un ehapitre sar l'Egypte ancienne et moderne;
aveo des rémarques et des notes snr les historiens et la chro-

nologie da monde. — Helio
f
olis, 1787, in-16°.

4708. Orsini Felice. Memorie politiche scritte da lui medesimo.
— Torino, 1838, in-8°.

— Id. seconda edizione in marzo 1858, con appendice di Au-
sonio Franobi, in-8°.

— Id. quarta edizione in-12° piccolo, ottobre 1858, con appen-
dice di Ausonio Franchi.

4709. Oscar. Eclaircissements sur la Pologne.— Paris, 1863, in»8°.

4710. Osto Luigi. Vedi documenti diplomatici.

4711. Osservazioni intorno ai cenni storici sopra gli avveni-
menti eh' ebbero luogo nella città di Chambéry nel principio

di aprile 1848, pubblicati d'ordine del Consiglio generale di

quella città. — Torino, 1848, in-8°.

4712. Osvaldi Osvaldo. Il palazzo Vecchio. Memorie storiche.—
Firenze, 1865, in-8°.

4713. Ottone aio. Antonio. Storia antica della Valsesia. —
Varalto, 1833, in-fogl.

4714. Ovidi Luigi. Due parole sullo scontro dei volontari in

Sicilia. — Torino, 1862, in-8°.

4715. Face Carlo. Documenti della storia d'Italia con prospetti.

— Firenze, 1869, in-8°.

4716. Padiglione Carlo. Le divise dei più illustri personaggi

della oasa Gonzaga. — Napoli, 1864, in-8°.
,

4717. Pais. F. La vera situazione. Commenti sulla crisi, del depu-

tato G. Civinini. — Firenze, 1867, in-80 .

4718. Pallavicini Giorgio. Della quistione Romana. — Torino,

1863.

4719. Paniszi Antonio. Notizie dei processi e delle sentenze

contro gli impotati di lesa maestà e di aderenza alle setta

proscritte negli Stati di Modena.— Madrid, 1823, in-8°.

4720 Paoletti Vincenzo. Memorie dell'antica Liguria e della Segesta

ligurom oggi Sestri Levante. — AbU, 1856, in-8°.

4721. Paoli Cesare. Lettere di Massimo d'Azeglio a G. Torelli,

con frammenti di questo in continuazione de' miei ricordi.

— Milano-Carrara, 1870, in-8°.
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4722. Paravia Pier Alesssandro. Sul patriziato veneto dei reali di

Savoia, e sulle relazioni tra Venezia e Piemonte a tempo di

Emanuele Filiberto, discorso recitato alla regia accademia

delle scienze di Torino la sera de' 19 aprile 1849.— Torino,

1849, in-fogl.

4723. Paroletti Modesto. Secoli della R. casa di Savoia, ovvero

Istorie Piemontesi. — Torino, 8 fase. in-8° fig.

4724. Pautrier Francesco.Lea rnssesenOrient.—Turin, 1854,in-4°.

4725. Pereira Anionius. Dissertatio historica et theologica de

gestis ao scriptis Gregorii Papae VII adversus Henricum IV.
— Olisipone, 1769 (mise. eccl. tom. 12).

4726. Perrot A. M. Collection hiatorique des ordres de ohevalerie

civile et militaires. — Paris, 1820, un voi. in-4°.

4727. Persano (Di) C. Diario privato politico militare nella cam-
pagna navale degli anni 1860-61. — Firenze, 1869, in-12°.

4728. Perniai S. L. Storia del commercio e dei banchieri.— Fi-

renze, 1868, in-4°. picc.

4729. Petroni Giulio. Della casa santa dell'Annunziata in Napoli;

cenno storico. — Napoli, 1863, in-8°.

4730. — Del reale ospizio S. Pietro e Gennaro extra-mura in

Napoli; cenno storico. — Napoli, 1864, in-8°.

4731. Philippe Jules. Les gloires de la Savoje. — Paris, Annecy
et Chambéry, 1863, in-8°.

4732. Picone Giuseppe. Memorie storiche agrigentine. — Gir-

genti, 1866, in-fogl.

4733. Pillito Ignazio. Istruzioni date dal re Pietro IV d'Aragona

al riformatore dell' Isola di Sardegna don Raimondo De-Boyl

nel 1338, illustrate e corredate di varie notizie storiche. —
Cagliari, 1863, in-8°.

— Memorie tratte dal regio archivio di Cagliari risguar-

danti i governatori e luogotenenti generali dell'isola di Sar-

degna dal tempo della dominazione Aragonese fino al 1610.

— Cagliari, 1862, in-8°.

4734. Pimpeterra Evaristo. U. Ratazzi et la révolution. — Gè-

nes, 1862, in-8°.

4735. Pinelli A. Ferdinando. Storia militare del Piemonte in con-

tinuazione di quella del Saluzzo cioè dalla pace d'Acquisgrana

fino ai dì nostri con carte e piani. — Torino, 1854-55, in-8°.

— Supplemento al voi. 1° e 2° di pag. 36.

— Considcrations politiques et militaires sur une nouvelle guerre

entre le Piémont et l'Autriche. — Turin, 1859, in-8°.

Digitized by Google



- 367 -
4736. Piotrowski Bufino. Memorie di un Polacco evaso dalla

Siberia. — Trieste, 1863, in-8°.

4737. Platel Felix. Lettres de Florence à M. A. Duo de Persigny.

— Paris, 1865, in-8°.

4738. Plinio Carlo Cecilio Secondo. — Le lettere recate in ita-

liano da Giuseppe Bandini. — Tarma, 1832, 3 voi. in-8°.

4739. Poggio G. La morte di S. A. R. il principe Oddone Duca
Monferrato. — Genova, in-8°.

4740. Polidori G. B. Roma e il congresso di Parigi. Risposta al

conte C. di Montalembert, Nizza, 1856.

4741. Politique (La) Sarde et la question d'Orient en 1783-84.

Docuraents diplomatiquet», extraits des archives du Royaume.
— Turin, 1865, in-8°.

4742. Ponsero Giuseppe. Piccolo cenno sovra l'arco trionfale

di Cesare Ottaviano Augusto esistente nella città . di Susa.
— Torino, 1841, in-4°.

4743. Porca Francesco Maria. Osservazioni critiche sulla così

detta s.oria letteraria della Sardegna del solitario di Genar-
gentu. — Torino, 1846, in-8°.

4744. Précis historique sur les révolutions des royaumes de Na-
ples et de Piémont en 1820 et 1821, ruìvì de documents au-

thentiques sur ces événementa, et orné d'une carte pour servir

à l'intelligence des opérations militaires, par M. le comte 1)***.

— Paris, 1821, in-8°.

4745. Procès des ex-ministres de Charles X. Relation exacte et

détaillée. — Paris, 3 tom. in-12°. 2e édition ornée de
portraits.

4746. Processo del generale Ramorino, — Torino, 1849, in-8°.

4747. — di lesa maestà, istruito nel tribunale di prima istanza di

Firenze negli anni 1819-50. Documenti. — Firenze , 1850

,

in-fogl.

— Atti dell'aatorità giudiziale nel processo di lesa maestà, istruito

nel tribunale di prima istanza di Firenze. — Firenze, 1851,
in-fogl.

4748. Promls Carlo. Storia dell' antica Torino Iulia Augusta Tau-
rinorum. — Torino, 1869, in-8°.

4749. Qnarenghi Cesare. Le fonderie di cannoni bresciane ai

tempi della repubblica veneta. Notizie storione con documenti

inediti e tre tavole litografiche. — Brescia, 1870, in-8°.

4750. Quintino (Di San) Giulio. Osservazioni intórno all'età

ed alla persona rappresentata dal maggiore colosso del reale
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museo egiziano di Torino. Letto nella E. accademia delle

scienze di Torino, il di 19 agosto 1824. — Senza luogo e
data, in-4°.

4751. Questione romana alla Camera dei comuni in Inghilterra.— Torino, 18G2, in-8°.

4752. Ragguaglio delle pubbliche feste ordinate dal corpo deca-

rionale della città di Torino per celebrare l'avventurosa me-
moranda epoca del 20 maggio 1814, — Torino, 1834, in-8*.

4753. Randaccio C. Le marinerie militari italiane nei tempi mo-
derni (1750-1850). Memorie storiche. — Torino. 1804, in-8°.

4754. Ranzi Marcello. Rapport fait à 1' institut historiqne de

Franco sur le livre Margherita ed Emanuele Filiberto di

Savoia. Schizzo storico, bue Margherite, storia par M. le

comte Antoine Cavagna-Sangiuliani. Extrait de Vlnvestiga-

teur, journal de l'institut historique de France , tom. Vili

,

IV sèrie, livraison du novembre 18G8. Appendice contenant

les rapporta sur les autrea ouvrages da mfcme auteur. — Mi-
lan, 18G9, in-4°.

4755. Raoul-Rochette. Observations sur l'histoire de la révo-

lution Elvetique. — Paris, 1824, in b°.

4756. Rapisardi Pietro. Storia nuova d'Italia. — Napoli, 1868,
in-4°.

4757. Rattazzl Maria. (Bonaparte-Wyse). L'avvenire del Porto-

gallo. — Torino, 1863, in-8°.

4758. Raven Luigi. Storia di Drappo e de' suoi dintorni. — Nizza,

1856, in-8° picc.

4759. Récit du voyage de leurs Majestés le roi de Sardaigne
Charles-Félix et la reine Marie Christine , de S. A. R. ma-
dame la duohesse de Chablais en Savoie et de leur s^jour à
Chambéry en 1824. —« Chambéry, in-8°.

4760. Réfiexlons politiques sur l'état présent des finances du
royaume de la Grande-Bretagne et sur le génie guerrier de
cette nation. — Haye-Gosse, 1763, ic-8°.

4761. Rèimpreasion de l'ancien Moniteur (mai 1789, novembre
1799). — 30 voi. in-4°.

4762. Relation historique des obsèques de Manuel, ancien député

de la Vandée. — Bruxelles, 1827, in-8u .

4763. Relazione sopra i terremoti dell'Etna. — Catania, 1865,

in-12°.
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4764. Relazione sulla campagna di guerra nell'Umbria e nelle

Marche, (settembre 1860) con tavole indicauti le operazioni
militari. — Torino, 1860, in-4° gr.

4765. — sullo scoppio della polveriera succeduto il 26 aprile 1852,
con tavola rappresentante la fabbrica delle polveri al Borgo
di Dora in Torino dopo lo scoppio. — Torino, 1852, in-8°.

4766. Replat Jacques. Note sur le passage d'Annibal. — Cham-
béry, 1851, in-8°.

4767. Rettificazioni istoriche dedicate alla Gazzetta ufficiale Hi
Milano. — Torino, 1857, in-8°.

4768. Revolution (De la) piemontaise. — Paris, 1821, in-8°,
(par Santorre de Santa Rosa).

4769. Richemont (De). De la situation politique de l'Europe et
des intérèU de la France. — Paris, 1829, in-8".

4770. Ricotti Ercole. Corso di storia d'Italia dal basso Impero
ai Comuni. — Torino, 1848, in-8°.

4771. — Storia della monarchia piemontese (dall'anno 1504 al
1675). — Firenze, 1861-69, 6 voi. in-16°

4772. Ridolfi Cosimo. Kicasoli Bettino, Peruzzi Dbaldino, Corsi
Tommaso, Ceinpini Leopoldo, Bianchi Celestino. Toscana ed
Austria. — Torino, 1859 (2

a
ediz.), in-8°.

4773. Risposta alla seconda parte dell'opuscolo: Il generale La
Marmora e la campagna del 1866. — Bologna, 1868, in-8u .

4774. Rivolta Paolo G. Discorso nella distribuzione delle medaglie
nel giorno 29 giugno 1856 in Novara. — Novara, in-8w .

4775. Rocca Jacopo. Descrizione del monumento galleggiante
che accolse la salma di re Carlo Alberto giunta da Oporto
il di 2 ottobre 1849. — Genova (senza data), in-fogl.

4776. Roman 7. Science sociale. Précis sur la cosmogonie et
l'hÌ8toire universelle avec formule historique. Suivi d'un ta-

bleau eynoptique. — Grenoble, 1862, in-8°.

4777. Ronchini Amadio. Cento lettere del capitano Francesco
Narchi bolognese, conservate nell'archivio governativo di
Parma. — Parma, 1864, in-4°.

4778. Rosa Gabriele. Notizie statistiche della provincia di Ber-
gamo, in ordine storico. — Bergamo, 1858, in-8°.

4779. Roselli Pietro. Memorie relative alla spedizione e combat-
timento di Velletri (19 maggio 1849). — Torino, 1853, in-8°.

4780. Rosseeuw Saint-Hilaire. Ce qu'ii faut à la France. Etude»
historiques. — Paris, 1861, in-8\

21
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4781. Rossi Gerolamo. Storia della città e diocesi à'Albenga. —

Albenga, 1870, io-8°.

4782. Rossini Giovanni, Dell'ultima malattia di Giuseppe Maz-
zini avvenuta in Pisa nel marzo del 1872. Narrazione —
Pisa, 1872, in-8°.

4783. Ronquet M. L'état des arts en Angleterre. — Paris,

1755, in-12°.

4784. Rubini Giuseppe. Storia di Russia. — Torino, 1858, in-8°.

4785. Raffini L P. Le doigt sur la plaie.— Turin, 1859, in-8".

4786. Rusconi Carlo. L'incoronazione di Carlo V. — Torino,

1859, in-8\

4787. Balinas Antonio. Documenti relativi alla Sicilia, che con-

servaci nel R. archivio di Torino, descritti da Antonio Sa-

linas, uffiziale del grande archivio di Palermo. — Palermo,

1861, ic-8°.

4788. Saluces Alexandre. Histoire militaire du Piémont.— Turin,

1859, 5 voi. in-8°, la ediz. con tavole.

4789. Santità (Alla) di Pio Nono. Memorie di una badessa, scritte

da lei medesima. — Firenze, 1866, in-4\

4790. Bapuppo-Zanghi Stefano. Storia popolare della monarchia
di Savoia — Firenze, 1868-69, in-8°.

4791. Sarpi Paolo. Raccolta delle opere di fra Paolo Sarpi,

dell'ordine dei servi di Maria, teologo consultore della re-

pubblica di Venezia, migliorate el accresciute di varie os-

servazioni storico-critiche, secondo la vera disciplina della

Chiesa e polizia civile, di Giovanni Selvaggi. — Napoli,

1789, 24 voi. in-8\ (Vedi Diritto Ecclesiastico).

4792. Bauvestre Carlo. Une visite à Mettray. — Paris, 1864,

in-8° picc.

4793. Bavorgnan Giuseppe. Cenni intorno ai feudi del Friuli. —
Venezia, 1867, in-8°.

4794. Beala Giambattista. emorie intorno ad un suo viaggio

in Abbeockuta, città nell'interno dell'Africa, fatto nell'anno

1858. — Sampierdarena, 1862, in-8°.

4795. Bchanz Giulio. Enrico Heine in Italia
,
coll'ageiunta di

alcuni documenti letterari e di una lotterà di Augusto Sil-

berstein. — Como, 1868, in-4°.

4796. Schiapparelli L. Manuali di storia e geograBa antica. —
Torino, 1850, in-8°.
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4797. Schinelli G. B. Significato del ministero Ricasoli. — To-

rino, 1861, ìd-8°.

4798. Schlesinger Massimo. Storia della guerra d'Ungheria negli

anni 1848-49. Versione di Gaetano Potari. — Lugano, 1851.

4799. Scoperta (Della) delle ossa di Dante. Relazione con do-

cumenti per cura del municipio di Ravenna. — Ravenna,

1870, in-fogl. con tavole.

4800. Secret history of the International. Working Men's Asso-
ciation. By Onalow Yorke. — London, 1872, in-8°. Storia

segreta dell' Associazione Intemazionale dei lavoratiti, di

Onslow Yorke. — Londra, 1872.

4801. Bemeria G. B. Storia del Re di Sardegna, Carlo Emanuele
il grande. — Torino, 1871, 2 voi. in-8°.

4802. Senofonte Ateniese. Opere. — Verona, 1736, 3 voi. in-4°.

4803. Secreta (Les più*) mystòres dea Ilauts grades de la ma-
connerie dévoilés, ou le vrai Rose-Croix, traduit de l'anglais

scivi du Noncite, traduit da l'Allemand. — Jernsalem, 1774,
in-12°.

4804. Serra Girolamo. Storia della antica Liguria e di Genova.
— Torino, 1854, 4 voi. in-8°.

4805. Sforza Pallavicino. Istoria del concilio di Trento, — Mi-

lano, 1863-64, 6 voi. in-8° gr.

4806. Sforzosi Lugi. Compendio della storia d'Italia dai primi

tempi sino all'anno 1850. — Firenze, 1869, in-8°.

4807. Silvagni Davide. Rome devant le congrès international de

statistiqne du 1867. — Naples, 1867, in-8°.

4808. Silvin Mario. Apercus historiques sur l'Italie. — Turin,

1859. 2 voi. in-8°.

4809. Simonde De Sismondi. Histoire de la renaissance de la

liberti en Italie. — Paris, 1832, 2 voi. in-8°.

4810. Siotto-Pintor Giovanni. Ai vescovi adunati in Roma.

Lettera Cattolica. — Firenze, 1862, in-8° picc.

4811. — Storia letteraria di Sardegna. — Cagliari, 1843, 4 vo-

lumi in-8°.

4812. — Sulle condizioni dell'Isola di Sardegna. — Torino, 1848,

in-8°.

4813. Sitnation (La) à M. Rattezzi. Lettre historique. — Turin,

1862, in-8°.

4814. Soave Pietro Potano (Sarpi). Istoria del concilio triden-

tino nella quale si souoprono tutti gli artifioii della Corte di
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Roma, per impedire, che ne la verità di dogmi si palesasse

nè la riforma del papato e della chiesa si trattasse. — In
Londra, 1629, in-fogl. con ritratto dell'autore.

4815. Solenni (I) funerali celebrati in Torino, ad onoranza del

magnanimo He Carlo Alberto, per decreto del subalpino Par-

lamento, con tavole litografiche rappresentanti le primarie

opere d'arte in tale solenne occasione costrutte. — Torino,

1«4<*, in-1".

481G. Souvenirs à l'usage de M. le Comte de Yillèle et coup

d'ani .sur la direction de l'esprit public. — ParÌ9, 1823, in-8 .

4817. Spanò Bollar! Domenico. Storia di Reggio di Calabria,

da' tempi primitivi fino all'anno di Cristo 1797. — Napoli,

1857, 2 voi. in-8°.

4818. Spata Giuseppe. I primi atti costituzionali dell'augusta

casa di Savoia. — Torino, 1870, in-4°.

4819. Spinola G. B. Commentarli sulle cose di Genova, dal

1574 al 1576. — 18.'J8, in-8".

4820. Spinola Massimiliano. B tstogi-Susani e il Parlamento ita-

liano dinanzi all'opinione pubblica. — Torino, 1864, in-8°.

4821. Starrabba Raffaele. Saggio di ricerche fatte nel comune
dell'archivio di Palermo. — Palermo, 1871, in-8°.

4822. Stefani Guf/liclmn. Annuario storico-statistico degli Stati

Sardi. — Torino, 1854, in-8°.

4823. Storia della campagna di Novara nel 1819. (Dell'autore

di Custoza). — In-8°.

4824. — delle elezioni tentate dall'Austria nelle provincie Venete
la primavera del 1861. — Torino, 1862, in-8°.

4825. Strigelli En rico. Relazione dei membri componenti la Gianta
provvisoria istituita per la provincia Loraellina durante l'oc-

cupazione austriaca. — Mortara, 1859, in-8°.

4826. Tazile Delord. Histoire du second empire, 1819-69 —
Paris, 1869, in-8°.

4827. Teli Poussin Guillaume. De la puiasance américaine, ori-

gine, institutions, esprit politique, re«sources militairee, agri-

cole*, commeroiales et industrielles des Etats-Unis. — Paris,

1848, voi. 2 in-8°.

4828. Ténot Eugène. Paris en décembre 1851, étude historique

sur le coup d'Etat. — Pari
, 1868, in-12°.

4829. Tergolina (Di) Vincemo. Quattro anni nelle prigioni del

Santo Padre. — Tonno, 18 60, in-12°.
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4830. Tesi Carlo. Livorno dalla saa origine sino ai nostri tempi.

Opera storica popolare. — Livorno, 1865, 3 voi. in-4°.

4831. Testament polilique du cardinal Jules Alberoni. Eecueil

de divers mémoires, lettres et entretiens de eon Eminence
par monseigneur A. M. Traduit de l'italien par le C. deR. B. M.
(Composé par Durey de Morsan, revu et publié par Maubert
de Gouvest). — Lo^anne, 1754, in-12°.

4832. lettoni Leone e Marocco Maurizio. Le illustri al-

leanze della R. Ca^a di Savoia. — Torino, 1868, in-8.

4833. Thiers Adolfo. Histoire de la révolution frangaise. —
Bruxelles 1845-46, 5 voi. in-8°.

4834. '— Histoire duConsulat et de l'Empire.— Bruxelles, 1845-62,

6 voi. in-4°, con atlante in fogl.

— La stessa. Versione italiana. — Capolago e Torino, 1845-60.

18 volumi, in-8° picc.

4835. Tioli Luigi. Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, e suoi

Grandi Maestri, dall'origine ai di nostri. Cenni storici e bio-

grafici. — Firenze, 1867, in-8°.

4836. Tola Pasquale. Codice diplomatico di Sardegna. — To-

rino, 1845-47, in-fogl.

4837. — Notizie storiche della Università degli studii di Sassari,

raccolte ed illustrate. — Genova, 1866.

4838. — Relazione del viaggio fatto in Sardegna nel 1813 da
S. M. il Re Carlo Alberto e dal suo figlio secondogenito

S. A. R. Ferdinando Maria duca di Genova. — Cagliari,

1843, in-4°.

4839. Tomasoni Giovanni. Andrea Meneghini sindaco di Padova.
— Padova, 1870, in-4°.

4840. Tondino Angelo. Storia di Milano compendiata, dall'orìgine

Bino al 1859. — Milano, 1864, 2 voi. in-12°.

4841. Torricella Giuseppe. Torino e le sue vie illustrate, con

cenni storici. — Torino, 1868, in-8°.

4842. Torteroli Tommaso Sav. Intorno alla maiolica savonese,

ragionamento storico. — Torino, 1856, in-8°.

4843. Toscani (I) morti nelle battaglie del 1859. — Firenze,

1860, in-8'.

4844. Tosti. Dell'origine e dei progressi dell'ospizio apostolico.— Roma, 1835, n-4°.

4845. Traitè des finances et de la fausse monnaie des Romains.— Paris, 1740, in-8* picc.
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4846. Trento (Les) jour de la revolution Piémontaise, en mars

1821. — Lyon, in-8\

4847. Trompeo Benedetto. Cenno storico-statistico ani oollegio Pa-
teaao in Pisa. — Torino, 1870, in-8°.

4848. Ultimi (Gli) Borboni al cospetto dell'attuale libertà d'Italia.

— Bari, 1865, in^0
.

4849. Università (Della costitozione dell') di Torino, dalla sua

fondazione all'anno 1848. Memoria storica. — Torino, 1852,

in-4°, (in 2 parti).

4850. Urgenco de la question yenitienne. — Paris, 1864, in-8°.

4851. Vannucci Atto. 1 martiri della libertà italiana dal 1734
al 1848. — Italia, 1860, in-8°.

4852. Varchi Benedetto. Istoria delle guerre della Repubblica

fiorentina, successe nel tempo che la Casa De' Medici s'impa-

dronì del Governo, colla vita dell'istesso ed un discorso, o

apologia di Lorenzo De' Medici sopra la nascita, e morte di

Alessandro De' Medici primo duca di Firenze, opera tirata

dall'originale dell'autore da Giovanni Filippo Varchi fioren-

tino, oon una tavola copiosa delle cose più importanti, or-

nata di alcuni ritratti de'prinoipali personaggi mentovati nella

detta storia; aggiuntovi la vita di Filippo Strozzi figliuolo

di Filippo nobile fiorentino col suo indice, scritta da Lorenzo
suo fratello, la quale dà molto lame alla detta storia. —
— Leida, (senz'anno), in-fogl. figurato.

4853. Vareio Carlo. Storia della Repubblica di Genova dalla

sua origine fino al 1814. — Genova, (senz'anno), 8 voi. in-8°.

4854. Varai Santo. Elenco dei documenti artistici, raccolti. —
Genova, 1861, in-8».

— Della oassa per la processione del Corpus Domini e di al-

cuni altri lavori a cesello per la cattedrale di Genova. Ap-
punti corredati da dooumenti. — Genova, 1867, in-8° gr.

4855. Vibert. Notioe historique et descriptive sur la Royale
Abbaye d'Hautecombe. — Chambéry, 1826 in-4°.

4856. Vicario (II) di Gesù Cristo e il Papa-re nella causa ita-

liana del 1862. Catechismo popolare di un cattolico dedicato

ai nemioi interni e stranieri della indipendenza nazionale

d'Italia. — Firenze, 1862, in-8° picc.

4857. Vico Giovanni li R. castello del Valentino. Monografia
storica. — Torino, 1858, in-8° con tavola.
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4858. Vidocq (Mémoires de) chef de la polioe sureté jusqu'en

1827, pablié par lui-mème. — Paris, 18G9, in-8*.

4859. Vignali Cesare. Lodi e il suo territorio. — Milano, 1860,
voi. 1.

4860. Vilbort I. L'omvre de M. De Bismarck 1863-66. Sadowa
et la campagne dea sept joura. — Paris, 1869, in-8°.

4861. Villetard Edmondo. Hiatoire de l'internation le. — Paria,

1872, in-8°.

4862. Virgilio Jacopo. La verità aulla guerra d'indipendenza

degli Stati confederati d'America. — Genova, 1862, in-8°.

4863. Vismara. La guerra di 80 giorni per l'indipendenza

d'Italia (1859). Epigrafi storiche. — Novara, in-4°.

4864. Wiser Serafino. Quadro topografico, cronologico, storico,

militare della guerra d'insurrezione italiana negli anni 1848-49,

con la carta d'Italia.

4865. Zini L. Compendio atorico-geografico dell'Italia. — Asti,

1858, in-8°.

— Stori* d'Italia continuata da quella di Giuseppe La Farina.

— Milano, 1869-71, 2 voi. in-8° divisi in 4 parti,

4866. fcobi Antonio. Storia civile della Toscana dal 1737 al 1848.

— Firenze, 1850-53, 5 voi., in-8°.

— Cronaca degli avvenimenti d' Italia nel 1859, corredata

di documenti per servire alla storia. — Firenze, 1859, 2
voi., in-8°.

— Ricordi sulle relazioni commerciali dei Fiorentini cogli Spa-

gnoli. — Firenze, 1870, in-4° .

Saggio sulle mutazioni politiche ed economiche avvenute in

Italia dal 1859 al 1868, con un duoorso preliminare. — Fi-

renze, 1870, in-8°.
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4867. Alizeri Federico. Monumenti sepolcrali della Liguria. —
Genova, 1839.— in-i° fig.

4868. Angelncci Angelo. Monumento onorario al conte Camillo

Benso di Cavour. — Torino, 1861, in-fogl.

4869. Antiquités-lNEythologie, Diplomatique des chartres , et

chronologie. Dictionnaire. — Paris et Liége, 1786, 8 voi. in-4°

(2 voi. di tavole, ed uno illustrativo delle medesime).

4870. Azeglio (D') Roberto. La reale galleria di Torino illustrata.

— Tonno, 1834-61, 4 voi. in-fogl. fig.

4871. Balbo C. Prospero. Metro sessagesimale, antica misura egizia

rinnovata in Piemonte. Lezioni accademiche. — Torino

,

1823, in-4°.

4872. Bollono Edoardo. Sull'antica milizia romana. — Torino,

1849, in-8'\

4873. Benvenuti Pietro. Galleria Riccardiana dipinta da Luca
Giordano, pubblicata dal marchese Francesco Riccardi Vernaccia,

incisa da Lasinio figlio, sui disegni di V. Gozzini. — Firenze

1822, presso G. Piatti, in-fogl.

4874. Bernardi Jacopo. Fondazione del tempio eretto in Pos-

sagno da Antonio Canova. — Pinerolo, in-8°.

4875. Biscarra Carlo Felice e Bocca Luigi. Arte (L') in Italia.

Rivista mensile di belle-arti diretta da C%rlo Felice Biscarra,

e Luigi Rocca colla collaborazioBe di molti artisti e letterati

italiani. — Torino, 1869-72, 3 voi. in-4° gr. fig.

4876. Brascht G. B. De vero rnbioone quem Caesar contra roma-
num interdictum trajecit, et in eodem fluvio rubico caesenaa

firmissime propugnatus. Atque ab objectis, mendaciis et ineptiis

validissime viodicatus. — Roma, 1733, in 4° pioc.

4877. — Le tombe dei padri greci, e latini. — Torino, 1848, in-8°

figurato.

4878. Cagnazzi Luca de Samuele. Su i valori delle misure e

dei pesi degli antichi romani. — Napoli, 1825, in-8°.
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4879. Camarda Niccolò Su l'epigramma taorminese, lettera ad

Amedeo Peyron. — Palermo, 1862, ìq-S°.

4880. Canina Luigi. Ricerche sull'architettura più propria dei

tempii cristiani, basate sulle primitive istituzioni ecclesiastiche

e dimostrate tanto con i più insigni vetusti edifizii sacri,

quanto con alcuni esempii di applicazione. Edizione 2 3
di

molto ampliata con 145 tavole di corredo, e ridotta a questo

sesto (fogl. gr. mass.) per fare seguito alla grande opera pub-

blicata dal medesimo autore sull'architettura antica. — Roma
18 Iti, fugl-mas?.

4881. Capello do 8. Franco Luigi. Dictionnaire de Mytologie

de tous les peaples aveo les raoprochemens historiques. —
Turin, 1833, io-4°.

4882. Champollion (Le jeune). Lettres a M. le duca de Blacas

d'Aulps ralativesau Mosée royal égyptien de Turin. — Paris,

1824-26, 2 voi. in-8\

4883. Oibrario Luigi, e Fromis Domenico. Sigilli de' principi di

Savoia. — Torino, 183-1, in-i« gr.

4884. Commisston du monument a la mémoire du Roi Charles

Albert. Programma — Turin, 1851, in-i° gr. fig.

4885. Commissione per il monumento in memoria del magnanimo
re Carlo Alberto, relazione circa la piazza prescelta per la

collocazione del monumento, circa le principali sue condizioni

architettoniche, scultoriche, e relative deliberazioni. — To-
rino, 1851, in-8°, figarato.

4886. Conestabile Gian-Carlo. Di Gio. Battista Vermigliuoli,

de' monumenti di Perugia etrusca e romana; della letteratura

e bibliografia perugina. — Perugia, 1855-56, 3 voi. in-l°. —
Il 1° comprende la vita, gli studii e le opere di Gio. Batt.

Vermiglinoli. — Il 2° il sepoloro dei Volunnii. — Il 3° i mo-
numenti della necropoli del Palazzone circostanti al sepoloro

dei Volunnii.

— Dei monumenti di Perugia etrusca e romana. Nuove pub-

blicazioni. — 26 tavole in-fogl.

— Iscrizioni etra 'che ed etrusco-latine in monumenti che si

conservano nella reale Galleria degli Uffizii di Firenze

,

edite a facsimile con tavole litografiche; aggiunte due tavole

in rame con rappresentanze figurate. — Firenze, 1858, 2 voi.

in-4° (uno di testo l'altro di tavole).

— Pitture murali a fresco e suppellettili etnische in bronzo

ed in terra cotta, scoperte nel 1863 in una necropoli presso
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Orvieto da Domenico Golini. Ili astrazione congiunta a 18

tavole in rame, pubblicata per commistione e a spese del

Ministero della pubblica istruzione in Italia. — Firenze,

1865, in-4°.

4887. Coquelin, Sulla valutazione delle somme storiche, articolo

tratto dal Dizionario di Economia politica. — (Voi. 5° della

2* serie della Bibliotec a dell'Economista).

4888. Casa Michele. Nuova guida storica, religiosa ed artistica

al sacro monte di Varallo ed alle sue adiacenze, illustrata

con disegni grafici eseguiti sugli originali ritratti per M. C
Varallo, 1857, in-4°.

4889. Batta Pietro. Lezioni di paleografia e di critica diploma-

tica, sui documenti della monarchia di Savoia. — Torino,

1834, in-8°.

4890. De Castro Vincenzo. L'Italia monumentale. — Parte 1*

Roma antica illustrata. Parte 2* Milano antica e moderna.
— Milano, 1867-68, 2 voi. in-fogl. masp.

4891. Dell'Acqua Carlo. Le auguste origini della Real Casa di

Savoia e la Basilica di S. Michele Maggiore di Pavia. Pro-

filo storico-genealogico. — Pavia, 1865, in-8°.

4892. Della Valle P. Guglielmo. Lettere sane9i .«opra le belle

arti. — Venezia, 1782 e Roma, 1785-86, 3 voi. in-4°.

4893. Descrizione delle pittura a fresco di Luca Giordano, esi-

stenti nelle II. RR. Galleria e Biblioteca Riccardiana, con

notizia storiche e bibliografiche a questa ultima relative. —
Firenze, 1819, in-8°.

4894. — dello stipo offerto alla Principessa Margherita di Savoia,

a ricordanza delle faustissime sua nozze con S. A. R. il Prin-

cipe Umberto, dalla città di Milano il 4 settembre 1869. —
Milano, 1869, in-4° gr. con fotografia analoga.

4895. Diodati Luigi. Moneta nel Regno di Napoli. — Napoli ,

1790, in-8°.

4896. Dissertazione esegetioa intorno all'origine della sacra ar-

chitettura presso i Greci. — Napoli, 1831, in-fogl. gr.

4897. Dissertationes isagogi cae ad Herculanentium voluminum
explanationem. — Neapoli, 1797, in-fol.

4898. Dizionario della mitologia. — Torino, 1840, in-4°.

4899. Donini Pierluigi. Delle anthhiti romane. — Torino, 1852,

in-8°.
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4^00. Bureau de la Malie. Economia politica dei Eomani.

Nove oapitoli sulla valutazione delle Somme storiche. —
(Voi. 5° della serie 2* della Biblioteca dell' Economista).

4901. Enciclopedia (Nuova) popolare italiana, ovvero Dizionario

generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc. Opera
compilata sulle migliori in tal genere, inglesi, tedesche, fran-

cesi, coirassistenza e ool consiglio di scienziati e letterati ita-

liani, corredata di molte incisioni in legno, ecc. 4* edizione.

— Torino, 1856-66. I primi 27 volumi in-4° (con indice e

due di tavole).

— Supplemento perenne, 1857-71, 6 voi. in-4°.

4902. Falconieri Carlo. Intorno la novella Camera dei deputati.

Ragioni. — Firenze, 1865, in-4° con tavole rappresentanti il

1° piano di Palazzo vecchio.

4903. Forcella Vinceneo. Iscrizioni delle ohiese ed altri edifisii

di Roma. — Roma, 1869, in-4° gr.

4904. Foresi Raffaello. Sopra di una collezione composta di og-

getti antistorici, trovati nelle isole dell'arcipelago toscano, e

inviata alla mostra universale di Parigi, al (prof. L. Simonin),

— Firenze, 1867, in-8°.

4905. Fortunatus a Brixia. De oratoriis domestici*, dissertatio. .

— Brixiae, 1756, in-8°. (Misceli, eocles.)

4906. Fraccia Giovanni, Preventiva sposizione di talani monu-
menti segestani inediti, e di talune nuove ricerche archeolo-

giche. — Palermo, 1861, in-8° gr.

4907. Fumagalli Angelo. Delle istituzioni diplomatiche. — Mi-
lano, 1802.

4908. Qèograpbie ancienne (Eooyclopédie méthodique). — Paris

et Liége, 1387, 5 voi. in-4°, par M. Mentelle.

4909. Godio Alessandro. Sullo stemma di Casale-Monferrato.

Dissertazione. — in-8°, figurato.

4910. Grido della stampa italiana contro la dilapidazione che si

compie in Roma nel museo Campana. — Aprile 1861, in-8°.

4911. Herculanentium voluminum quss supersunt. (Papiri). —
Neapoli, 1793-1855, 12 voi. in-fol. fig.

4912. Illustrazione delle pergamene e dei codici antichi esistenti

nell'archivio civico di Vercelli. — Vercelli, 1834, in-8°.

4913. Xnscriptiones veteres quae in Regio Museo Borbonico ad-

servantar. — Neapoli, 1859, in-fol.
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4914. Italia (L') alla esposizione universale di Parigi nel 1867.

Rassegna critica descrittiva illustrata. — Parigi-Firenze,

1867, in-fogl.

4915. Lasinio Ferdinando, architetto. Sai progetto della facciata

del duomo di Firenze. Appello alla pubblica opinione. —
Firenze, in-8°.

4916. Iiasinio (figlio). Galleria Riccardiana dipinta da Luca Gior-

dano, pubblicata dal M." Franoesoo Riccardi-Vernaccia , sui

disegni di V. Gozzini, sotto la direzione del cav. Pietro Ben-
venuti. — Firenze, 1822, in-fogl. gr.

4917. BEartinetti-Cardoni Gaspare. Intorno alle belle arti, al

Po, alla Padusa, al1 e mura di Ravenna, alla invenzione della

artiglieria, ed altre cose. Lettere. — Ravenna, 1864, in-8°.

4918. Zieber. Sulla fortuna privata del medio-evo. Memoria. —

>

(Voi. 5° della 2' serie della Bibl. dell'Economista).

Medaglie coniale in onore di uomini celebri , o per me-
morabili eventi:

4919. a Carlo Alberto, con l'effigie da un lato ed una corona di

alloro nel rovescio.

4920. — a Carlo Alberto, con l'effigie da un lato e l' iscrizione

all'intorno t Carlo Alberto Re di Sardegna >.

4921. — a Maria Carolina Santi nei marchesi Bevilacqua di Bre-
scia, che ai valorosi italiani feriti nella guerra d'indipen-

denza, appareochiando ospizio e conforti, meritava dell'urna

nità e della patria
;

coll'effigie di Carlo Alberto nel rovescio.

4922. — < Guerra dell'indipendenza italiana, 1848 ». Iscrizione

fra due rami di quercia, ed rovescio l'effigie del Granduca
di Toscana Leopoldo II.

4923. — a Leopoldo II, coll'effigie e l' iscrizione « Leopoldus se-

cundus magnus Dux Etruriae » da un lato, ed al rovescio,

fra una corona di quercia, « Morenti ».

4924. — Leopoldo II Gran Daca di Toscana, ooll' esergo onore
e fedeltà. — 12 aprile, 1849.

4925. — coll'effigie di Leopoldo II Gran Duca di Toscana da un
lato, ed al rovescio fra due rami di quercia t Senato 1848 ».

4926. — delle riforme toscane, coli'iscrizione c Consiglio generale
1848 » fra una corona di quercia, ed al rovescio l'effigie di

Leopoleo II Gran Duoa di Toscana.
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edaglie coniate in onore di uomini celebri, o per me-
morabili eventi:

4927. — a Chicco Giovanni, coll'iscrizione fra due rami di quercia

da una parte « a Giovanni Chicco 12 aprile 1819 ed al ro-

vescio l'effigie del Gran Duca di Toscana Leopoldo II.

4928. — a Del Re Isidoro coll'iscrizione da una parte fra due

rami di quercia « all'avv. Isidoro Del Re 12 aprile 1849, »

ed al rovescio l'effigie del Gran Duca di Toscana Leopoldo II.

4929. — aux compagnons de gioire de Napoléon I
6r

,
(décret

Impérial 12 aoùt 1857), coll'effigie di Napoleone I da una
parte, ed al rovescio l'iscrizione al centro • à ses compagnons
de gioire sa dernière pensée, Sainte Hélcne 5 mai 1821, ed

all'intorno, campagnes de 1792 à 1815 ».

4930. — a D'Azeglio Massimo, coll'effigie da un lato, ed al ro-

vescio l' iscrizione t nelle arti , nelle lettere , nelle armi
fattore di civiltà, gloria d'Italia, » fra due rami d'alloro rile-

gati con nastri che recano i titoli delle tre opere • I miei

ricordi, Ettore Fieramosca, Nicolò de' Lapi » con una spada

ed una tavolozza.

4931. — a Manzoni Alessandro, coll'effigie da un lato, ed al ro-

vescio dentro una corona d'alloro, l'iscrizione « Lui del ro-

manzo, della tragedia, e degli inni Maestro, Italia plaudente

saluta. >

4932. — a Rossini Gioachino, col ritratto da un lato, od al rovescio

una corona d'alloro rilegata con nastro portante il titolo delle

sue migliori opere; e fra la corona ed una stella nel centro

« Al rigeneratore della musica nel secolo XXIX.

4933. — a Cattaneo conte Francesco, con iscrizione fra dae rami
di quercia « Al conte Francesco Cattaneo promotore inde-

fesso del ponte sulla Magra i Sarzanesr riconoscenti, » ed al

rovescio il ponte, coll'iscrizione sopra c presso S. Genisio, e

sotto, Legge del 14 giugno 1856.

4934. — per l'Esposizione industriale di Parigi, con l'effigie di

Vittorio Emanuele da una parta, ed al rovescio il motto « Le
arti e le industrie italiane all'Esposizione universale di Parigi,

(1867).

4935. — per le nozze del Principe Umberto e della Principessa

Margherita di Savoia. Da un lato l'effigie degli sposi; al ro-

vescio entro una corona di rose l'iscrizione « Amore penetrò
il desio d'Italia, Firenze esulta 30 aprile 1868. .
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Medaglie coniate in onore di uomini celebri, o per me-

morabili eventi:

4936. — per la nascita del Principe di Napoli. Effigie della Prin-

cipessa Margherita da un lato, ed al rovescio l'iscrizione

c Italia salata Vittorio Emanuele Ferdinando Principe di

Napoli, nato il dì 11 novembre 1869. »

4937. — pel Plebiscito 1861. L'effigie di Vittorio Emanuele II da nn
lato coll'iscrizione « Victorius Emmanuel II populorum decreto

Italiae Rer » al rovescio Vittorio Emanuele riceve la corona
d'alloro dall'Italia coll'iscrizione c Te duce, te auspice libertas

adserta, Italia victrix et una, anno mdccclxi. »

4938. — pel ricupero della Venezia, con iscrizione • A Vittorio

Emauuele II » da un lato fra due rami di quercia e alloro;

ed al rovescio l'Italia che accoglie Venezia seguita dal genio
del commercio con le parole intorno « Ora che torni all'Italia

rifioriranno le arti che ti fecero grande. »

4939. — al valor militare con lo stemma di Casa Savoia fra un
ramo di alloro e palme, e due rami d'alloro al rovescio.

4940. — pel vaccino, coll'effigie di Vittorio Emanuele I da un
lato, ed all' intorno di una corona di quercia che .cinge il

nome dei benemeriti l'iscrizione: • oh insitionem vaccinam
late propagatane » A. Lavy fecit.

4941. BSemorie della Reale Accademia Ercolanense di archeologia.
— Napoli, 1822-62, 10 voi. in-4°.

4942. Monumentimi Karoli Emanuelis, regis Sardiniae, quod
Romae in aede Andreas in Quirinali erexit rex Earolus Felix.

— AuguBtae Taurinorum, 1828, in-fol.

4943. Affnoni Domenico. Archi di Porta Nuova in Milano. Discorso.

— Milano, 1869, in-8°.

4944. — La zecca di Milano nel secolo XV. Documenti e note.

— Asti, 1865, in-8*.

4945. — Officine monetarie di Giovanni II Bentivoglio nei ca-

stelli di Antignale e Cavo. — Firenze, 1869, in-8°.

4946. — Sulle monete di Sardegna. Prolusione storica e com-

mento. — Milano, 1865, in-8°.

4947. — Un dipinto del Romanino in Antignale. — Milano,

1869, in-8°.

4948. Wapione Galeoni. Storia metallica della R. Casa di Sa-

voia. — Torino, 1828, in-fogl. fig.
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4949. Statico historique et descriptive sur l'abbaye d'Hautecombe.
— Chambóry, 1826, in-4° gr. e in-8«.

4950. Orcnrtl Pier Camillo. Catalogo illustrato dei monumenti

egizii del R. museo di Torino. — 1852-55, 2 voi. in-3\

4951. Paoletti Vincenzo. Memorie dell'antica Tigulia e della

Segesta Tiguliorum, oggi Sestri a Levante.— Asti, 1856, in-8*.

4952. Pistoiesi Erasmo. Il Vaticano descritto ed illustrato, co*

disegni e contorni diretti dal pittore Camillo Guerra, 1829-38.

— Roma, 8 voi. in-fol. fig. (L'ottavo volume coi disegoi a

contorni di Tommaso de Vico).

4953. Pitture (Le) antiche d'Ercolano e contorni, incise, con

qualche spiegazione. Nei primi due tom», * bronzi (busti e

statue). Ne' 4 seguenti, le pitture. Nell'ottavo le lucerne ed i

candelabri. Nel nono è contenuto il catalogo degli antichi

monumenti. — Napoli, 1757, 9 volumi in-fogl.

4954. Pompeja. Traité pittoresque
,
historique et géométrique.

Ouvrage dessinó sur les lieux peniant les années 1824 à

1830. — Florence, in-fol.

4955. Ponsero Giuseppe. Cenno sopra l'arco trionfale di Susa. —
Torino, 1841, in-1' con tavola.

4956. Ranieri Antonio. Discorso recitata il di primo anniversario

del plebiscito dell'Italia meridionale, dedicandosi la statua di

Giambattista Vico nel giardino pubblico di Napoli. — Napoli,

1861, in-4° ed in-fogl.

4957. Regali (I) sepolcri del daorao di Palermo riconosciuti ed

illustrati. — Napoli, 1859, in-fogl.

4958. Regii Napoletani archivi monumenta, edita et illustrata.

— Neapoli, 1845-54, 6 voi. in-4°.

4959. Risposta della R. accademia di belle arti alla giunta mu-
nicipale di Milano sui portoni di Porta Nuova. — Milano

,

1869, in 8°.

4960. Rocca Luigi. Il santuario di Nostra Signora d'Oropa. —
Torino, senza nota d'anno, in-fogl. fig., n° 12 tavole in litogr.

4961. Rovere Clemente. Descrizione del R. palazzo di Torino.— Torino, 1858, in-8°.

4962. Rubini Ferdinando. Dei restauri eseguiti nella chiesa me-
tropolitana di Siena dal luglio 1864 all'agosto 1869. — in-8°.
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49C3. Sala Alessandro. Illustrazione dei monumenti antichi di

spettanza della municipale biblioteca Queriniana di Brescia.

— Milano, 1813, ia 8°.

496-1. Baldini Bartolomeo. Albo per memoria del 6° centenario

celebiato in Firenze ad onore di Dante Alighieri Tanno 1865.
— Firenze, in-fogl. con tavole miniate.

4905. San Quintino Giulio. Osservazioni intorno all'età ed alla

persona ra: presentata dal maggiore colosso del R. Museo egi-

ziano di Torino. — In-4°.

— Sui pozzi e fontane trivellate in alcuni luoghi della Ger-
mania. Lettera (18 agosto 1830J. — In-8°.

4966. Selvatico P.Sulla condizione attuale del palazzo pubblico

di Piacenza e sui modi di ristaurarle. Relazione. — Piacenza,

1SG2, in 8°.

4967. Spata Giuseppe. Diplomi greci, siciliani inediti, tradotti e

pubblicati. — Torino, 1871, in-8".

— Le pergamene greche esistenti nel grande archivio di Pa-
lermo, tradttte ed illustrate. — Palermo, 1861, in-l°.

— Sul cimelio diplomatico del duomo di Monreale. Relazione.
— Palermo, 1865, in-8°.

4968. Spinelli Antonio. Degli archivi napoletani. Regio monamento.
— Napoli, 1845, in-i°.

4969. Sylabus membrauarum ad Regiae siclae archivium pertinen-

» tium. — Neapoli, 1832-45, 3 voi. in-4°.

4970. Tavole sinottiche delle pitture a fresco fatte eseguire dalla

famiglia Alberti di Santa Croce a S. Miniato al Monte, e a

Santa Caterina dell'Amelia. — Firenze, 1869, in-4° oblung.

4971. Tola Pasquale. Codice diplomatico di Sardegna. — To-
rino, 1845-47, in-fogl.

4972. Tranito Angelo Degli archivi napoletani Discorso. — Na-
poli, lfc54, in-4".

4973. Vanvitelii Luigi. Dichiarazione dei disegni del R. palazzo

di Caserta. — Napoli, in-fogl. gr.

4974. Vanii Santo. Appunti di diverse gite fat'e nel territorio»

dell'antica Liborna. — Genova, 1866, in-8° picc.

— Della cassa per la processione del Corpus Domini e di altri

lavori a oesello per la cattedrale di Genova. — Genova, 1867,
in-8°.

4975. Veterum de quorundam christianorum propriis selectisqua

nominibus dÌ9sertatio.— Venetiis, 1772. (Mìsd. Eccl., tom. 16).
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4976. Allegri. Necrologia di Cesare da Ponte, e carme. — Brescia,

1861, in-4°.

4977. Aloi Nicola. Cenni biografici sopra monsignor Francesco
Antonio Grillo, vescovo di Martirano. Seconda edizione. —
Napoli, 1864, in-8°.

4978. Angelueci Angelo. Notizie di artisti e di militari del-

l'Umbria con documenti ineliti. — Perugia, 1868, in-8°.

4979. Atti della R. accademia di folle arti in Venezia, dell'anno

1871, con discorso di Giacomo Zanella intorno ad Andrea
Mantegna o dell'imitazione degli antichi.— Venezia, 1872, in-8*.

4980. A-Valle Carlo. Elogio di Paolo Sarpi. — Alessandria,

1867, in-8°.

4981. Avet. Eloge hi*torique d'Antoine Favre premier président

du Sénat de Savoie. — Chambéry, 1824, in-4°.

4982. Avogadro di Colobiano Parole per V inaugurazione del

monumento nella R. università di Torino al conte Amedeo
Avogadro di Qaaregna. — Torino, 1851, in-8°.

4983. Baschet Armando. Documents inédits tirés des arcbives de

Mantoue concernant la personne de messer Pietro Aretino.

— Firenze, 1866, in-8°. (Arch. stor.)

4984. Batbie A. Turgot philosophe, économiste et administrateur.

— Paris, 1861, in-8°.

4985. Bellini Bernardo. Al magnanimo Re Carlo Alberto. Pane-

girico. Versione dall'originale latino dello stesso autore. —
Torino, 1857, in-8°.

4986. Bollono Edoardo: Elogio biografico dill'avv. Giacomo Ga-

vetti. — Torino, 1849, in-8°.

4987. Bianchi Giovanni. Al conte Ponza di San Martino, mi-

nistro dell'intorno di S. M. Sarda. Lettera apologetica. —
Italia, 1853, in-8».

4988. Biografia del chimico Domenico Mamone Capria. — Senza

luogo ed anno, in- 8°.

25
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4989. BiogTaphie dn Miniatore Polignac. Deuxièine édition. —

Paris, 1829, in-8".

4990. Boggio Pier Carlo. Da Montevideo a Palermo. Yita di

Giuseppe Garibaldi. — Torino, 18G0, in-8°.

4991. Bonino G. Giacomo. Biografia medica piemontese. — To-
rino, 1824, 2 voi. in-8°.

4992. Bonvicini. Compendio storico delle belle arti, con piacevoli

erudizioni e teorie importanti, raccolte da oelebri autori ed

artisti antichi e moderni, per uso dei giovani artisti e per
ornamento d'ogni colta persona. — Firenze, 1844, in-8°.

4993. Borghi Carlo. Le due gemme della mitra episcopale di

Modena, ossia brevi memorie intorno al beatissimo protettore

i*. Geminiano ed a S. Geminiano, II gloriosi vescovi di detta

città. — Modena, 1849, in-8°.

4994. Bosio Ferdinando. Il marchese Salvatore Pes di Villa-

marina. Memorie e documenti inediti. — Torino, 1864, in-8°.

4995. — Il 28 luglio. (Morte di Carlo Alberto). — Torino, 1865,

in-8V

4996. Bossetti Giovanni. Della vita e delle opere di Bernardino
Lanino. — Vercelli, 1871, in-8°.

4997. Botto G. D. Sulla vita e sulle opere del conte Amedeo
Avogadro. Cenni biografici. — Torino, 1857.

4998. Bracco Gregorio. Di Camillo Ugoni, bresciano. Disoorso, ecc.

Brescia- Verona, 1868 in-8°.

4999. Briano Giorgio. Della vita e delle opere del conte Alberto
Ferrerò della Marmora. — Torino, 1863, in-8°.

— Il principe Oddone Eugenio Maria di Savoia, Duca di Mon-
ferrato. — Firenze, 1866, in-4°.

— Il conte Ottavio Thaon di Revel, ministro di Stato e se-
natore. — Genova, 1868, in-8°

— Il Luogotenente Generale Alessandro della Rovere. —
1864, in-8°.

— Il marchese Cesare Alfieri di Sostegno. — Genova, 1 869,
in-8°.

— Massimo d'Azeglio. Ritratto morale e politico, con una let-

tera di Cesare Cantù. — Firenze.
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5000. Bozzi Gesolamo. Cenni storico-critici sulla vita di S. Bau-

dolino patrono di Alessandria. — Torino, 1849, in-8°.

5001. Oalvetti G. B. Cenni biografici di Cesare Saluzzo. — To-
rino, 1854, in-8°.

5002. Cappelli Antonio. Pietro Aretino eJ una sua lettera ine-

dita, o Francesco I re di Francia.

5003. Caratti Vincenzo. S. A. R. Umberto Ranieri principe di

Piemonte e S. A. R. la principessa Margherita Maria. Bio-

grafie dettate in occasione delle loro faustissime nozze. —
Firenze, 1868, in-4°.

5004. Carlevaris Prospero. Biografia del conte Carlo Maffei di

Boglio. — Torino, 1854, in-8°.

5005. Castiglia Giambattista. Il mio congedo. Opuscoli. — Pa-

lermo, 1844, in-8°.

500C. Castìglioni Cesare. Sopra il dottore Gaetano Strambio. —
Milano, 1859, in-8°.

5007. Cavalieri Pio. Pel solenne uffizio celebrato in Acqui,

nella R. cappella dei Bagni, al re magnanimo Carlo Alberto.

Elogio. — Savona, 1850, in-8°.

5008. Cenni biografici di Carlo Muletti da Saluzzo, per G. G. S.

— Torino, 1869, in-8°.

5009. — biografici su Pietro Paleocapa. (Estratti dal Monitore

delle strade ferrate, 17 febbraio 1869). — In-8°.

5010. Cenno biografico del senatore Carlo Bernardo Mosca.
Torino, 1868, in-8°.

5011. Cerri Domenico. Vita, gesta, e oulto del glorioso S. Do-
nato. — Pinerolo, 1847, in-8°.

5012. Ohiaveroti Colombaro. Nei solenni funerali di Carlo Ema-
nuele IV, re di Sardegna, celebrati nella metropolitana di

Torino li 16 novembre 1849. Orazione. — Torino in-fogl.
»

5013. Chiò Felice. Parole per l'inaugurazione del monumento
nella R. università di Torino al cav. Amedeo Avogadro di

Quaregna. — Torino, 1857, in-8°.

5014. Oicconi Luigi. Rimembranze di re Carlo Alberto il Ma
gnanimo. — Torino, 1850, in-8°.

5015. Consta V. Vita di Adamo Smith. — (Voi. 2° della la serie

della biblioteca dell'Economista).
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5016. Cristofant Antonio. Notizia di Dono dei Doni pittore del

secolo xvi. — Firenze, 1865, m-8°.(Arcb.stor. Tom. 2, P.2a
),

5017. Croset-Mouchet Giuseppe. Histoire de Saint-Guillaame
(d'Ivrée) de la famille d'Arduin roi d'Italie, abbé de St-Bé*

nigne de Dijon. Etudes sur le premier établissement en
Europe de l'architecture cbrétienne dite gótique. — Turin,

1860, in-8°.

5018. — Le general Annibal de Saluces. Histoire de sa vie. —
Pignérol, 1856, in 8° gr.

5019. D'Amelio Oronzo Pasquale,. Biografia del dottor Vincenzo
Stasi Ja Dìbo (Terra d'Otranto). — Lecce, 1868.

5020. Daste Lazzaro. In morte di Maria Adelaide, Regina di

Sardegna. — Genova, 1855, in-8°.

5021. Davide Onora'o. Biografia di Giuseppe Tricoli da Lipari,
— Caserta, 1866, in-8".

5022. D'Ayala Mariano. Vite degli italiani benemeriti della li-

bertà, e della patria, morti combattendo.—^Firenze, 1868, in-8°,

5023. De- Agostini. Pei funerali di R* Carlo Alberto. Orazione

ed iscrizioni. — Casale, 1849, in-8°.

5024. De-Castillia Carlo. Andrea Alciato. — In-8°.

5025. De-Caatro Salvatore Angelo. Ne' solenni funerali della Re
gina Maria Adelaide celebrati in Oristano il 25 marzo 1865.
— Oristano, 18G5, in-8°.

5026. De-Castro Salvator Angelo. Orazione funebre ne' solenni

funerali di D. Domenico Agostino de-Roma. — Cagliari, 1858,
in-8°.

5027. Del Carretto-Fortnla Eufrosina. La beata Emilia Bic-

chieri, vercellese. — Saluzzo, 1860, in -8°.

5028. Del Lungo Isidoro. Fra Gerolamo Savonarola. — Firenze,

1863, in-8°. Arcb. ator., (anno 7, dis. 4a
).

5029. Demarchi Giovanni. Appunti intorno alle ricerche storiche

del dott. Tiompeo relative ai medici ed agli archiatri dei

Principi della Real Casa di Savoia. — Torino, 1858, in-8°.

5030. Di Mauro Francesco. Cenno biografico del senatore Carlo

Bernardo Mosca. — Torino, 1868, in-8°.

£031. Dizionario biografico. — Torino, 1839, 2 voi. in4°.
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5032. Dizionario biografico universale, contenente le notizie più

importanti sulla vita e sulle opere degli uomini illustri. — Fi-

renze, 1840 49, 5 voi. in-8° gr.

5033. — delle date, dei fatti, luoghi ed uomini storici , o re-

pertorio alfabetico di cronologia universale, contenente un
cenno caratteristico di totti gli storici avvenimenti, la nascita,

le avventure principali della vita, e la morte di tutti gli nomini
illustri, la fondazione delle città, degli Stati, dei regni e delle

repubbliche; le rivoluzioni e le particolarità della loro du-

rata; la genealogia di tutte le case storiche e sovrane; le

origini, le invenzioni e le scoperte di tutti i popoli ; le isti-

tuzioni, le sette, le tradizioni, gli scitimi, le eresie, i concilii,

i sinodi, i monumenti di tutte le nazioni ; finalmente l'indi-

cazione di tutti i nomi de' luoghi che hanno qualche storica

celebrità. Pubblicato a Parigi sotto la direzione di A. L. D'Har-
monville. Prima versione italiana, riscontrata, corretta, e di

oltre 8000 aggiunte arricchita, specialmente in quanto spetta

alle cose della nostra penisola. — Venezia, 1852, 6 voi.

in-8° gr.

5034. Sneyclopédie du dix-neuvième siècle. Eépertoire universel

des sciences , dee lettres et des arte , aven la biographie

de tona les hommes célèbres. — Faris, 1836-53, 27 voi.

in-8».

5035. Fauzago Francesco. Notizie storiche intorno a Pietro

Fauzago ed alcuni altri individui di questa famiglia. —
Padova, 1835, in-8°.

5036. rénélon. Compendio delle vite dei Sette Sapienti della

Grecia coi loro dogmi, sistemi, colle loro massime, colla loro

morale, ecc. Versione dal francese con annotazioni per Co-

stanzo Oliviero. — Torino, 1850, in-8° picc.

5037. Fenicia Salvatore di Ruvo in Puglia. (Il Granfilantropo). —
Napoli, 1867, in-

0
.

5038. Ferrara Francesco. Ragguaglio biografico e critico sugli

autori compresi nei volumi della biblioteca dell'Economista

pubblicata in Torino dai Cugini Pomba negli anni 1853-69

in 26 vulumi in-8°, divisi in due serie di 13 voi. ciascuna.

5039. Fingneredii. Antonii Pereriae t)issertatio historica et theo-

logica de gestis ao scriptis Gregorii papae VII adversus

Henricum IV. — Imp. 1769, in-8°. (Miao. ecol. voi. 12).

5040. Oarilli Raffaele. Pordenone e Lomazzo in Piacenza. Se*

conda edizione. — Piacenza, 1861, in-8°.
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6041. Gerlin Carlo. Relazione necrologica del conte Camillo Bensa

di Cavour. — Torino, 1861, in-8°.

5042. Giuliani Giambattista. Orazione funebre a Massimo d'A-

zeglio. — Firenze, 1866, in-8°.

5043. Gioire (Une) oonteinporaine. Opuscolo di A. V. S. A. —
Cagliari, 1869, in-8°.

5044. Corani Giuseppe. Elogio di Salustio Antonio Baniini

(Economisti itatiani, tomo 1°, parte moderna).

5045. Orassi Giuseppe. Elogio storico del conte Giuseppe Angelo

Saluzzo di Monesiglio, — Torino, 1831, hi-8°.

5046. Hclfy Ignazio. Documenti e note relativi al libello contro

il generale Tiirr. — Milano, 1863, in-8° picc.

5047. Iscrizioni a memoria di alcuni illustri saluzzesi, solenne-

mente inaugurate il di 8 settembre dell'anno 1856. — Sa-

luzzo, 1856, in-4°.

5048. Xsnardi Lorenzo. Nei solenni funerali di sua altezza reale

Ferdinando Maria di Savoia Duca di Genova, celebrati nella

chiesa metropolitana di Torino, il di 10 marzo 1855. Orazione.
— Torino, 1855, in-4°.

5049. Iiambruschint Luigi. Nelle solenni funebri esequie, cele-

brate nella chiesa metropolitana di Torino, il di 18 febbraio

1824, per l'anima di S. M. Vittorio Emanuele I. Orazione. —
Torino, (senza data) in-4°.

«

5050. Lampugnani Giovanni. Nelle solenne esequie di Carlo
Alberto il magnanimo , celebrate nella civica chiesa di San
Paolo , dal municipio vercellese. Elogio funebre. — Ver-
celli, 1849, in-8° gr.

5051. Légonvé. Rimembranza di Manin. Traduzione di F. T. —
Verona, 1877, in-8°.

5052. JaèonyLorenco. Cenni sulla vita di Sabatino Cori. — Fi-

renze, 1860, in-8°.

5053. — Vita di Bartolomeo d'Alviano. — Lodi, 1858, in-8°.

5054. Larda Pietro. Nei solenni funerali dei Re Carlo Alberto
celebrati dal municipio di Cuneo, nella chiesa cattedrale,

addi 6 settembre 1849. Orazione. — Cuneo, 1849, in-8°.

.5055. Lodi G. Memorie relative al marino Salvatore Castiglia,— Napoli, in-8°.
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5056. Longo Àgatimo. Elogio accademico del oav. Vincenzo Cor-

dara Clareaza, prof, di agricoltura io Catania. — 1861.

5057. Iiorenatni Francesco. Giustificazione. — Torino, 1850,

in-8°.

5058. Lovisetto Ambrogio. Discorco nel R. liceo Plana di

Alessandria, nella solenne commemorazione degl'iilnstri scrit-

tori e pensatori italiani. — Alessandria, 1868, in- 8°.

5059. Marocco Maurizio. Il beato Bernardo, principe di Baden.

Cenni storico-biografici. — Torino, 1858, in-8°.

5060. massari Giuseppe. In commemorazione di Massimo d'A-

zeglio. Discorso pronunciato in Barletta. — Bari, 1866, in-8°.

5061. Memorie necrologiche intorno aZaverio Cappa da Cassolo

— Vigevano, 1854, in-8°.

5062. — sulla vita di Carlo Goldoni. — Modena, 1879, in-fogl

con albero genealogico della famiglia.

5063. Micband L. G. Biographie universelle ancienne et moderne

con tutti i supplementi oltre al volume postumo della vita

di Michaud.— Paris, 1811-1862, 1" edir., 85 voi. in-8°.

5064. Miceli Francesco. Elogio funebre di Salvatore Spinuzza,

detto nella chiesa di S. Domenico, in Cefalù, il di 16 marzo
1861. — Palermo, 1861, in-4°.

5065. Mirabean. Hommes à cèlébrer pour avoir en ces derniers

àges mèrito* de leur siècle, et de l'humanit4 relativement à

l'instruction politique et économique. — Sully et les èco*

nomies royales. Ouvrage posthum. 1789, 2 voi. in-8°.

5066. Missirini Melchiorre. Della vita di Antonio Canova. —
Prato, 1824, in-8°.

5067. Mosca Luigi. Cenni biografici intorno a Carlo Bernardo
Mosca ingegnere ispettore e senatore del Eegno. — Torino,

1869, in-8°.

5068. Mnonl Damiano. Collezione d'autografia di famiglie so-

vrane, celebrità poetiche, militari, ecclesiastiche, scientifiche,

letterarie ed artistiche illustrate con cenni biografici, docu-
menti, facsimile, ritratti, monete di alcuni Stali italiani, ecc.

(Famiglia Sforza). — Milano, 1858, in-8° gr.

5069. necrologia del capitano di guardia nazionale Raffaele

Cavacini. — Chieti, 1863, in-8°.
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5070. Necrologia del professore cav. Giovanni Borgna-Bardi,

Boritto da nn sno antico discepolo.— Cagliari, 1867 in-8°.

5071. Sfitto Bizio Gerolamo Lnogotenente generale. — Torino,

1865, in-8°.

5072. Vota Carlo. Necrologia, di Antonio Casabona. — Genova,
(senza data), in-8°.

5073. Notice nécrologiqne snr M. le chevalier Anne-Francoise

De joge conseiller d'Etat. — Chambéry, 1857, in-8°.

5074. Notizia autobiografica isterico-romantica, ecc., dell'autore

del trattato dell'anione della morale colla politica dell'elogio

storico di C. Alberto, ecc.— in-8°.

5075. Notìzie e lettere pubblicate per cura del municipio di

Bergamo e dedicate alla Società storica di Minnesota su Bel-

trami Costantino. — Bergamo, 1865, in-8°.

5076. — raccolte dagli amici della verità e della giustizia ed

autenticate dalla generale cognizione dei Romani, a con-

futazione dell'articolo inserito a modo di bando per corrispon-

denza di Roma nel diario L'Unità Cattolica del 15 giugno
1869, num. 137, sulla giubilazione di officio dell'onorevole

commendatore Nicola Annibaldi, ivi a spregio appellato laico

ammogliato, nelh carica di avvocato de' poveri presso il Go-
verno pontificio.

5077. Oddo. Discorso su Garibaldi. — Milano, 1860, in-12°.

5078. Osservazioni, Chiarimenti intorno a Benedetto Castiglia.

— Torino, 1850, in-8°.

5079. Paglione A. Orazione funebre di Re Carlo Alberto detta

in Santa Maria del Borgo di Vigono. — Torino, 1849,
in-8°.

5080. Palermo Giuseppe. Isografia, ovvero raccolta di 2000 firme-

e mercogrammi degli uomini più celebri, e rinomati che vis-

sero nel corso di undioi secoli, (dal 742 al 1870) con cenni

biografici sulla loro vita, e sulle loro opere. Delle firme,

1760 sono italiane, e 240 straniere, tratte dagli originali esi-

stenti nei R. archivi di Stato governativi, di banchi, e mu-
sicali , nelle R. nazionali comunali e private biblioteche,

chiese, certose, pinacoteche, carteggi, e collezioni particolari

di tutta Italia. — Napoli, 1870, in-fogl. gr.

5081. Palmiero Giovanni. Orazione pei funerali del cav. ed av-

vocato Pietro Aubert.— Asti, 1856, in-8°.
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5082. Paravia Pier- Alessandro. Nelle solenni esequie di sua

Maestà la Regina vedova Maria Cristina di Borbone infante

delle Dae Sicilie celebrate nella chiesa metropolitana di To-
rino ai 28 aprile 1849, inscrizioni. — Torino, senza data

in-fogl.

5083. Passsaglia (Da Pére) et de l'Italie. — Turin, 1862,
in-8°.

5084. Pescctto G. B. Necrologia del cav. Gr. B. Massone, letta

al comitato medico ligure nella tornata del 15 luglio 1864.
— Genova, 1864, in-8°.

5085. Peyrani Vincenzo. Cenni necrologici del dott. Leone Val-

letti.— Torino, 1855, in-8°.

5086. Piantanida Gaspare Eugenio. Orazione funebre di S. M.
Maria Teresa d'Austria regina di Sardegna detta nella chiesa

metropolitana di Cagliari il 7 maggio 1832. — Cagliari,

in-8°.

5087. Picini C. Gli nomini illustri bresciani.— Brescia-Verona,

1867, in-12°.

5088. Piovano Bernardo, Elogio di Silvio Pellico.— Alessandria,

1872, in-8°.

5089. Pisani Giulio. Orazione funebre di Carlo Alberto re demo-
cratico. — Torino, 1849, in-8°.

5090. Pizzorno Francesco. Nei funebri uffici resi all'onorata me-
moria dell'avv. Caveri. Orazione.

5091. Piantulli Francesco. Vittorio Emanuele II re d'Italia e

il principe Napoleone. — Senza luogo e data in-8°.

5092. Podestà Luigi. Elogio di Carlo Alberto detto nella inau-

gurazione del monumento votato dal municipio, avvenuto il

di novembre 1849. — Chiavari, 1849, in-fogl.

5093. Pozzoni Cesare. Antonio Paveri, parole dette il 2 marzo
1870 in Genova alla società di letture e conversazioni scien-

tifiche. — Genova, 1870 in-8°.

5094. Prandi Enrico. Eloge historique de S. A. R. Ferdinand
de Savoje, duo de Genes. — Turin, 1858, in-8°.

5095. Prati G. Catto in morte di Ferdinando di Savoia, duca
di Genova. — Pinerolo, 1855, in-8°.

5096. — In morte delle due regine. — 1855, in-8°.

5097. Profili parlamentari — Torino, 1843, in-8\
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5098. Radicati Giampietro. Discorso funebre pel magnanimo

re Carlo Alberto. — Cagliari, 1849, in-8°.

5099. Raggi Oreste. Della vita, e delle opere di Luigi Canina

architetto ed archeologo di Casal-Monferrato. Discorso. —
Casal-Monferrato, 1867, in-8° gr. con ritratto.

5100. Rejneri Francesco. L'avvocato Urbano Rattazzi. — To-
rino, 1856, in-8°.

5101. Kenaldi Lorenzo. Elogio funebre di S. A. R. il prin-

cipe Oddone di Savoia, duca di Monferrato, pronunziato nei

solenni fanerali celebratisi per cura dell'Ordine Mauriziano

nella Basilica magistrale a Torino, addi 23 febbraio 1866. —
in-fogl.

5102. Rey Mgr évéque de Pignórol , Oraison funebre
,

pro-

noncée dans l'église métropolitain9 de Turin, à l'occasion da
service solenne! célébré par ordre de S. M. Cbarles-Fólix,

roi de Sardaigne, pour le repos de l'àme de S. M. Louis XVIII,
roi de Franco et de Navarre, le 23 octobre 1824. — Turin,

1821, in-4°.

5103. Rimembranze di Re Carlo Alberto il magnanimo. — To-
rino, 1856, in-8°.

5104. Ronchini Amadio. Lettere di Girolamo Muzio Giustinopo-

litano, conservate nello archivio governativo di Parma. —
Parma, 1864, in-4\

5105. Rosa 6f. Bartolomeo Colleoni da Bergamo.— Firenze, 1866.

in-8°. (Arch. stor.J

5106. Rossi Giovanni Battista. Orazione funebre di Sua Altezza

Reale il principe Oddone Eugenio Maria, duca di Monfer-

rato, detta nei solenni funerali celebrati per cura del mu-
nicipio di Portovenere il giorno 9 febbraio 1866. — Torino,

1866, in-8\

5107. Sala Antonio. Biografia di S. Carlo Borromeo. — Milano,

1858, 4 voi. in-4°.

5108. Sala Aristide. Carlo Ravizza. Elogio letto in occasione

della distribuzione dei premi agli alunni del Seminario e del

collegio-convitto vesoovile di Mondovi. — Mondovl, 1869,
in 8*.

5109. Salice Angelo. Vita di re Carlo Alberto narrata al popolo
italiano. — Tortona, 1867, in-8°.

5110. Salasso Biodata. Lettere d'illustri scrittori. — Torino,

1843, in-8° gr.
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Bill. Saracco. Vita del cav. Pietro De R >ssi di Santa Rosa.—

Torino, 1860, in-8».

5112. Selopis Federico. Notizie della vita di Pietro Paleocapa,

socio della regia accademia delle scienze di Torino. — To-
rino, 1869, in-8°.

5113. Serena Gennaro. Discorso in commemorazione del rim-

pianto Camillo Benso conte di Cavour, presidente onorario

e perpetuo all'associazione nazionale italiana di mutuo soc-

corso degli scienziati, letterati ed artisti, pronnnziato dal vice-

presidente nella sala della biblioteca nazionale in Napoli, il

di 30 di giugno 1861. — Napoli, 1861, in-4°.

5114. Silorata Pielro Bernabò. Elogio storico del principe Eu-
genio di Savoja Carignano. — Torino, 1842, in-8. fig.

5115. Slotto-Pintor Effisio. Biografia di Giuseppe Siotto con

iscrizioni di altri fratelli. — Cagliari, 1855.

5116. Biotto-7Inter Giovanni. Le mie opinioni e la mia vita

pubblica. — Cagliari, 1849, in-8°.

5117. Solenni (Nei) funerali al Re Carlo Alberto. Discorso del

vesoovo di Mondovì. — Mondovi, 1849, in-8°.

5118. Sotti Giuseppe. Brevi cenni sulla sua vita, scritti da lui

medesimo. — Torino, 1854, in-8°.

5119. Spartaco Enrico. Livio Zambeccari.— Torino, 1859, in-8°.

5120. Spongia Giovanni Filippo. Di Francesco Fanzago nobile

e medico padovano. — Padova, 1838, in-8°.

5121. Taranto Emanuele. Cenni biografici di Bonaventura Se-

cusio patriarca di Costantinopoli. — Caltagirone, 1870, in-8°.

5122. Tedeschi Marco. Due discorsi in morte del professore Sa-

muel Davide Luzzatto. — Trieste, 1866, in-8°.

5123. Tioli Luigi. Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro e suoi

grandi maestri, cenni storici e biografisi, (dall'origine ai di

nostri). — 1867, in 8°.

5124. Tipaldo (De) Emilio. Biografia degli italiati illustri nelle

scienze, lettere ed arti del secolo XVIII e de' contemporanei.
— Venezia, 1834-54, 9 voi. in-8°.

5125. Vgoni Filippo. Discorao in lode di Carlo Antonio Venturi.
— Veiona, 1868, in-8°.

5126. Vannncci Aito. I Martiri della Libertà italiana dal 1794
al 1848. Memorie. — Italia, 1868, in-8°.
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5127. Vapereau G. Dictionnaire universel dea contemporaines

oontenant tontes les personnes notables de la Franco et des

Paya étragers, ouvrage rédigé et tenu au jour avec le con-

coura d'écrivaina de tona le Paya (quatrième edition). —
Paris, 1870, in-8<\

5128. Vanii Santo. Delle opere di Matteo Avitale scultori ed
architetto lucchese commentario. (Dagli atti della società

Ligure di stona patria. — Genova in-8°.

5129. — Di alcune opere di Andrea Contucci da Monte S. Sa-

vino, scultore ed architetto. — Genova, 1867, in-8° gr.

5130. Vie (La) de L B. Coibert. — Cologne, 1625, in-12°.

5131. Vita di Domenico Alberto Ozuni. — Ganova, 1862, Tipo-

grafia, Sordo-muti.

5132. Zanella Giacomo. Discorso intorno al Andrea Mantegna.
Venezia, 1872, in-8°.

BIBLIOGRAFIA

5133. Catalogo della biblioteca Sarda del cavai ier Lodovico
Baille, preceduto dalle memorie intorno alla di lui vita. —
Cagliari, 1844.

5134. Martini Pietro. Sulla biblioteca della R. Università di

Cagliari, memoria. — Cagliari, 1845, in-8°.

5135. Oliver! Agostino. Carte, e cronache manoscritte per la

storia genovese esistenti nella biblioteca della R. università

ligure iniisate ed illustrate. — Genova, 1855 in-8°.

5136. Orcnrti Pier Camillo. Catalogo illustrato dei monumenti
Egizii del R. museo di Torino. Sale al piano terreno. —
Torino, 1852, in-8°.

5137. Feignot Gabriel. Répertoire bibliographyque universel. —
Paria, 1812, in-8°.
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5138. Taranto EmmanucUo. Bibliografia calatina tratta dalla bi-

bliografia sicala sistematica di Alessio Narbone con aggiunte.

— Caltagirone, 1871, in-8°.

5139. Valentinelli. Giuseppe. Libri membranacei a stampa della

biblioteca Marciana di Venezia. — Venezia, 1870, in-8°.

5140. — Bibliotheca manuscripta ad S. Marci Venetiarom, digessit

et commentarium addidit Joseph Valentinelli prefectua (co-

dice». Me. latini). — Venetii*, 1868, 4 voi. in-8°.



CLASSE V.

MANOSCRITTI,

DISEGNI E STAMPE

MANOSCRITTI

5141. Amministrazione (Dell') provinciale. — Ms. di 15 pag.

in-fogl.

5142. Blanchot Mario Bonaventura. Portrait da duché de Savoje,

(7 juillet 1776). — Un voi. Ms. in 4° nel quale ei trovano
i materiali per un sistema diretto ad arricchire le finanze e

la nazione, oltre ad una memoria contro il progetto di sop-

pressione della cassa segreta dei soccorsi caritatevoli.

5143. Bolla con cui S. S. trasferisce il diretto dominio delle terre

del principato di Messerano e Crevacuore. (13 luglio 1753.)

5144. — di S. S. Pio VII relativa al diritto di nomina ai be-

nefìci concistoriali, (14 luglio 1819).

5145. — pontificia per l'unione dei vescovati del Piemonte,

(23 gennaio 1805).

5146. Breve apostolico a varii vescovi in ordine all'immunità, e

libertà eccletiasiioa. (Progetto d'accomodamento). (24 marzo
1727).

5147. — Di Benedetto XIV, portante la contribuzione d i 100 mila

ducati (moneta di Napoli) sovra ibeni ecclesiastici in sussidio

del medesimo Regno.

5148. — di Pio IV, (14 ottobre 1560). Rinuncia ai diritti di

spoglio.

5149. — pontificio con cui a richiesta di S. M. si commette al

vescovo di Torino di devenire alla soppressione di monasteri,

ossia canoniche regolari, case e conventi, (1798 9 febbraio),

in pergamena.

5150. — pontificio (di Clemente XIV) contenente alcune dispo-

sizioni e restrizioni per l'asilo delle chiese, (1° marzo 1770).
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5151. Breve pontificio (di Pio VI), per soppressione di conventi

de'chierici regolari delle scuole pie in Ventimiglia e Tortona,

(26 gennaio 1798).

5152. — pontificio diretto a S. M., col qnale se gli accorda
la facoltà d'impegnare ed ipotecare tutti li beni delle abazie

concistoriali, e benefici di S. R. nomina per maggior sussidio

nella presente guerra, (19 marzo 1794).

5153. — pontificio portante soppressione di piccoli conventi e mo-
nasteri, (18 luglio 1797).

5154. Balla Clementis Fapae VHI, Reductionis, vigintiqnatuor

beneficiorum ad statum eecularem corumque erectionis in to-

tidem commsndas Ss. Mauritii et Lazari. (1604).

5155. Carte concernenti lo stabilimento del supremo Consiglio

di Sardegna e la forma di procedere del medesimo coerente-

mente allo stile che ai praticava nel supremo d'Aragona. —
Voi. Ms. in-fogl.

5156. Competenze dell'autorità ecclesiastica. — Ms. in-fogl.

5157. Deliberazione della giunta municipale di Torino, intorno

ad una provvisoria sede del Parlamento. (La chiesa di san

Filippo). — 12 ottobre, 1860, e due lettere relative del sin-

daco al presidente del Consiglio dei ministri, del 12 e 15 ot-

tobre 1860.

5158. JDe-Perron. Penseés diverses sur les moyens de rendre le

commerce florÌ9sant en Pièmont, et d'acquitter les dettes du
roi en les reodant, en attendant, utiles a l'état, auxquelles on
a joint un discours sur les monnaies et la traduction d'une

lettre du chevalier Cox tendente à faire voir comment il s'y

est pria pour établir chez-lui une manufacture de toile, et

l'avantage qu'il en a retiré en suivant des maximes qui peu-
vent également s'appliquer à l'établissement de toute sorte

de manufactures. Look after good patterns aud follow them.

Cherchee de bons modèles, et imitez-les. Ms. in-fol. di pag. 286,
dedicato al Re il 30 agosto, 1751.

5159. Donation par M. le général comte de-Boigne à la ville de

Chambéry du 26 ottobre 1822. — Ms. di pag. 20.

5160. Donandi conte delle Mallere. Abbozzo di nn piano in cui

si disaminano alcuni mezzi per istabilire un fisso, e regolato

commeroio tra la Sardegna, e gli altri Stati di terraferma di

S. M. e si prendono ad un tempo stesso in considerazione

que' rami di traffico, che sembrano i più conducenti ad otte-

nere con si rilevante oggetto. — M9. in-fol. di pag. 175, in-8°,
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5161. Duranti Maria. Motivi del progetto dì legge sul proce-

dimento civile. Rappresentanza al Re. — Ma. in-fogl. di

pag. 150.

5162. Elenco delle mappe territoriali esistenti presso l'azienda

generale dell'interno Btato formato nei mesi di novembre,
decembre 1836, e gennaio 1837. — Un voi. ma. in-fol. di

pagine 90

5163. — di signori residenti in Spagna, che posseggono nel regno di

Sardegna 186 villaggi popolati. Ms. in-fol.

5164. Spistola enciclica SS. Christi patria et domini nostri

Clementis divina providentia Papae XIII ad patriarchas, pri-

mates, archiepiscopos et episcopos universae ecclesiae catno-

licae. — Romae, 1761, in-fol.

— Damnatio et prohibitio versionis Italiese operis gallico scripti

hoc titulo: Exposition de la docirine chrétienne, ou instructons

sur lee principato verités de la religion, editae qninque vo-

lnminibns, quorum primo titulus est: Spiegazione del simbolo

della fede cattolica; secando; Esposizione dell'orazione do-

menicale ; tertio ; Esposizione del decalogo] quarto: Esposi-

zione de
1 sacramenti; quinto: Esposizione de* comandamenU

della chiesa con Vaggiunta di un trattato sulla giustificazione.

—
• Segue il parere della regal camera di S. Chiara in Napoli,

che consiglia S. M. a sospender l'uso del breve e lettera

enciclica se prima non sia stato eoncesso Yexequalur.

— Minuta dell' editto , 09sia prammatica sanzione die dalla

reale camera di S. Chiara di Napoli si propone a S. M. Si-

ciliana, come uno degli espedienti necessarii per impedire la

pubblicazione del breve proibitivo Vesposizione della dottrina

cristiana, e dell'enciolica di P. P. Clemente XIII, ohe l'ac-

compagna.

— Lettera del signor cardinale Albani a S. E. il sig. cavalier

Ossorio da Roma 31 ottobre 1761, sulla impedita pubblica-

zione dell'enciclica.

— Lettera del conte di Rivera a S. E. il cav. Ossorio, de' 31
ottobre 1861, sullo stesso argomento. — Seguono altri scritti

relativi.

5165. Essai sur le oo mmerce de nótre état. — Ms. in-fogl. di pa«

gine 366.

5166. Guida teorico pratica dell'amministrazione economica pro-

vinciale pei R. Stati di terraferma dell'avvocato Mattachini
.

5167. Immunità (sodra 1') eoclesiastioa e materie beneficiali.

(Clemente XIV). Ssnza data.
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5168. Instructionen des Lehramts und Dienst-personals am k. k.

Thieraznei-Institute zu Wien. — Un voi. ms. in-fol. (Istru-

zione del personale rf* imegnamento e di servizio nelVI. B.
istituto veterinario in Vienna).

5169. Memorie intorno alle dipendenze e ragioni del Tortonese

ed altre provinoie e parti dello Stato di Milano a S. M. ce-

dute in esecuzione di trattati di Vienna, 3 ottobre 1735, e di

Worm9, 13 settembre 1753. — Voi. ms. in-fogl.

— Queste memorie Bono divise in 3 parti, in cui 1° si riferiscono

in genere le prove della dipendenza delle terre, e feudi dei

quali si tratta; 2° se ne fa l'applicazione per caduno; 3° si

risponde ai titoli della loro pretesa indipendenza, con darsi

a parte una nota distinta di ogni terra e feudo, che sia nel

caso di detta pretesa indipendenza dalle parti del Tortonese,

Bobbiese, Pavese d'oltre Po e Piacentino di qua della Nura.

5170. Mota proprio del 21 agosto 1770 per cassazione di pen-

sioni sopra abazie e vescovado di Mondovl.

5171. Narrò relatif aux révérends pères Jésuites. (Mr. Fortis)

1825. Rapport à faire au Conseil de la ville tu nom du
bureau. — Ma. di 14 pag. in-4°.

5172. Wuove costituzioni della S. R. M. di Vittorio Amedeo Re
di Sicilia, ecc., duca di Savoia, ecc., prinoipe di Piemonte, ecc.

— Regolamento delle sue R. finanze e dell'aziende dalle quali

se ne dirama l'usoita. — Un voi. in-fogl.

5173. Opere di medicina, di chirurgia, di chimica, e di storia

naturale, esistenti nella biblioteca della R. università di Ca-

gliari. — N. 26 pag. in-fogl.

5174. Fetittl di Roreto. Della necessità di un riordinamento

amministrativo provinciale e comunale. Ragionamento — Un
voi., ms., in-fogl. di pag. 72.

5175. Progetto generale di legge per semplificare e riordinare

a seoonda dello Statuto l' amministrazione ed il bilancio dello

Stato, dedicato agli elettori politici del collegio d'Alba. —
Ms. di 33 pag. in-4°.

5176. Projet de création d'un nouveau grand Duché sous le nom
de grand Duché de Lunigiana en faveur des Bourbons de

Parme ( con carta geografica relativa, ms. in-fogl.

5177. — d'édit Royal pour une organisation uniforme des admi-

nistrations, des établissemens de bienfaisance situés dans le*

26
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ancien» Etats du con^nent de S. M. le Roi de Sardaigne.—
— (3 avril 1823), ms. di 42 pag., in-fogl.

5178. Projet d* un règlement d' admini*tration ponr la ville de

Chambéry, 1825. — Ms. di pag. 54.

5179. Prospetto statistico delle operazioni elettorali tentate dal

governo Austriaco per la nomina dei dopatati Veneti al Con-

siglio dell'impero nelle provincie di Padova, Rovigo, Venezia,

Verona, Udine. — Torino, 6 novembre 1861, in-foglio.

5180. Quadro della forza numerica della guardia nazionale di

ogni provincia, e divisione amministrativa dello Stato. Ren-
diconto dell'armamento della medesima. — Ms. in-fogl.

5181. — statistico delle società anonime ed in accomandita, esi-

stenti negli Stai di S. M. il Re di Sardegna al decembre 1858,

a dimostrare lo sviluppo preso in questi ultimi anni dallo

spirito di associazione sugli Stati Sardi , e far conoscere

l'entità dei capitali che vi sono impiegati nelle intraprese in»

dustriali. — Ma. in gran fogl.

5182. Regiae bibliothecae Turritanae universitatis rariorum li-

brornm, rariorumque editionum nec non omnium manuscrip-

torum elenchus. — Saceri, die 6 augusti 1823, in Sardinia,

ms., N. 16 pag. in-4°.

5183. Regolamenti di S. M. Carlo Emanuele, per la gran Can-
celleria, segreteria di Stato, di guerra, e per le Giunte dei

confini, delle materie ecclesiastiche e degli affari dell' Impero,
come pure quello per gli archivi di Corte, (1742, 30 gen-
naio). — Ms. di pag. 135 in-fogl.

5184. — per il sacro supremo reale Consiglio della Sardegna,
per il vice-re, per il segretario di Stato e di guerra, per i

magistrati tanto civili che economici, giusdicenti, consoli di

esteri Stati, e donativi per il regno di Sardegna. — Ms. di-

visi in 2 parti, di 184 pag., in-fogl.

5185. Regolamento d'amministrazione provinciale e comunale.— Ms. in 3 voi. in-fogl. Il primo volume è diviso in due
parti, cioè:

l a Delimitazione territoriale — Giurisdizione civile ammi-
nistrativa — Dell'intendente generale — Dell'intendente —
Dell'amministrazione provinciale e comunale — Del sindaco— Vice-sindaco — Consiglieri ordinari — Aggiunti — Ra-
gionieri — Consiglio di ragioneria — Segretario comunale —
Catastraro — Persone di servizio.
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Parte 2* Patrimonio commutativo e per amministrazione. Rendite

ed entrate » pattanti ai Comnni. Spese comnnali. Imposizioni

necessarie al pagamento delle spese comunali. Cotizzi. Dazii

sulla consumazione.

5186. Regolamento d'amministrazione provinciale e comunale.
— Voi. 2° Spiegazioni e ragionamenti intorno alle princi-

pali disposizioni del Regolamento d'Amministrazione pro-

vinciale e comunale.

5187. — Voi. 3° Documenti mss. a corredo dei motivi e dei

ragionamenti riguardanti lo stesso regolamento 1833.

1° Relazione institutiva d' un confronto fra 1' amministra-

zione comunale sugli Stati di 8. M. e quella vigente nel

Gran ducato di Toscana.

2° Basi del nuovo regolamento per l'amministrazione co-

munale, approvate da S. M. il 28 novembre 1832.

3° Primo progetto d'un nuovo regolamento compilato nel-

l'anno 1823.

4° Osservazioni fatte sul detto progetto dalla R. segreteria

di finanze.

5° Esame analitico delle stesse osservazioni.

6° Osservazioni sul detto progetto. (L'autore è anonimo).

7° ObBervations sur le 3it projet par Mr. l'avocat fiscal

general au Sénat de Savoje, 16 octobre 1823.

Seguono i documenti stampati a corredo dei tre volumi
suddetti:

1° RR. patenti del 6 giugno 1775 che approvano e mandano
osservarsi il regolamento dei Pubblici. — 6 giugno 1775,
in-fogl.

2° Edit du Roi (15 septembre 1738), avec règlement et

instructions pour l'administration communale dans le Duché
de Savoje.

3° RR. patenti del 31 dicembre 1815, relative alla nomina
dei sindaci.

4° RR. patenti dell' 11 novembre 1818, per cui si sono de-

terminate le attribuzioni delle regie segreterie di Stato ( In-

terni ) e di finanze riguardo all' amministrazione dei pubblici.

5° Istruzioni per gl'intendenti, emanate dalla R. segre-

teria di finanze in dicembre 1818.

6° R. editto 14 dicembre 1818 riguardante le imposte, eoo.
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7° KR. patenti istitutive delle guardie del fuoco, in data

del 27 aprile 1824.

8° RR. patenti 27 gennaio 1826, per la nomina di consi-

glieri e segretari dei Comuni.

6188. Regolamento di S. M. per il regno di Sardegna, in data 12

aprile 1755. — Ms. in-fogl.

5189. — di S. M. per la giunta delle materie ecclesiastiche. —
Voi. ms., di pag. 305, in-fogl.

5190. — per lo segreterie di Stato Esteri ed Interni. — (Senza
data).

5191. Sito Gio. Batt. Storia delle vicende occorse nella città di

Ceva e terre del suo mandamento nella guerra ivi fattasi. —
Rimessione della fortezza ai Francesi, in seguito della pace

di Cherasco. — Resa della fortezza occupata dai Francesi alla

forza armata dei particolari di dette terre. — Remissione della

fortezza fatti dalla forza armata all'armata alleata. — Ritorno

dei Francesi nella fortezza, e maniera con cui li Giacobini

trattarono li cosi detti Branda. — Scritta dal V. Patrimoniale

camerale Giovanni Battista Sito della città di Ceva, e rasse-

gnata a S. M. il Re Vittorio Emanuele I. — Ms. in-fogl., di

pag. 143.

5192. Statistica medica, compilata nel primo trimestre dell'anno
1h;,0. — Ms. in-fogl.

5193. — generale delle oblazioni fatte nelle tesorerie provinciali,

per il prestito volontario aperto colle reali Patenti 23 agosto
e 22 settembre 1831. Desunto dai varii stati a stampa, che
al me ttvi.no si trovano oongiunti. — Un voi. in-fogl.

5194. Trattato di accomodamento tra la S. Sede e la Corte di
N. poh approvato e ratificato da S. M. addì 8 giugno 1864
e i t S. S. addì 13 stesso mese ed anno, con gli articoli se-
grcn m .nuscrilti.

5195 Tr^vanx scientifiques du chinaste Joseph Bonjean de
Cu ,i i y. — Ses publications de tout genre. — Ouvrages et

j .m.t u qui ont publió ses travaux ou en ont renda compte.
« avans auxquels il est agrégé. — Les services public?,

igtìmentp, récompenses, honneurs qui lui ont été donnés.
Ms in-fol. gr.
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5196. Antonelli Alessandro. Progetto di stabilimento della reale

Pinacoteca nei locali del chiostro di S. Francesco di Paola,

unito alla reale accademia Albertiua di belle arti, colla quale

ha comune l'ingresso e lo scalone, e di una nuova Baia ad
uso della Scuola di scoltura. — Proposta di modificazione alla

chiesa di S. Francesco di Paola.— Torino, 13 novembre 1853.

5197. Bollini* Derivazione di un canale di navigazione dal fiume

Ticino. — Dimostrazione dell'andamento del fiume Ticino dal

suo sbocco dal lago Maggiore, sino all'imbocco del Naviglio

di Milano. — Profilo del canale navigabile, che si può deri-

vare dal lago Maggiore ed auohe dal Ticino sino alle mura
di Novara. — Novara, 1805.

5198. Boyno Nicolao. Piano regolare della nuova strada che
dalla città di Novi conduce a Ponte Decimo.

5199. Buscamo Antonio. Progetto per la riduzione a grande
archivio dell'antico Reale Ospizio di beneficenza in Palermo.

Grande album in foglio. — Palermo, 1° gennaio 1859.

5200. Cardone Giuseppe. Pianta regolare del monastero delle

madri Carmelitane di Torino, t-otto il titolo di S. Cristina.

Con relazione m9. al Miniatro dell'Interno. — Torino, 8
novembre 1815.

5201. Carta dimostrativa delle linee di cordone sanitario, pro-

gettato lungo il confine del contado di Nizza nella divisione

di Cuneo.

5202. Cervetto Gio. Batt. Palazzo della Banca di S.Giorgio in

Genova, ad uso della reale Dogana. N° 3 fogli, col disegno

dei tre piani, terreno, primo e secondo.

5203. Cremona. Prospetto della porta principale della R. Uni-
versità di Genova, di cui si propone il ristauro. — Genova,
10 febbraio 1820.

— Idem. Prospetto di un lato del salone della R. Università
di Genova, ove si propone di erigere un monumento con basso

rilievo rappresentante le Scienze e }e Belle arti, sormontato
dal basto di S. M., con ornamento analogo. — 10 febbraio

1820.
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5204. Donarle. Pian de la ville d'Aix en dessas de l'età»

blissement des bains.

— Idem. Aveo les projets d'alignement dea roea (partie d'en bas).
»

— Projet d'augmentation de l'établissement R. dea bain8 d'Aix

en Savoje. — Total 14 planches.

5205. Gaido Domenico. Progetto di una nuova strada con riat-

tamenti ed allineamenti, tendente dalla comunità di Villa-

stellone alla ci ita di Moncalieri, a traverso li territori! no-

minati, e oiò all'effetto di avere comodo e sicuro traghetto in

sito elevato, fuor di pericolo di allagamenti e corrosioni nei

oabi di escrescenza del Po, del torrente Banna e di altri. —
Torino, 13 gennaio 1795. N° 2 fogli uniti.

5206. ©alleano Gio. Ball. Piano del locale del monastero di

S. Teresa, situato nel Borgo superiore in Savona. — Savona,

16 febbraio 1816. (In acquarello).

5207. Orlilo Stefano. Tipo regolare di un tratto della sponda si-

nistra del Bisagno, al di sotto del ponte Pila, con traccia-

mento del nuovo tratto d'argine da ricostruirsi a difesa delle

proprietà Silvano, e contigue. — Genova, 18 ottobre 1840.

5208. Lignea sanitaires comprises entre la cime des troia Evéchés,
poiot liinitrophe entre la comtée de Nice, la division de Coni
et la France; et le brio de la Mait, point de conftn entre

les divisions de Coni, de Turin et la France.

5209. Linee telegrafiche degli Stati di S. M. il re di Sardegna,
colla relativa dipinta dei fili per ogni linea.— Aprile, 1855.

5210. Xtombardi Gaetano. Copia del piano originale di indica-

zione del muro di cinta e torrioni da farsi attorno alla

città di Torino, e delle porte sussidiarie a conservarsi in detto

muro, oltre ai quattro ingressi principali" della città. Aggiunta
al suddetto piano per altro progetto della piazza del Re e

porta trionfale. 27 febbraio 1818.

5211. — Figura regolare dell'isola di San Domenico in Torino,

con pianta geometrica dei fabbricati appartenenti al R. ospedale
dei pazzerelli ed all'ospizio della maternità.

5212. Lombardi Lorenzo. Pianta regolare dei fabbricati costituenti

l'isola denominata S. Maria del Carmine, posta nella sezione

del^ Moncenisio, con
,
progetto per render parte di essi atta

allo stabilimento di un collegio per giovani. — Torino,
14 agosto 1817.
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5213. AXarenco. Piano dell'in addietro ospitale della Spezia ri-

dotto in Caserma. N. 7 fogli, compreso il piano geometrico

della città della Spezia. — Spezia, 28 gennaio 1820.

5214. Melano Ernesto. Pianta dei progettati terrazzi per coprire

le contrade traversanti quella di Po
,
compilata di commis-

sione del marchese Della Valle Glavesana Vicario, ed ap-

Cvata da S. M. li 28 febbraio 1819. — Torino, 27 feb-

io 1819, N. 2 fogli. Si aggiungono N. 7 fogli di disegni

anonimi, con varianti, oltre a tre altri fogli con altre varianti,

firmati Ottino, perito dell'affilio del vicariato ed idraulico del

principe di Savoia Carignano.

5215. — Pianta del progettato ingrandimento di Torino tra la

barriera di Po e quella di Monviso, redatta a seconda delle

traccio localmente disegnate, compilata d'ordine di S. M., ed

approvata in udienza del 26 giugno 1818. — Torino, 4 set-

tembre 1818.

— Pianta d'una porzione dei portici che costeggiano la piazza

della venuta del re, con riparto dei pilastri portanti le arcate

per ingrandimento della città di Torino.

5216. Panixza Barnaba. Planimetria della chiesa di S. Filippo,

con progetto di massima delle opere occorrenti per ridurla

provvisoriamente ad aula pei deputati. N. 2 tavole in-fol.

5217. Pellegrini» Carta corografica dei feudi imperiali addetti al

ducato di Genova. Disegno all'acquerello.

5218. Peyron Amedeo. Aula provvisoria per la Camera dei De-

putati. N° 5 fogli dUegnati, cioè: Pianta del piano terreno

sotto gli stalli— degli ammezzati— della galleria pubblica—
elevazione interna (in 2 fogli). — Torino, 21 novembre, 1860.

5219. Piano dimostrativo del territorio di Sassari, annesso ad
una memoria presentata dal capitano di stato maggiore ge-

nerale, direttore dei lavori geodetici, alla Commissione, nella

seduta del 29 maggio 1843.

5220. Pianta del palazzo Madama in Torino. N. 2 piani in 2 fogl.

5221. — topografica delle strade di Sestri di Levante alla Spezia,

coU'indìcazione dei nuovi tagli per renderle carrozzabili.

5222. Poggi Luiji, Progetto d'ingrandimento del Portofranco di

Genova, con tipo annesso.

5i23. Prison d'Alezandrie. N° 2 fogli grandi disegnati a mano
con illustrazione manoscritta portante l'epigrafe. Rei publicat
causa.
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6224. Prospetto delle isole a sinistra del fittine Po ed a mezza-

notte della piazza della venata del re, oon facciata del muro
di cinta e profilo della casa d'imbarco, secondo la pianta di

ingrandimento di Torino. 4 settembre 1818.

5225. Quattrino Giuseppe. Disegni di macchine idrauliche per

la preparazione del filamento della moresca, lino e canepa,

d'invenzione del macchinista Giuseppe Quattrino. — Venaria

Reale, 6 novembre 1822, N. 5 fogli con indici di istruzioni

e particolari dichiarazioni.

522G. Stamigni Tommaso. L' insigne tempio di S. Vitale in

Ravenna. Relazione intorno ai lavori proposti per ristorare

i guasti dell'Abside e delle parti adiacenti, e ridurre la de-

corazione conforme allo stile del tempio. — Ms. in-foglio con
5 grandi tavole disegnate. — Perugia, 31 marzo, 1862.

5227. Talncchi Giuseppe. Progetto di un carcere, d'ordine di

S. M. — Torino, 6 febbraio 1834, K 12 fogli di disegno

ad acquerello.

5228. Wbertl. Teatri di Venezia. K° 5 fogli disegnati a mano
(20 marzo 1868) ed uno autografato con nozioni generali in-

torno ai medesimi riprodotti in fotografia.

5229. Zani Vincenzo. Progetto d'ingrandimento delia provincia

d'Ivrea. Carta topografica contenente la provincia d'Ivrea e

parte della provincia di Torino , Vercelli , Biella , ducato

d'Aosta da riunirsi alla medesima. — Ivrea, 10 ottobre 1814.

STAMPE

5230. Album di Roma dedicato a S. M. Vittorio Emanuele II

re d'Italia. N. 12 vedute in litografia. — Roma, Società edi-

trice, in-fogl. oblungo.

5231. Amato Gabriele. Sui carceri penitenziali. Progetti. —
Napoli, 1862, in-foglio, oon 15 tavole.

5232. Bagetti. Vues des champs de bataille de Napoléon en
Italie, dans les années 1796, 1797 et 1800, dessinées sur les

lieux par M. Bagetti
,
gravées et terminées au dépót général

de la guèrre sous la direction de M. le lieutenant général

Pelet. — Paris, 1835, in-fol. gr. (N. 67).

5233. Bèrtinatti Francesco. Tavole anatomiche.— Torino, 1837,
in-fogl. (litogr.).

Digitized by Google



- 409 -
5234. Bosso Pietro. Penitenziario eretto in Oneglia. N. 8 tavole

in-fogl. con annotazioni. — Torino, 1842-46.

5235. Boncheron Angelo. Ritratto di Paolo Sacchi, furiere d'o-

nore nel corpo d'artiglieria, nato in Voghera l'8 maggio 1807,
reso celebre nel di 26 aprile 1852, dopo lo scoppio della

polveriera in Torino.

5236. Ceroni L. Ritratto del conte Camillo Cavour. Intaglio in-fog.

5237. De Bely T. Guerrieri della Casa di Savoia, disegnati in

litografia da Daniele sui disegni originali di De Bely. —
Torino, litografia Doyen. Editi da Pietro Ferrobraje.

— Luisi I di Savoia, in età di 45 anni, all'assedio di Tunisi.

(1282).

— Luigi II a Roma per l'incoronazione dell'imperatore Ar-
rigo VII. (7 maggio 1312).

— Renato, ferito a morte, si rende prigioniero all'imperatore
'
Carlo V. (4 febbraio 1523).

— Giacomo di Savoia, duca di Nemours, sotto le mura di Vol-
piano. (1544).

— Emanuele Filiberto alla battaglia di San. Quintino. (10 a-

gosto 1557).

— Il principe Tommaso di Savoia sotto Orbitello. (1646).

— Vittorio Amedeo II alla difesa di Cuneo. (29 e 30 febbraio

1691).

— Vittorio Amedeo II
,
soprannominato Adilao , alla difesa di

Cuneo. (29 e 30 settembre 1691).

— Il principe Eugenio alla difesa di Torino. (5 settembre 1706).

— Il principe Eugenio alla difesa di Torino. (7 settembre 1706).

— Vittorio Francesco ferito alla battaglia di Parma (29 giugno

1784. Invenzione di Guido Gonin.

— Carlo Emanuele III, a 33 anni, sotto le mura di Guastalla.

(19 settembre 1734).

— Carlo Alberto a Pastrengo. (30 aprile 1848).

— Vittorio Emanuele II alla battaglia di Goito. (30 maggio
1848).

— Ferdinando duca di Genova a Somma Campagna. (24 e 25
luglio 1848).
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5238. De Bely T. Guerrieri della Casa di Savoia, designati in

litografia da Daniele sui disegni originali di De Bely. —
Torino, litografia Doyen. Editi da Pietro Ferrobraje.

— Battaglia di Palestro. (30 e 31 maggio 1859).

— Battaglia di S. Martino. (24 giugno 1859). Senza nome di

inventore.

— Incontro di Vittorio Emanuele e di Garibaldi a Teano. (2

novembre 1861). Invenzione di Pontremoli.

5239. l'osella Giovanni Madonna del Baldacchino. Incisa dal

quadro di Raffaele Sanzio, esistente nella R. Galleria degli

Uffizi in Firenze. — In-fogl. gr.

5240. dallo Giovanni. Corso elementare e progressivo di pro-

spettiva pratica ad uso degli artisti e disegnatori. —r Torino,

1861, in-fogl., con illustrazioni italiane e franoesi, (45 tavole).

5241. Ctonln Francesco. Maria Adelaide, regina di Sardegna.

—

Torino, 1849, litogr. Doyen.

5242. donili Guido. Maria Teresa, regina di Sardegna. — To-

rino, 1855, litogr. Doyen.

— Maria Adelaide, regina di Sardegna. — Torino, 1855, lito-

grafia Doyen.

— Ferdinando, duca di Genova. — Torino, 1855, Doyen.

5243. Grimaldi Stanislao. Il quarto battaglione del 49° reg-

gimento di fanteria a Villafraaca (27 giugno 1866). Disegno
intagliato da Paolo Girardet in Parigi. — In-fogl. gr.

5244. Iconografia dei Reali di Savoia da Berengario II Re d'I-

talia fino a Vittorio Emanuele II, emendata secondo le ultime

scoperte e le opere del cav. Luigi Cibrario. — Milano, Ri-

pamonti editore.

5245. Imbarco in Genova del corpo di spedizione piemontese per
l'Oriente (aprile 1855). — Torino, 1856, Ut. Giordana, Grand-
Didier e Salussolia.

5246. Lardarci (De) Album des diverses localités formànt les

établissements industriels d'acide boracique fondés en Toscane
(1818). — Paris, Imp. Lemercier, in-fogl. gr.

5247. Lavori e progetti dei valenti architetti moderni. Edizione

del giornale dell'ingegnere , architetto ed agronomo. — Mi-
lano, senz'anno, Soldini, in-fogl.

5248. Litta Luigi. Corso di disegno lineare, composto apposita-

mente per le scuole speciali.— Intra, tip. e lit. Chietini, oon
45 tavole in-fogl.
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5249. Morelli Carlo. Nouvelle invention d'une litière portati ve

à l'uaage dea ambulances militaires. — Turin, 4 mai 1855,

in fogl.

52"0. Mosca Carlo. Fonte in pietra sulla Dora Riparia presso

Torino.— Disegno di Allegro Gayet, senza nume d'incisore,

con pianta ed armatura. N° 2 fogl.

5251. Ornati (Gli) delle pareti ed i pavimenti dell'antica Pompei.
— Napoli, 1838, Stamperia Reale, in-fogl. mass.

5252. Faoletti Modesto. Iconografia sabauda.— Torino, 1830 32.

in-fogl.

5253. Piano della battaglia navale di Navarrino , data dalla

squadra anglo-gallo-russa alla squadra turco-egizia, il 20 ot-

tobre 1827.

5254. — generale della città di Torino, suoi borghi e dipendenze,

cogli ingrandimenti in costruzione. Compilato per cura del

municipio. — Torino, 1852, litogr. Doyen.

5255. — regolatore delle nuove fabbriche tra i viali del Re e

di S. Salvatore presso la città di Torino, approvato con regie

lettere-patenti in data 7 agosto 1846.

5256. Pianta dell'ingrandimento della città di Torino fuori di

Porta Nuova, approvato con R. decreto in data 13 marzo 1851.
— Torino, litogr. Doyen, 1851.

5257. — di Sebastopoli, disegnata da A. L. V., ufficiale di stato

maggiore dell'armata polacca, con le fortificazioni di terra e

di mare, ecc., 1854. — Torino, 1854, litogr. Junck.

5258. — topografica di Roma pubblicata dalla direzione ge-

nerale del censo ed aggiornata a tutto l'anno 1866, n. 4
grandi tavole in-foglio. (intagliate in rame).

5259. — del locale degli uffizii destinato per residenza del Se-

nato del Regno, e del Gasino di San Marco, proposto in

sostitnzione, oon la veduta esterna del medesimo, a corredo

della lettera del prof. Francesco Bonaini al ministro senatore

Cosimo Ridolfi intorno al più conveniente edificio per resi-

denza del Senato del Regno. — Firenze, 1865, in-8°.

5260. Viotti G. Piani del correzionale-agricola pei giovaci discoli

eretto nell'edificio denominato la Generala presso Torino. N° 6
tavole con dichiarazioni. — Torino, 1844, litografia Doyen.

5261. Fistolosi Saverio ed Erasmo. Album pittorico con illustra-

zioni. — Genova, 1832, 2 voi. in-4°, 99 dispense con 3 ta-

vole ciascuna e fascicoli 12 di illustrazioni.
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5262. Raccolta di 12 vedute di castelli, palazzi ed ediflcii reali

poati nei dintorni di Torino. — La É. Basilica di Superga;

il R. Castello di Govone; il R. Castello di Stupinigi. Nel 2°

il R. Castello di Rivoli; il R. Castello del Valentino; il R.

Castello di Racconigi ; Il monte de' Cappuccini. Nel 3° il

R. Castello di Moncalieri
;
d'Agliè ; la Veneria Reale; il R.

Parco. — Torino, Reycend, in-fogl.

5263. Ricordi e -premi ai componenti la Società d'incoraggia-

mento delle beile arti in Firenze.

— Anno XP Dante Alighieri che presenta Giotte a Guido
signore di Ravenna. Intaglio di P. ISuppini da un dipinto e

disegno di G. inocchi.

— Anno XII° La fuga di Bianca Cappello. Intaglio di A. Mar"
chesi da un dipinto e disegno di M. Rapisardi.

— Anno XVIII. Gli amanti fiorentini, La Bardi e Bondelmonti.

Intaglio di A. Costa dal dipinto, e disegno di M. Rapisardi.

— Anno sociale 1866. Ofelia pazza. Intaglio di R. Bettazzi, da
un dipinto di M. Rapisardi, sol disegno di Marianecci.

— 1867. Contadinelle della campagna romana. Intaglio di L. Bi-

gola da un dipinto e disegno di L. Becchi.

— 1868. La quiete domestica. Intaglio di D. Testi, da un di-

pinto di L. Bianchi, sul disegno di N. Sanesi.

— 1869. L'addio di Ugo a Parisina. Intaglio e disegno di

G. Mantello da un dipinto di B. Giuliano.

— 1870. Dante e Beatrice. Intaglio di L. Paradisi da un di»

pinto e disegno di I. Conti.

— 1871. Il regalo al padrone. Intaglio di F. Di Bartolo, da
un dipinto di L. Bechi, sul disegno di Filippo Leonardi.

5264. Ritratti di S. A. R. il principe Umberto e di S. A. R. la

principesca Margherita di Savoia (in-fogl. grande).— Firenze,
presso G. Ballagny e figlio litografi editori.

5265. Rivolta Paolo. Catafalco ed apparati eseguici in Novara
nella Basilica di S. Gaudenzio, nell'occasione dei solenni fu-

nerali fatti celebrare dal Municipio Novarese alla maestà
del re Ca-lo Alberto il 28 settembre 1819 (con relativa de-
scrizions).

5266. Santo Varai. Catafalco galleggiante, dove fu deposta la
salma del re Carlo Alberto giunto da Oporto in Genova
nell'ottobre del 1849. — Genova, litografia, e calcografìa Ar-
menini.
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5267. Scaramuzza Francesco. La divina commedia di Dante

Alighieri illustrata con disegni riprodotti in fotografia; inferno

tavole 69; Purgatorio tavola 61.— Tarma, 1866, in-fogl. per

Carlo Saccani fotografo editore.

5268. «imoncelli Giacomo. Testa intagliata del conte Camillo

Cavour coronata d'alloro. — In-fogl.

5269. Sparnazzi Pietro. Casa di correzione per le donne condan-

nate in Pallanza ricavata dall'antico carcere centrale, portato

colle opportune aggiunte alla capacità di 300 detenute. N° 3
carte d'annotazioni oltre il frontespizio, e 5 tavole disegnate

da Angelo Gilodi ed incise da Giovanni Capietti nel 1848.
— Torino, Junck, 1849.

5270. Tavole annesse all'istruzione sulle operazioni secondarie di

guerra eseguite nell'ufficio topografico, e litografico del regio

oorpo di Stato-Maggiore. — Torino, 1855, in-fogl.

5271. — annesse alla risposta della commissione tecnica incaricata

di studiare il miglior modo di trasformare la darsena in doo
commerciale, alla memoria del sig. cav. Sauli in appoggio di

un nuovo progetto di doc nel porto di Genova. — Genova,
Pellas, 1853, m-fogl.

5272. Tettamanzi Napoleone. La nuova capitale d'Italia. Pro-
getto per l'edificazione. — Torino, 1863, in-4° gr. con tavole.



5273. Béchard Ferdinando. Droit municipal dans l'antiquité. —
Paris 1870; in-8\

— Droit municipal dans les temps modernes fXVT, et XVII
siècles). — Paris, 1866, in- 8°.

(Storia del Diritto).

5274. — Du projet de déoentralisation administrative annoncé

par l'empereur. Lettres a M. le directeur de la Gaeette de

France. — Paris, 1864, in-8».

(Diritto amministrativo).

5275. Bianchi Nicomede. Storia documentata «iella diplomazia
Europea in Italia dall'anno 1814 all'anno 1861. — Torino,
1865-72, 8 vJ. in-8-

(Storia antica e moderna).

5276. Germano Michele. Lezioni di diritto commerciale nella

E. Università di Torino. — Torino, 1871, in-8°.

(Diritto commerciale).

5277. auéroolt Giorgio. Les théories de l'Internationale. Étude
critique. — Paris, 1872, in-8°.

(Economia pubblica).

5278. Moria Giuseppe e Denotarla Giuseppe. Florn'a Capraria
sire enumeratio plantarum in insola Capraria, vel sponte na-
scentiam vel ad utilitatem latius excultarum. — Torino, in-4°.

{Scienze fisiche)*
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PER ORDINE ALFABETICO E LORO CLASSE

COL NUMERO CORRISPONDENTE DEL CATALOGO

A

Abate Epaminonda, Diritto milit.,

1708. — Scienze fisiche, 3507.
— Med.leg., 3875.

Abate Felice, §éienze fisiche, 3508.
Abate Stanislao, Diritto amm.,771,

772. — Diritto pen., 2101.
Abbi, Scienze filosof., 3443.
Abbene A., Scienze fisiche, 8509.
About Edmondo, Storia ant. e mod.

4309.

Abrate Sebast., Scienze mat,. 3932.
Abren, Diritto intern., 1828.
Abronzini Domenico, Diritto pro-

cessuale, 2322.
Abrnzzini Pasquale, Diritto polit.,

25A — Econ. pubbl., 2401.
— Misceli, lett, 4162.

Accordino Francesco, Scienze fi-

siche, 3510.
Acosta Gerolamo, Storia del di-

ritto, 12& — Dir. eccl. 573.
Adami Filippo Antonio, Diritto

politico, 256, 257, — Diritto
eccl., 574, 575.

Addosio (D 1

) Giuseppe di Carlo,
Dir.civ., 1934.

Adnet Amedeo, Stor. del dir., 19JL
Adorni Mariani , Diritto ammini-

strativo, 781.

Adriani Gio. Batt., Geogr. 4310.
Adshead, Diritto pen., 2102.
Agatia Emilio, St. ant. e mod., 4311.
Agnello Onorato, Dir. eccl., 577.

Agnolosi Pompilio, Se fis., 3512.
Agostino (S.), Ascetica, 3467.
Agresti Luigi, Linguistica o filo-

logia, 4039.

Agudio Francesco, Se. fis., 3514.
Agulia Salvadore, Dir. polit., 25JL
Aime Tommaso, Se. fis., 3515.

Alasia Giuseppe, Dir. amm., 782.
Alauzet Isidoro, Dir. pen., 2104.
Albarella Vincenzo, Diritto poi.,

260. — Geogr., 4312.

Alberti (D') Frane, di Villanova,
Ling. e filolog., 4040.

Albini Giovanni Se. fis., 3516,3517.
Albini Pietro Luigi. Encicl. Leg.,

L — Filosof. del dir., 158.
Alda Paolo, Diritto amm., 783.

Aldini Giovanni, Se. fis., 3518.

Alessi Francesco, Ascetica, 3468.

Alfieri Alessandro, Economia pub-
blica, 2402.

Alfieri Carlo, Misceli, lett., 4163.
Algarotti Frane, Dir. comm., 2045.

Alglave Emilio, Dir. polit., 261.

Alippi Natale, Scienze fis., 3519.

Alizeri Federico, Archeol., 4867.

Allegri, Biogr., 4976.

Allemand (L
?
), Diritto eccl., 578.

Allicr, Diritto Pen., 2106.

Allievo Giuseppe, Scienze filosof.,

3444.

Allioni Carlo, Scienze fis., 3520.

Aioi Nicola, St. ant-, e mod., 4313.
— Biogr., 4976.

Alzaro N. IL D., Diritto pen., 2105.

Amat di S. Filippo Pietro, St. ant.

e moderna, 4314.



Amati Amato, Dir. Int., 1829. —
Geogr., 4246. 4247.

Amato Gabriele, Stampe, 5231.

Amatas Cajetanus, Storia antica e

moderna, 4315.

Ambrosino Luigi, Geogr., 4248.

Ambrosoli Carlo, Sc.fis.,3521, 3522.

Ammon G. G., Scienze fis , 3553.

Anau Salvatore, Dir. amm., 787.

Ancajani Antonio, Ec. pubb.,2405.

Anderson Giacomo, Ec. pubb., 2406.

Andréossy, Diritto militare, 1710.

Andrimont (D') Leon, Dir. am.. 795.

Andrioli Luigi, St. ant e mod., 4316.
Andreucci Ottavio, St. del dir., 200.

— Dir. amm., 788, 789, 790,

791, 792, 793, 794. — Stai,

2905. — Se. fis. 3324. — Med.
leg., 3876, 3877.

Anelli Ernesto, Misceli, lett, 4165.

Angeli Luigi, Diritto polit, 266. —
Storia ant. e mod., 4317.

Angeloni Antonio, Mise lett.,4166.

Angelucci Angelo, Storia antica e

mod., 4318. — Archeol., 4868.
— Biogr., 4978.

Angeville A. D., Stat., 2906.

Angherà Domenico, Se. mat , 3934.

Annichini, Econ. pubbl., 2407.

Anthonioz M., Se. fis., 3526.

Antognoni Giuseppe, Diritto am-
ministrativo, y98.

Antonelli Alessandro, Dis., 5196.

Antonelli Enrico, Stat., 2945.

Antonini Prospero, Storia antica e

moderna. 4321.

Antony P., St. ant. e mod., 4322.

Ansaldo Giuseppe, Stat., 2944.

Anserini Alessandro, Mis.lett.,4167.

Aponte Luigi, Diritto, pen., 2107.

Aquilinius Caesar, Storia antica e

moderna, 4325.

Ara Casimiro St. ant. e mod., 4327.

Arabia Tommaso, Storia antica e

moderna, 4326.

Arabia Tommaso e Adorni Mariano,
Diritto amm., 799.

Arabia Tommaso e Correa Salva-
tore. Diritto civile, 1936.

Arborio di Gattinara Feliciano, Dir.

militare, 1711,
Archi eri Giuseppe , Diritto milit.,

1712.

Arlia Costantino, Dir. int., 1833.

ArmiojoQ V. E., Dir. mil. 1834.—
Scienze fisiche, 3528.

Arnoldi Carlo Giuseppe, Economia
pubblica, 2413.

Arnaul de Praneuf, Dir. amm., 800.
ArnÌ8caei.Henningi,Dir. polit.,270,

271,272. Dir. amm., 801.
Arnould, Diritto int, 1835.

Arrigoni Giuseppe, Stat., 2946. —
St. ant. e mod., 4329, 4330 4331.

Arrivabene Giovanni, Economia
pubblica, 2414.

Ascheri G. A , So. fis., 3530, 3531.

Aschieri Sebastiano, Economia pub-
blica, 2415.

Asigliano, Ascetica, 3469.
Astengo Carlo, Diritto amm., 808.

Auber' Edoardo, St.ant.e mod. 4332.
Aubigny Ch. D., Dir. pen., 2108.
Aubigny L.D Dir. civ., 1937.

Aucoc Leone, Dir., amm., 818.

Audifredi Angelo, Med. leg., 3878.
Audifredi Gio., Sc.jnat ,3938,3939.
Audiffret (D'j, Dir. amm., 819.

Audiganne A., Econ. pubbl., 2420.
Audisio Guglielmo, Ling. e Filai.

y

4042.
Augusti Carlo, Encìcl. leg., 6.

Aurelio Tomaso, Ascetica, 3470.

Avalle Carlo, Stor. ant. e mod.,4335.

Avalle Carlo, Biogr., 4980.
Aversa Gio., Econ. pubbl., 2421.

Avet, Biogr., 4981.
Avitabile Michele, Dir. amm., 821.

Avogadro di Colon., Bio$. 4982.
Azeglio (D') Massimo, Dir. polit,

578. — Misceli, lett, 4168.
— Stor. ant. e mod., 4336.

Azeglio (D') Roberto, Dir. polit.,

279. — Archeol., 4870.
Ayala (D') Mariano, Filosofia del

diritto, 157.

Ayliea, Dir. pen., 2103.

B

Babbage Carlo, Econ. pubbl., 2423.
Bacone F., Dir. process., 2324.
Baer Costantino, Econ. pubbl.,2425.
Bailey Samuele, Econ. pubbl.,2426.
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Bagehot W., Dir. polit., 280.

Bigetti, Stampe, 5232.
Bafardini Lodovico, Med. leg., 3879.
Balbi Adriano; Stat , 2960. — Geo-

grafia, 4250.
Balbi Frane, Encicl. leg., 7.

Balbo Prospero, Econ. pubbl., 2427.
— Archeol., 4871.

Baldasseroni Ascanio, Dir. comm.
2046.

Baldasseroni Giovanni, Stor. ant.

e mod., 4337.
Baldasseroni Pompto, Dir. comm.

2047.

Baldracco C, Se. fis., 3532.
Balducci Michele, Econ. pnbbl.,

2428. — Se. fis., 3533,3534.
Balsamo Giuseppe Eugenio, Scienze

fisiche, 3535.
Balsamo Paolo, Econ. pnbbl., 2429.
Bancheri Michele, Dir. amm.,823.

— Med. leg., 3880.
Bandini Salustio Antonio, Econ.

pnbbl., 2430.
Banfield T. C, Econ. pnbbl ,2431.
Baqua de Labarte Napoleone, En-

ciclopedia leg., 9.

Baqués Gio., Econ. pnbbl. 2424.
Baratono Pietro, Dir. civ., 1938.

Barbacovi Virgilio, Filosofia del

dir., 159. — Diritto process.,

2325, 2326.

Barbariello Pietro, Storia ant e

mod., 4338.
Barbaroux C. 0., Dir. pen., 2109.
Barberio Sulv., Economia, pnbbl.,

2432.

Barberis Carlo, Se. matemat., 8999.
Barbetti Aless., Misceli, lett., 4169.

Barelli Vincenzo, Se. fis., 3536.
Bargellini Mariano, Storia antica

e moderna, 4339.

Bargnani Gaetano, Mise, lett., 4170.
Baricco Pietro, Diritto am.,824.

—

Stat., 2968. — Pedag.,4130.—
Storia ant. e mod., 4340.

Barigowi Ermanno, Ec. pnbb. 2433.
Barilari P., Se. fis., 3537.

Barilla Felice, Pedag., 4131.
Barini Giuseppe, Stat., 2969.
Barletta Pasquale, St. del dir., 201.
Baroni Giulio, Diritto pen., 2110.
Baiosso Paolo, Scienze fifl., 3538,

Baruflfi G. Fr., Geogr., 4251.

Barruel et Isnard. Mjsstmino , Se.

fis., 3539.

Barthélemy, Storia ant.e mod.,4341.
Bartoli Daniele P., Linguistica e

Filologia, 4043.

Bartolini Achille, Dir. mil., 1715.
— Econ. Pubbl., 2434.

Basch, Storia ant. e mod., 4342.

Baschet Armando, Biogr., 4983.

Basevi Gioacchino, Dir. ecc , 5S8. —
Diritto civ., 1939.

Bassano Pietro, Dir. comm , 2048,
2049. — Econ. pnbb., 2435. —
Se matetn., 3910, 3911, 3942,

3043, 3944, 3945.

Bastiat Federico, Econ pnbb., 2436,
2437.

Batbie A., Diritto polit., 282. —
Dir. aram., 825. — Biog.,4984.

Battaglia Giacomo, Econ.pub., 2438.

Battaglini Marco, St. del dir., 202.
— St. ant. e mod., 4343.

Baudeau Nicolò, Econ. pubbl., 2439.

Bause Jules. St. ant. e mod., 4344.

Bazancourt, St. ant. e mod., 4345.

Bazzarini Antonio
,

Linguistica e

filologia, 4044.

Bazzi Gaetano, Ling. e filol., 4045.

Bazzoni Augusto, Storia antica e
moderna, 4346.

Beauchamn (Do) Alph, Storia ant.

e mod. 4347.

Beaumont-Albanis I. F., Storia ant.

e mod., 4348.

Beaumont (De) Gustave et Tocque-
ville (De) AlexiSjDir.pen.,2111.

Beaune Henry, Dir. polit., 283.

Beaure A , Dir. comm., 2050.

Beausobre (De] M. Encicl. leg., 10.

— Econ. pubbl., 2440.

Beauze A., Diritto int., 1837.

Beccaria Cesare, Econ. pub., 2441.

Beccherelle et M. G. Davars, Geog.,
4252.

Becchi Fruttuoso, Econ. pub., 2442.

Becchi Gio. M., Econ. pubbl., 2443.

Béchard Ferdinando, Storia del dir.,

203., 5273 — Dir. amm., 826,

827, 828, 5274. — Econ. pubbl.,

2444.

Begnudello-Basio Frane. Aut., Dir.

eccl., 589. — Dir. civ., 1940.

27
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Béhin, Diritto eccl., 590.

Bek-Bernard Liua, Diritto penale,

2112.

Belfiore Frane, Dir. pulit., 284. —
Econ. pubb., 2445.

Bellardi Luigi, Se. fis., 3540, 3541.

Bel- Lido Ercole, Stante mod. ,4349.

Bellini Bernardo, St. ant. e mod.,

4350. — Biogr., 4985.

Bellini Raniero, Se. fis., 3542.

Bellini-Ranieri, Dir. amm., 830.

Belloni Girolamo Econ. pub., 2446.

Bellono B., Pedag., 4132.

Bellono Edoardo, Dir. polit.,285.—
Diritto militare, 1716,1717.—
Archeol., 4872. — Biogr., 4986.

Beltrani Scalia Martino, St. del dir.,

204. — Dir. pen., 2113, 2114.

Bembu Pier Luigi, Storia antica e

moderna, 4351.

Beolcbi Carlo, St. ant. e mod., 4053.

Benedetti M., St. ant. e mod., 4352.

Benoiston de Cbateauneuf M., Se.

fisiche, 3513.

Bentham Geremia, Ec. pubb., 2447.

Benvenuti Pietro, Archeol., 4873.

Berardiuelli Giuseppe M., St. ant. e

mod., 4354.

Bérenger, Dir. amm., 831. — Dir.

pen., 2115, 2116, 2117.

Beritelli Giovanni, Se. fis., 3544.

Bernardi Jacopo, Dir. am., 832. —
Stat, 2971. — Storia ant. e

mod., 4355. — Archeol., 4874.

Bernardi S. e Galleani F., Diritto

process., 2327.

Berninzonc Raffaello, Storia ant. e

mod., 435G, 4357.

Bernuca Federico, S<\ mat, 3946.

Bertetti, Diritto polit, 286.

Bertetti Giuseppe Maria, Dir. eccl..

591, 592, 593.

Bertetti Michele, Dir. amm., 833.

Bertholon (L'abbé), Econ. pubb].,

2448. — Se. fis., 5545.

Berti Ferdinando, Dir. amm., 834.—
Pedag., 4131.

Berti Pietro, St. ant. e mod., 4358.

Bertier Louis, Stat , 2972.

Bertinatti Francesco, Stampe. 5233.
Bertola, Scienze fisiche, 3546.

Bertolotti A., St. del dir., 205. —
Storia ant e mod., 4359, 4360.

Bertolotti Davide, Storia antica e

moderna, 4361.

Bertolotti M , Diritto amm., 835.

Bertrand, Econ. pubbl., 2449.

Bertozzi Giulio Cesare, Se. fis., 3547.

Betacchi Alessandro Dir. polit, 288.

Betocchi Alessandro, Diritto pen.,

2118, 2119.

Bettex H., Ascetica, 3471.

Betti Pietro, Med. leg., 3881, 3882.

Bottini Filippo, Enc.leg., 11, 12, 13.

Bettoni Ludovico, Ec. pubb. 2451.
— Scienze fisiche, 3548.

Betzky, Diritto amm., 836.

Bazot E. F., Misceli, lett, 4171.

Besozzi Giacomo, Econ . pubbl., 2450.

Besozzi Vincenzo, Dir. polit., 287.—
Diritto eccl , 594.

Bessone Giannantonio, Storia ant.

e mod., 4362. •

Biancardi Stanislao, Ling. e filol.,

4047.

Biancheri Giuseppe Se. mat, 3947.

Bianchi Celestino, Storia antica e
moderna, 4363.

Bianchi Celstino, (Vedi Ridolfi).

Bianchi Giovanni, Biogr., 4987.

Bianchi Nicomede, Storia ant. e

mod., 4364, 4365, 5275.

Bianchi Tomra., Econ. pubbl., 2452.
Bianchini Felice, Ling. e filol.,

4046.

Bianchini F. A., Storia ant e mod.,
4366.

Bianchini Lodovico, Storia del di-

ritto, 206, 207.

Bielfeld (De), Dir. polit, 289. —
Dir. int, 1838.

Biffart M., Misceli, lett., 4172.

Biglia Felice, Scienze fis., 3549.

Bima Palemone Luigi, Storia ant.

e mod., 4367.

Bionda Frane. Giac.,Dir. civ., 1941.
Biondi Evandro, Ascetica, 3472.

Biorci Dora ,Stor. ant. e mod.,4368.
Biscarra Carlo Felice, e Rocca

Luigi, Archeol., 4875.

Bissati Giuseppe, Storia ant e

mod., 4369.

Bistacci Pietro, Pedag., 4134.

Bivort I. B., Dir. polit., 290. —
Di.*, aiora., 838. — Dir. milit,

1718. — Dir. comm., 2051.

Digitized by IjOOQle



Biadatone Gugl., Encicl. leg., 14.

Blanchot Mario Bonaventura, ma-
noscritti, 5142.

Blanqui Gerolamo, Alfonso Econ.
pubbl., 2454.

Block Maurizio, Encicl. leg., 15.— Diritto polit., 291, 292. —
Diritto amm., 839. — Econ.
pubbl., 2455,2456.

Blouet Abel G., Diritto penale,
2120 2121.

Bluntschli M., Dir. int., 1839.
Bò Angelo, Diritto amm., 840. —

Se. fìs., 3550.—Med. leg., 3883.
Bobba Romualdo, Storia antica e

moderna. 4370.

Bocca ccini Modesto, Diritto polit,.

293. — Diritto pen., 2122.
Boccardo Gerolamo, Stor. del dir.,

208. — Dir., amm., 841. —
Dir. comtn. 2052, 2053. —
Econ. Pnbbl., 2457, 2458, 2459.
2460, 2461. — Scienze mat.,
3348.

Bodrero Vittorio, e Della Cella
Alberto, Dir. amm., 842. —
Diritto Milit., 1719.

Boekh Augusto, Stor. del dir., 209.
— Econ. pubbl., 2462.

Boehtneri Justi Henningii, Filosof.

del dir., 160.- Dir. Int., 1840.
Boeri Lazzaro, Dir. amm., 843. —

Dir. civ., 1942, 1943. — Econ.
pubbl.. 2463.

Boggio Pietro Ant., Diritto polit.,

295. — Stor. ant. e mod., 4371.
Boggio Pier Carlo, Dir. polit, 294.

— Misceli, lett., 4173.— Stor.

ant. e mod., 4372, 4373, 4374.
— Biogr., 4990.

Boglione Carlo Emanuele, Econ.
pubbl., 2465.

Bogliassino Paolo, Econ. pubbl.,

2464. — Scienze fìs., 3551.
Boirivant Frane, e Gallani Gio.

,

Dir. corani., 2054.

Bois D. Vincenti, Dir. pen., 2193.
Boissonnau M.A.,Dir. int., 1841.
Boitard, Diritto pxocess., 2328.

Boiteau Paul, Dir. int., 1842. —
Dir. comm., 2055.

Bolcioni Angelico, Storia ant. e

mod., 4375.

Boldrini Vinc, Econ. pubbl., 246.6
Bollini, Disegni, 5198.
BolÌ8 Giovanni, Dir. amm., 844.— Dir. pen., 2124.
Bolla Gaspare, e Astengo Carlo,

Diritto amm., 845, 846. —
Pedag., 4135.

Bollati Emanuele, Encicl. leg., 16.— Diritto amm., 847.
Bombelli Rocco, Storia antica e

moderna, 4376.
Bomegialli Frane, Dir. amm., 848.
Bonacossa G. S., Dir. amm., 849.
Bonafous M., Econ. pubbl., 2467,

2468.

Bonafous et Mollard, Se. fis., 3552.
Bonaini, Diritto amm., 850.
Bonaiuto-Gbiron, Economia pubbl.,

2469.

Bon-Compagni, Diritto polit., 296.— Pedag., 4136. — Storia
ant. e mod., 4377, 4378.

Boncompagni Rocco, Storia antica
e mod., 4379.

Bonneville A., Filosof. del dir., 161.
Bonneville de Marsangy L., Dir.

nen., 2125, 2126, 2127, 2128,
2120*

Bonelli Nicola, Econ. pubbl., 2470.
BondiUi, Dir. polit., 297.
Bondilli H., Stor. ant. e mod. , 4380.
Bonfigli Camillo, Econ. pubbl.,2471.— Scienze fis., 3553.

.

Bonfiglio Anton Moria, Ling. e
filol., 4048.

Bonghi Silvat., Stor. del dir., 210.
Boniau Joseph, Econ. pubbl., 2474.
Boniforti L., Econ. pubbl., 2472,

2473. — Scienze fis., 3554. —
Ling. e filol., 4049.— Misceli.

lett., 4174.

Bonino, Dir. milit., 1720. - Med.
leg., 3884

Bonino G. Giacomo, Biogr., 4991.
Bontowski Alessandro, Economia

pubbl., 2476.
Bonucci Frane, Med. leg., 3885.
Bonvicini, Ling. e filol. 4050, 4051.

— Biogr., 4992.
Borda Carlo, Dir. amm., 851.

Borde (De la) A., Diritto politico,

298.

Bordo Ant., Ling. e filol., 4052.
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Borelli Giambatt, Encicl., leg., 24.

— Scienze fis., 3555. — Mi-
sceli, lett., 4175.

Borgatti Francesco Sloria ant., e

mod., 4382.

Borghi Carlo, Stori* ant. e mod.,

4383, 4384. — Biogr., 4993.

Borghini Vincenzo, Storia ant. e

mod., 4385.

Borghino Bernardo, Scienze ma-
tematiche, 3949, 3950, 3951.

Borio G., Scienze fis., 3556.

Boron Angelo, Encicl. leg., 25,

Borra Carlo, Scienze mat., 3952.

Borroni Luigi, Dir. polit., 29JL

Bortone- Lettieri Nicola, Scienze

filosof., 3345.

Bosco Giuseppe M., Economia pub-
blica, 2475.

Bosco Pietro, Stampe, 5234.

Boselli C. A., Dir. eccl., 595. —
Dir.anitn., 852.

Bosio Ferd., Biogr., 4994, 4995.

Bosio Ginseppe, Dir. milit., 1721.
— Scienze matemat., 3953.

Bossa Alessandro Gioffredo, Storia

ant. e mod., 4386.
Bassetti Giovanni, Stor. ant. e mod.,

4387. — Biogr., 4996.

Bossi Giacomo, Geogr., 4253, 4254.
— Stor. ant. e niod.,4389, 4390.

Bosseville (De), Stor. del dir., 211.

Bost A., Diritto eccl., 59(k

Botta Carlo, Stor. ant. e mod., 4391.

Bottier Giacomo Andrea , Diritto

comm., 2056.
Bottino Giuseppe, Dir. civ., 1944.

Botto G. D., Biogr., 4999.

Botton Ugone, Diritto civ., 1945.

Bouchaud, Diritto int., 1843.

Bouchene-Lefer, Diritto amm., 853.

Boucheron Angelo, stampe, 5235.

Bouillet-Antony.
{ Vedi Rcpertoira

administratif;.

Bouillct M. N., Geogr., 4255. —
Storia ant. e mod., 4392.

Bourgogne (pére) de Condé (Nord),

Scienze fisiche, 3559.

Bove Francesco, Dir. ec«l., 597. —
Diritto amm., 854.

Bovy Econ. pubbl., 2477.
Bozzelli Nicola, Econ. pub., 2478.

Boizi Francesco, Diritto am., 855.

Boyno Nicolao, Disegni, 597.
Boys (Du) Albert, Ascetica, 3473,

Bracco Gregorio, Biogr., 4998.

Braschi G. B., Archeol., 4876.

Bravila Giovanni, Dir. polit., 3D4L

Bretignère de Courteilles, Diritto

pen.. 2J30.

Briano Giorgio, Biogr., 4999.

Brierre A., Diritto amm., 856.

Briganti Filippo, Filos. del dir. 162.

Briganti G. Batt., Dir. eccl., 598.

Brizio F., Diritto polit., 30JL

Brocchi Angelo, Dir. polit., 302.

Broccoli Angelo, Dir. milit., 1722.

Brofferio Angelo, St. del dir., 212.

—

Storia ant. e mod. 4395, 4396,

4397.

BroggiaCarlo Ant.. Dir. amm., 858,

859, 860. — Econ. pub., 2*79.

Broglio Emilio, Dir. Polit., 303.

Brougham (Lord) Enrico, Filosof.

del dir., 163, iiLL — Diritto

polit. 304.

Brouwer (De) Emilio, Econ. pub.,

2480.

Brué A. Geogr., 4256. — St.

ant. e mod., 4398.

Brugnùli, Diritto civ., 1946.

Bruna Giuseppe, St. del dir. 213, —
Dirittoamm.,861. — Dir. pen.,

2132, 2133.— Econ. pub.,2 181.

— Med. leg
,
3886, 3887.

Bruneri Francesco, Scienze mat.,

3954.

Bruno M. A., Diritto amm., 862.

Bruschetti Giuseppe, Econ. pubbl.,

2482. — Scienze fisiche, 3560.

Bruzza Antonio Luigi, Se. fis. 3561.

Bucchia Tommaso, Se. fis. 3562.

Bufalini Lazzaro, Dir. pen., 2136.

Diritto process., 2329.

Buffeoli, Diritto polit., 305.
Bufferli-Giovanardi Giuseppe, Dir.

amm., 863.

Bugnion L R., Ascetica, 3474.

Buniva Giuseppe. Dir. polit., SOL
— Diritto civ., 1947.

Bunsen Cristiano Carlo Giosia, Dir.

polit., 308.
Buonfanti Jacopo, Dir. pen., 2137.

— Diritto process., 2330.

Buquet Paolo, Diritto pen., 2135.

—

BUt, 2982. •
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Burlaraacchi G. G., Filos. del dir.

163. — Diritto int., 1845.

Busacca Raffaele, Econ. pub.. 2484.
Bnscaino Antonio, Disegni, 5199.
Buscaino A., Scienze fìsiche, 3563.
Busson-Descars, Se. matem., 3955.

Bussy (La), St. ant. e mod., 4399.
Buzzi Girolamo, Biogr., 5000.
Bynkershock, Diritto int., 1844.

c

Cabantous L., Diritto polit., 309.

Cabella Cesare, Dir. cimm., 2057.

Cacace Tito, Econ. pubbl., 2485.

Caccia José, Ling. e filol., 4053.

Cach erano E. Francesco, Econ. pub.,

2486.

Cadorna Carlo, Diritto am., 866. —
Econ. pubbl., 2487.

Cadorna Carlo, (Fedi Chiodo Ago-
stino, e Tecchio Sebastiano).

Caglia-Ferro Antonino, Dir. amm.,
867.

Cagnazzi Lucci di Samuele, Scienze

matem., 3956. — Arch., 4878.

Cagnière F. C, Diritto pen., 2165.

Caillot R.\ C.\, St. ant., e m., 4400.

Caimi Achille Diritto mil., 1723.

Calabresi G. B., Se. matem., 3957.

Calandra Clandio, Sc.fis. 3564, 3565.

Caleca Antonio, Diritto polit., 310.

— Diritto Eccl., 600.

Calenda A., Diritto amm., 869.

Caldo Giuseppe, Scienze mat., 3958.

Calgarini Giacinto, Dir. civ., 1948.

Calixto Gio. Battista, Dir. pen.,

2138.

Calloud M., Scienze fisiche, 3566.

Calvetti G. B., Biogr., 5001.

Calvi Carlo, Diritto eccl., 601. —
Diritto civ., 1949.

Calvi Giuseppe, Dir. amm., 870.

Calvino Giuseppe, Diritto comm.,
2058.

Calvo Marco, Econ, pubbl., 2488.

Calza Luigi, Diritto amm., 871. —
Diritto civ., 1950.

Camandona Giovanni Domenico, Se.

matemat., 3959.

Camarda Nicolò, Archeol., 4879.

Cambiagi Frane, Econ. pub., 2489.
Cambria Stefano, Stat., 2985.
Canterano Angelo, Se. mat., 3960.
Campana Antonio, l>on. Pub., 2494.

— Scienze fisiche, 3567.
Campana C, Scienze fisiche, 3568.
Camozzi G., St. ant. e mod., 4401.

Camp^(Du) Maxime, St. ant. e mod.,

Canale Giovanni, Pedag., 4137.
Canale Michele Giuseppe, Diritto

amm., 874. — Storia ant. e

mod., 4403.

Canavese Tommaso, St. ant. e mod.,
4404.

Cancrin Francesco Leopoldo, Dir.

amm., 876.

Canella Costantino, Dir. mil., 1724.

Canepa Pietro, Econ. pub., 2496.—
Se. fis. 3569. — Giogr., 4258.

Canestri G. Tumm., Dir. eccl. 602.

Canina Luigi, Archeol., 4880.

Canonica Domen., Dir. amm., 878.

Canonica Gian Luigi, Diritto amm.,
877.

Canosio (Di) A., Se. fis. 3570.

Cantalupi A., Se. fis., 3571.

Cantal upi Domen., Ec. pubb.,2497.

Cautele Antonio, Se. fis., 3572.

Cantini Lorenzo, Eocicl. leg., 30.

Cantoni Lelio, Dir. amm., 879.

Cantù Cesare, Dir. int., 1846. —
Storia ant. e mod., 4405, 4406.

Cao Michele, Se. fis., 3573.

Capecelatro Alfonso, Dir. eccl., 603.

Capecelatro Giuseppe, Storia ant. e

mod., 4407.

Capei Pietro, Econ. pubb., 2498.

Cappelli Antonio, Mise, lett.,4177.

— Biogr., 5002.

Capellina Domenico, Storia ant. e

mod., 4408.

Capellini Giovanni, Se. fis., 3574.

Capello de S. Franco, Arch., 4881.

Capello Luig , Dir. amm., 880. —
St. ant. e mod., 4409.

Capiolbi Ettore, Dir. amm., 871.

Capifuochi Lucio, Mise, lett., 4176.

Caporale Gaetano, Stat., 2986.

Capponi Angelo, St.ant.emod.,4410.

Capponi Gino, Ec. pubb., 2499, 2500.

Capré Francesco, St. del dir., 214.

— Dir. amm., 884.
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Caracciolo Emilio, Dir. amm., 885.

Caramelli Giaseppe, Ascetica. 3475.
— St. ant. e mod., 4411.

Caronti Biagio, Dir. polit., 311.

Caratti Vincenzo, Biogr., 5103.

Carbonazzi e Bernardi, Dir. amm.,
886.

Carcano Giulio, Misceli, lett., 4178.

Cardinali Emidio, St. ant. e mod.,

4412.

Cordona Filippo, Se. fis., 3575.

Cardona Luigi, Storia ant. e mod.,
4413.

Cardone Giuseppe, Disegni, 5200.

Carena Giacinto, Ling. efilol.,4054,

4055.

Carey H. C, Econ. pubb., 2504.

Carina Dino, Econ. pubb., 2501. —
Scienze fìsiche, 3575.

Carini Isidoro. Ling. e filol., 4056.
— St. ant. e mod., 4414.

Carleo Simone, Dir. polit., 339.

Carlevaris Prospero, Biogr., 5004.

Carli Gian Rinaldo, Ec. pubb., 2502.

Carmignani, Storia del dir., 215.

Carmignani Giov., Dir. pen., 2140.

Carnaggi Sebastiano, Diritto amm.,

Carni (De) Louis, Dir., polit., 312.

Carnevale Arella, Se. fis., S577.

Carpi Leone, Econ. pubb., 2503.

Carrara Francesco, Dir. polit., 2141.

Carré C. I. L.. Dir. process., 2331.

Carrega L C, Diritto eccl., 604. —
Diritto civ., 1951.

Carrel Giovanni Giorgio, Se. mat.,

3961.

Caruso Giambattista, St. del dir.,

216.

Carutti Domenico, Dir. polit., 213.

— ht. ant. e mod., 4415, 4416.

Cary, Econ., pubb., 2505. — Storia

ant. e mod., 4417.

Casalis Bernardo, Dir. mil., 1725.

Casalis Goffredo, Stai, 2987. —
Geogr., 4273. — Storia ant. e

mod., 4418.

Casanova Ludovico, Dir. poi., 314.
— Dir. int., 1847.

Casari-Piana Luigia, Pedag., 4138.
Casati Carlo, Dir. polit., 315.

Casati Luigi, Se. fis., 3578.

Casella A., Geogr., 4274.

Casella Giuseppe, Stat., 2989.

Casetti Casimiro, Dir. amm., 892,
Casper G. L., Med. leg., 3888.
Castellano Giuseppe, Se. fis., 3579.
Castelli Michelangelo, Diritto pol. r

316. — Dir. int., 1848. — St.

ant. e mod., 4419.

Castelvetro (Di) Oddone, St. ant. e

mod., 4420.

Castiglia Beuedetto, Se. filos., 3446.
— Ling. e filol., 4057. — St.

ant. e mod., 4421.

Castiglia Gianbattista, Se. matem.,
3962. — Biogr., 5005.

Castiglia Pietro» Stat., 2994.

Castiglioni Cesare, Dir. amm., 899,
9O0, 901, 902. 903, 904, 905,
906. — Diritto civ., 1952. —
Stat., 2995, 2996. — Se. fis.,

3580, 3581, 3582. - Med. leg. y

8889, 3890, 3891. - Biogr.,

5006.
Castiglioni Pietro, Dir. polit., 317,

— Dir. amm., 907, 908, 909.

910, 911. — Stat., 2997, 2998.
— Med. leg., 3892. — Storia

ant. e mod., 4122.

Castoldi Ezio, Stat., 2999. — Se.

fis., 3583.

Castro (De) Vincenzo, Storia ant.

e mod., 4423.
Catalani Giuseppe, St. aut. e mod.,

4424.

Cattaneo Carlo, St. ant. e mod.»
• 4425.

Cattaneo V., Dir. civ., 1953, 1954.

Caterini Alfonso, Dir. amm., 913,

Caterini Errico, Dir. amm., 914.

Cavagnari Alfonso, Dir. civ., 1955.

Cavagnari Francesco, Dir. eccl., 607.
— Dir. amm., 915.

Cavalli Carlo, Stat., 3002. — St.

ant. e mod., 4427
Cavalli Giulio, Dir. amm., 916. —

Stat , 3003.

Cavalieri Giov., St. ant. e mod.,4426.
Cavalieri Pio, Biogr., 5007.
Cavigli Carlo, Dir. amm., 917.

Cavour (Benso di) Gustavo e De-
vincenzi G., Econ. pubb., 2509.

Cavour conte Benso Camillo, Dir.

polit., 318, 319. — Dir. amm.,
918. — Econ. pubb. 2507, 2508.
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Ceiosia Emanuele, Ec. pubb. 2510.
Cempini Leopoldo, {Vedi Ridolfiì.

Centarellì Achille, Dir. amm., 924.

Cerboni F., St. ant. e mod., 4431.

Cére Paolo, Dir. amm., 925.
'

Cereseto, St. ant. e mod., 4433.

Ceresole Vittorio St. ant. e mod.,
4432.

Cerfbere A. E., Dir. pen., 2143.

Cerfberr A. Q., Dir. amm., 926.

Cerillo Frane, Misceli, lett., 4180.

Cerini Giuseppe, Se. fis.. 3588.

Ceroni L., Stampe, 5236.

Cerri Domenico, Biogr., 5011.

Cerri Faustino, Dir. amm., 927.

Cerroti Filippo, Dir. amm., 928.

Cerotti, Econ. pubb., 2511.

Cervati Domenico, Se. fis., 3589.

Cervetto Gio. Batt., Disegni, 5202.
Cevasco M., Stat., 3014.

Chalmers T., Econ. pubb., 2512.

Chambers D., Econ. pubb., 2513.
Champion Luigi Vittorio, So, mat.,

3963.

Champollion (Le jeune), Are, 4882.
Chandler, Dir. imm., 929.

Chaptal G. A., Se. fis., 3590.
Chassinat Raoul, Med. leg.. 3893.

Chateaubriand (De), Dir. poi., 323.
— Misceli, lett., 4181. — St.

ant. e mod., 4434.
Chaveau Adolfo e Faustini Elia,

Dir. Den. 2144.

Chaiet Ahsao (De), St. ant. e mod.,
4435.

Cheirasco Enrico, Dir. amm., 931.

Cherbuliez A. E., Dir. polit., 324.
— Econ. pubb., 2514, 2515.

Cherbuliez Joél, St. ant. e mod.,4436.
Chevalier Marciale. Ec. pubb., 2516.

Chevillard Jules, Dir. amm., 932.

Chierici Luigi, Se. fis., 3594.

Chiala Luigi, Dir. polit., 825. —
St. ant. e mod., 4437, 4438. •

Chiapuasi Giacinto, Dir. amm., 933.

Chiapuzzi Luigi, Stat , 3017.
Chiappati Lorenzo, Se. fii., 8592,

8593.

Chiavacci Vladimiro, Econ. pubb.,

2517.
Chiaveroti Colombàro, Biogr., 5012.
Chiaves Desiderato, Dir. proc. 2333.

Chiesi Luigi, Dir. polit., 329.

Chifenti Bartolomeo, St. ant e mod.,
4439.

Chiò Felice, Biogr., 5013.

Chiodo Agostino, Cadorna Carlo e

Tecchio Sebastiano, St. ant. e

mod., 4440.

Chinili Filippo, Dir. polit., 330.

Chiro (De) Francesco, Dir.amm. ,934.

Cialdini Enrico,St. ant. e mod., 4441.

Cibel L., Dir. eccl., 613. — Dir.

civ., 1956.

Cibrario Luigi, St. del dir. 217, 218,
219. — Dir. eccl., 614, 615.—
St. ant. e mod.,4442, 4443, 4444.

Cibrario Luigi, e Promis Domenico,
St. ant. emod.,4445, 4446,4447,
4448. — Archeol-, 4883.

Cicconi Luigi, Biogr., 5014.

Ciotti Bonaventura, Dir. amm., 935.

Ciotti Giuseppe, St. ant. e mod., 4449.

Cipriani, Dir. polit., 331.

Civilotti Girolamo, St. ant. e mod.,

4450.

Garetta Gaudenzio, St. ant. e mod.,
4451.

Clean M. et Stileman, Se. fis., 3597.

Clement Ambrogio, Ec. pubb., 2518.

Clément monseigneur Auguste, Dir.

polit., 832. — Dir. int., 1850.

Clement Pietro, Econ. pubb., 2519.

Clement G., Dir. amm., 938.

Cocchetti Carlo, St. ant. e mod., 4452.

Cochut Andrea, Ec. pubb., 2520.

Collard F., Dir. amm., 946.

Collina Giuseppe, Files. del dir., 166.

Collombet P. A., Ling.e filol.,4058,

4059 4060.

Colombetti F., Geogr., 4276.

Colombo Francesco, St. ant. e mod.,

4453.

Colombo G., Se. fis., 3598.

Colus8Ì Francesco, Dir. amm., 954.

— Med. lfg., 3895.

Conca Antonio, Ec. pubb., 2528.

Conestabile Gian Carlo, Arch., 4886.

Conforti Raffaele, Stat., 3061.

Constant Beniamino, Encicl. leg., 42.

— Dir. polit., 341.

Conte A., Dir. amm., 976.

Contini Antonio, Se. fis., 3602.

Contini Giovanni, Dir. amm., 980.

— Se. fis., 3603. — Med. leg.,

3897.
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Coppa Emilio, Econ. pubb., 2533.

Coppi, St. ant. e mod., 4456.

CoquelinC., Econ.pubb.,2534, 2535,
2536. - Archeol., 4887.

Corbeau-Vaulserre, St. ant. e mod.,
4457.

Cormenia (De), Dir. amm., 985.

Come A., Dir. pen., 2160, 2161.

Corniani Giambattista, Ec. pubb.,

2537.

Correa S .lvatore, Dir. amm., 986.

Corsi Callo, Dir. milit., 1738.

Corsi Tommaso, (Vedi Ridolfi).

Corsi Tommaso, Sj. fis., 3604.

Corso Ippolito, Oir. polit., 342. —
Dir. amm., 987.

Cortesi Pio, Dir. polit., 344. — Dir.

eccl., 624
Corvaia, Misceli, loti, 4182.

Corvini Lorenzo, Se. fis., 3605.
Costalat A., Se. fis., 3606.

Costantini Andrea, Dir. polit., 344.

Costardi G. B., Med. leg., 3898. —
Misceli, lett., 4183.

Coste de Beauregard, Storia ant. e

mod., 4458.

Cot et Jacquenioud, Dir. civ., 1959.
— Dir. pen., 2162.

Cotta G. A., Dir. polit., 346. —
Dir. pen., 2163. — Stat,, 3064.

Cotelle M., Dir. amm., 989, 990.

Cousin V., Biogr., 5015.

Cover (L'abbé), Econ. pubb., 2538.

Craveri Vincenzo, Dir. polit., 347.

Cremona, Disegni, 5203.
Cressoni B. E., Geogr., 4279.
Crestofilo Eleuterio, Storia ant. e

mod., 4161.

Cridis Giuseppe, Dir. polit., 348.

Cristiani, Dir. eccl., 625.

Cristofani Antonio, Biogr., 5016.

Crivelli Joseph, Dir. amm., 992. —
Misceli, lett, 4184.

Croce Gio. Battista, 3607.

Croset-Mouchet Giuseppe, St. ant.

e mod., 4462. — Biogr., 5017,
5018.

Cugnière G. C, Stai, 3067.

Culloch (Mac) G. R., Econ. pubb.,

2542.

Cuniberti Alessandro, Dir. amm.,
993, 994, 995,996.— Dir. pen.,

2166. — Econ. pubb., 2543.

Cuningam Frane, Dir. amm., 997,
998. — Dir. pen., 2167, 2168.

Curmer L., Dir. polit., 349.

Curcio Giorgio, Stat., 3068.

Cusa Giorgio, Dir. amm., 999.

Cusa Michele, Dir. civ., 1970. —
Cusa Michele, Archeol., 4888.

Custodi Pietro, Dir. int., 1858. —
Econ. pubb., 3544.

Cuvier, Pedag., 4139.

D

Dalloz-ainé M. D., Encicl. leg., 45,

46, 47.

Dalmasso Tommaso, Se. fis., 3609.

Daneo Gio., Dir. amm., 1C01.

Danjou M. E., Dir. pen., 2169.

Da- Passano GeroL, Se. fis., 3610.

Dapino Ubaldo Giov.. Econ. pubbl.,

2545.

Dard M., D:r polit., 351, 352. —
Dir. int., 1859.

Dareste de la Chavane, Economia
pubbl., 2547.

Dareste Rodolfo, Dir. amm.. 1003.

Daste Lazzaro, Biogr.,. 5020.

Datta Pietro, Stor. antica e mod.,

4467. — Archeol., 4889.

Davanzati Bern.,Econ. pubbl., 2548.

Davico e Picco, Encicl. leg., 48.

Davide Onorato, Biogr., 5021.

Daviso Vittorio, Dir. amm., 1004.

D'Addario Luigi, Storia antica e

mod., 4463.

D'Alexandri, Stor. ant. emod.,4464.

D'Amelio Oronzo Pasquale, Biogr.,

5019.

D'Amico Carlo, Dir. amm., 1000.

D'Andrea Girolamo, Dir. eccl., 626.

P'Arco Ciro, Dir. polit,, 350.

D'Arco Giambattista Gherardo,
Econ. pubbl., 2546.

D'Ayala Mariano, Storia antica e

mod., 4468. — Biogr., 5022.

D'Ettore e Giordano, Encicl. leg.,54.

D'Ettore Giuseppe, Encicl. leg., 53.

Diritto civ., 1973.

Deabbate Vinc, Ling. e filol., 4061.

De-Agostini, Biogr., 5023.
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De Ambrosio Giovanni, Stor. ant.

e mod., 4470.

De Andrea, Stor. ant. e mod., 4469.

De Angelis Gennaro, Storia anft e

mod., 4471.

De Anino Paolo, Se. fis., 3611.

De Bartolomeis G. Luigi, Stai,

3070. — Se fis., 3G12.

De Bely T., Stampe, 5237, 5238.

De Benedetti Girolamo, Misceli.,

lett., 4186.

De Benedictis Emanuele, Stor. ant.

e mod., 4472.

Debernardi Emilio e Gioliti D. Fe-
lice, Dir. amm., 1005.

De Bonmartini e Saggiotti Gius.,

Dir. pen., 2171.

Da Boys Albert, Dir. polit., 379.
De Brandner (É). — (Vedi Dele-

béque, Bulletin nsuel).

De Calonne Alfonso, Stor. ant. e

mod., 4473, 4475.

De Cambray-Dignv L. G., Storia

ant. e mod., 4476.
De Camilìe Gio. Stefano Marco,

Misceli, lett., 4187.
De Carnè Luigi, Storia antica e

mod.. 4474.

Decaroli Antonio, Se. fis., 3613.

De Castro Salvatore Angelo, Biogr.,

5025, 5026.

De Castro Vincenzo, Geogr., 4280.
— Archeol., 4890.

Del Carretto-Portula Eufrosina,
Biogr., 5027.

De-Castillia Carlo, Biogr., 5024.

De Cesare Carlo, Storia del dir.,

220. — Dir. amm., 1007.

De Cesari Filippo, Dir. polit., 354.

De Cbamboraut C. G , Economia
pubbl., 2549.

Dechamps (Monseigneur),Dir. eccl.,

627. — Ascetica, 3477. —
Se. matemat., 3965.

De Chazeuil M. L., Storia antica

e mod., 4477.

De Choisy Ernesto, Econ. pubbl.,

2550.

De Falco Gio. Vinc, Scienze fis.,

3614.
Déferais Carlo, Econ. pubbl., 2560.

De Ferrari Filippo. (Vedi Pagani
Carlo).

De-Fen-ari L. A., Dir. polii., 355
De Fonz, Dir. amm., 1027.

De Gaetani A., Dir. polit., 350.

De Gasparin, Econ. pubbl., 2551.
De Gioannis Gianquinto Giovanni,

Filosof. del Dir. 1G8. — Dir.

amm., 1 153. — Dir. int., 1860,

1861, 1862, 1863.

De Giorgi, Econ. pubbl., 2552.

De Grandi Frane, Econ. pubbl.,

2553.

De Gregory G., Econ. pubbl., 2554.

Degubernatis Giambattista, Diritto

amm., 1010.

De-Giudici G., Dir. process., 2347.

De-Haller Carlo Luigi , Misceli.

lett., 4188.

De Hericourt Luigi, Diritto polit.,

352. — Dir. eccl., 628.

De Hess Alberto, Encicl. leg., 5L
De Kerchove Oswald, Dir. polit.,

358.

De la Guerronière, Storia, ant. e

mod., 4478.

De Lamarque Lj Dir., amm.; 1011.

De la Poix de Freminville, Dir.

amm., 1012.

De Lauvergne Leonzio, Economia
pubbl., 2556.

De la Saursaye R., Econ. pubbl.,

2555.

De-Laveleye Emilio, Filosof. del

dir., ifiiL

Delebecque A., Encicl. leg., 52.

Delessert Gabriel, Dir. amm., 1013.
Delfico Melchiorre, Econ. pubbl.,

2553.

De Lillo Luigi, Se. fis, 3615.

Dell'Acqua Felice, Se. fis^ 3616.

Dell'Acqua Carlo, Archeol., 4891.

Della Chiesa Francesco Agostino,

Stor. ant. e mod., 4479.

Della Chiesa Gioffredo, Stor. ant.

e mod.* 4480.

Della Chiesa Lodovico, Stor. ant.

e mod., 4481.

Del Magno Alessandro, Stor. ant,

e mod., 4483.

Delpino Filippo, Dir. pen., 2172.
— Misceli, lett., 4189.

Dei-Pozzo Lorenzo, Scienze fisiche,

3617
Del Be Gerol., Dir. comm., 2069.
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Do Luca Frane, Se. matemat., 3966.

De Luca Giuseppe, Storia antica e

Vnod., 4484.

De Luca Mariano, Storia antica e

moderna, 4485.

De Luca Nicola, Dir. amm., 1014,

1015.

De Lue Gio. Andrea, Ascet., 3478.

Del Lungo Isidoro, Bingr., 5028.

De-Magny Claudio, Diritto polit.,

De Maistre I., Dir. eccl., 629.

Demarchi Giov., Dir. amm., 1017,

1018, 1019. — Stat.
, 3072,

3073. — Se. fis., 3618. — Med.
leg., 3899. — St. ant. e mod.,

4486. — Biogr., 5029.

D'Emareae Filiberto, Econ. pubb.,

2559.

De Martens Charles, Dir. int., 1864.

De Martino Domenico, Stat., 3074.

Dementi M. et Blouet Abele, Dir.

pen..2173, 2174,2175.
De Moltke, St. ant. e mod., 4487.

Della Margarita (Solaro) Clemente,

St. ant. e mod., 4482.

Della Valle P. Guglielmo, Arch.,

4892.

Demonte A. M., Dir. civ., 1971.

De Monte Vincenzo,Dir.amm., 1020.

Denéchaud Carlo,Econ. pubb., 2561.

Denegri Giuseppe, Pedag, 4140.

Denenbonrg Frane, Med. leg., 3900.

De Notaris Giuseppe, Se. fis., 3619.

De Novellis Giuseppe, Se. matem.,
3967.

De Parieu M. E^ St. ant. e mod.,

4488.

De-Perron, Manoscritti, 5158.

Depoisier L, St. ant. e mod., 4489.

De Porter, St. ant. e mod., 4490.

De Puvmorin, Se. fis., 3620.

De Bada Girolamo, St. ant. e mod.,
4491.

De Beai DeCurban, Dir. polit., 36L
De Benzi Enrico, Se. fis., 3621.

De Binaldis Bartolomeo, Dir. polit.,

362, 363. — Dir. eccl., b30,
6317— Dir. amm., 1021, 1022.

Deroman Rolando, St. ant. e mod.,
4493.

De Bomas Spiridione, Mise lett.,

4190.

De Rorai Stefano, Se. fis., 3622. —
St. ant. e mod., 4195.

Derossi Filippo, Dir. amm., 1023.

De Rossi Thomas Dominicus, Dir»

polit., 364.

De SainteHermine, St. del dir., 22L
— Dir. amm., 1024.

Desalles L., Dir. pen., 2176.

De Salvandy N. A., St. ant. e mod.,

4496.

Desarnod L, Diritto civ. 1972.

Deshaires Germ., Dir. amm., 1025.

De Sismondi, Econ. pubb., 2562.

De-Solis, Dir. polit., 365, — Dir.

eccl, 632.

De Souza Azevedo, Stat., 3075.

Despine, Se. fis., 3625.

Destutt de Tracy, Ec. pubb., 2563.

Do Thunen, Econ. pubb., 2564.

De Valserres P. Giac., Eo. pubb.,

2565.

De Yauthéleret Mario, Ec. pubb.,

2566.

De Vico D. Francesco, Enc. leg., 55.

Devillenenve et Charette, EncicL
leg., 5iL

De Vincenti Francesco, St. ant. e
mod., 4498, 4499.

De-Vincenti, Misceli, lett. 4191.

De Vincenzi Giuseppe, St. ant. e

mod., 4501.

De Vincenzi ed Imbriani P. E., St.

ant. e mod., 4500.
De-Vinoenzi Francesco, Dir. polit.,

366. — Dir. amm., 1028.

Devoti Giovanni, Dir. eccl., 633.

Diaz Francesco, Encicl. leg., 58, 69,

60, 61 — Dir. amm., 1030T
Di Bartolo Giovanni, Dir. amm.,

1031. — Econ. pubb., 2567.

Di Carlo Niccolò,St.ant.emod.,4502.

Diego Orlando, Dir. polit., 369.

Di Giovanni Giulio, St. ant. e med.,

4505.

D'Ideville Enrico, St. ant e mod.,

4503.

Di Mauro Francesco, Biogr., 6030.

Diodati Luigi, Econ. pubb., 2571.
— Archeol., 4895.

Domat, Filos. del dir., ITO.

Donatelli Enrico, Misceli, lett.,4193.

Donato Mansueto, Dir. polit., 377.

— Dir. eccl., 643.
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Donaudi delle Mallere, Ec. pubb..

2574. — Manoscritti, 5160.
Donini Pier Luigi, Ling. e Filol.,

4064. — Archeol., 4890.
D'Onofrio Pasquale, Se. fis. 3628.
Dotor |L) Piemonteis, Dir. pen

,

2178.
v

Dourater Horace, Sa mat., 3968.
Doveri Alessandro, Dir. civ., 1974.
Dreys Carlo, SL ant. e niod., 4494.
Droz Giuseppe, Ec. pubb., i!575
Duboin Amato Felice,Dir.civ.,1975.
Duboin Felice Amato e Camillo

Encicl. leg., 62.
Dubois-Thorn M., Dir., amm., 1043.
Da Cbamp Maxime, Misceli, lett.,

4194.

Duclos Norbert, Dir. polit., 380.—
Dir. int, 1870.

Ducpetiaux Ed., Dir. amm., 1044,
1045, 1046, 1047. -Dir. pen.
2179,2180,2181. - Ec. pubb,
2576.— Stat., 3089, 3090, 3091.

Dufeau P. A., Duvergier J. B. et
Guadit J., Dir. polit., 38L

Dnfour Gabriele, Dir. amm., 1048.
Dufour H. B.. Se. fis., 3631. — Se.

matem., 3969. — Geogr.,4283.
Duma» Aless., St. ant. e mod., 4509.
Dumesnil Alessio, Dir. polit., 3S2.— St. ant. e mod., 4510.
Dumeanil M. T., Dir. amm., 1049.
Dumolin Evariste. Dir. poi., 383.
Dumont Stefano., Dir. civ., 1976. —

Dir. process., 2349.
Damont Stefano e Bentham Gere-

mia, Dir. pen. 2182, Econom.
pubbl., 2577.

Duprat P. et Gioca A., Stst., 3092.
Dunoyer Carlo, Econ. pubb., 2587.
Dupin Carlo, Pedag., 4141.
Du Plessy C. D., Dir. amm., 1050.
Dupont de Nemours, Econ. pubb..

2579.
V '

Dupont White, Ec pubb., 2580.
Dupuynode Gustavo, Econ. pubb..

2581.
V 1

Durand de Maillane, Dir. eccl., 645.
Duranti Maria, Manoscritti, 5161.
Duranton, Dir. civ., 1977.
Doreau de la Malie, Econ. pubb.,

2582. — Archeol., 4900.
Durdent B. 1^ St. ant. e mod.,4511.

Durio Pietro, St. ant. e mod., 4512.
4513.

Duvergier de Hauranne, St. ant. e
mod., 4514.

Duvergier L B., Dir. amm., 1051.

E

Eandi Gio., Stat., 3093
, 3094,

8095, 3096.
Eberty Gustavo, Dir. pen., 2183.
Echaniz Frane, Dir. amm., 1052.
Eisdell G. L., Econ. pubbl., 2584.
Emanuel Eugenio, Storia antica e

mod., 4515.

Emérigon Balthazard Marie, Dir.
comm., 2073.

Emiliani Giudici Paolo; Stor. ant.

e mod., 4516.
Engel Ludovico, Dir. eccl., 649.
Eperson Pietro, Dir. int., 1878.
Eiskine-May Tommaso, Stor. ant.

e mod., 4518.
Escalona Bocco, Dir. polit., 388^

382. — Dir. eccl., 651.

Evangelisti Giovanni, Geogr.,4286.
Eybel Yalentini Giuseppe, Diritto

eccl., 653.

F

Fabbri D. D., Dir. civ., 1979.
Fabbroni Gio., Econ. pubbl , 2598.
Fabro Antonio, Dir. civ.. 1980.
Fagiuoli Achille, Dir. amm., 1098.
Falcone Giacomo, Stat., 3112. —

Stor. ant. e mod., 4520.
Falconi Gio., Se. fis., 3637.
Falcouieri Carlo, Archeol., 4902.
Falconieri Enrico, Dir. amm., 1099.
Fanelli Costantino, Stat., 3113.
Fanelli Fortunato, fitir. polit., 390.— Dir. amm., 1100.
Fanelli Lelio Maria, Dir. amm.,

1101, 1102. — Pedag., 4142.
Fanfani Pietro, Ling. e filol., 4068.
Fantini F., Stor. ant., e mod., 4521.
Fantonelli Gio. Battista, Misceli.

lett., 4195.
Fantonetti e Buniva, Se. fis.. 3638.
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Fantonetti Giovanbattista, Se. fis.,

3G39, 3640.

Farini Luigi Carlo, Storia ant. e

mod., 4522, 4523, 4524.

Faucher-Cremieux, Dir. pen., 21H4.

Faucher Léon, Dir. amm., 1103.
— Dir. pen., 2185. — Econ.

pnbbl., 2599. — Se. fis., 3611.
Fauzago Francesco, Biogr., 5035.

Fava Angelo filosof. del dir., 171.

— Se. fis. 3642.

Favale Giuseppe, Encicl. leg., 6iL

Favre Giulio, Storia ant. e mod.,

4525, 4526.

Favrot, Stor. ant. e mod., 4527.

Fea Carlo, Diritto a<i m., 1104. —
Se. fis., 3643.

Fecia Agost., Ling. e filol., 4069.

Feletti Luigi, Dir. civ., 1981.

Fcnélon, Biogr., 5036.

Fenicia Salvat,, Filosof. del dir.,

172. — Diritto polit.,393. —
S . fis., 3644, 3645. — Storia

ant. e mod., 4531. — Biogr.,

5037.

Feraggiana Tomm., Dir. polit., 3JÌL
Férand-Giraud, Dir. int., 1874.

Ferlini Angelo, Dir. amm., 1105.
Ferranti Mauro, Dir. polit.. 394.

— Ascetica, 3479.

Ferrara Achille, Dir. int., 1875.
Ferrara Frane, Dir. amm., 1106,

1107. — Econ. pnbbl., 2600,
2601. — Biogr., 5038.

Ferrari Costanzo e Bazzarni An-
tonio, Ling. e filol., 4070.

Ferrari Silvio, Se. matemat., 3970.
Ferrano Aimé, Stor. ant. e mod.,

4528.

Ferrano Luigi, St. ant. e mod., 4529,
4530.

Ferraris Giovanni, Dir. amm., 1 108.

Ferraris Lucio, Eucicl. leg., 6L
Ferrarotti T., Dir. pen., 2136.
Ferrato Pietro, Ling. e filol., 4071.
Ferreri Giuseppe, Dir. pen., 2187.
Ferrerò Alessandro, Dir. civ., 1982.

1983, 1984, 1985, 1986, 1987.
— Dir. p*n., 2188. — Diritto

process., 2349.

Ferrerò C. À., Se. fis., 3616.

Ferrerò di Ponziglione Vincenzo,
Dir. amm., 1 110.— Stat., 3114.

Ferrerò Eusebio, Dir. amm., 1109-

Ferrerò Luigi Claudio, Se. fis., 3647.

Ferri Luigi, Dir. amm., 1111.

Ferrier L L. A., Ec. pubb., 2602.

Ferroni, Econ. pubb., 2602.

Ferrus St. G., Dir. pen.. 2189.

Festi, St. ant. e mod., 4533.

Feuret Carlo, Dir. polit., 29JL —
Dir. eccl., 654.

Fiandaca Ferdinando e Petit, Se.

fis., 3654.

Fiani Bartolomeo, Dir. amm., 1121.

— Dir. pen., 2190.

Figari Bey, Se. fis., 3655.

Filangieri Gaetano, Enc. leg., 68,

6JL — Filosof. del dir., 173,

174. — Dir. polit., 3JML —TScT

pubb., 2608.

Filidei L., Diritto amm., 1122.

Filippi, St. ant. e mod., 4534.

Fincati Luigi, Econ. pnbb.l, 2611.

— Se. fis., 3656.

Findel L G., St. ant. e mod , 4535.

Finguercdii Antonii Pereriae, Biog.,

5039.

Fiorentini Lucio, Dir. polit., 397,

398. — St. ant. e mod., 4536.

Fischel Ed., St. del dir., 222. —
Dir. amm , 1127.

Fissiaux, Dir. amm., 1128, 1129. —
Dir. pen., 2192.

Fix Teodoro, Econ. pubb., 2612.

Flandin L B., St. ant. e mod., 4537.

Flandin MTG., Encicl. leg., 7JL

Floreno Girolamo, Dir. amm., 113' ».

Florent-Lefebvre M. L., Dir. polit.,

322, — Dir. amm., 1131.

Florio Luigi. Dir. polit,., 400. —Dir.
eccl., 655. — Dir. amm., 1132.

Fonfrède Enrico, Ec. pubb., 2613.

Fontana Leone, Dir. amm., 1134.

Fontenay, Econ. pubb., 2614.

Forcade, Econ. pubb., 2615.

Forcella Vincenzo, Archeol., 4903.
Forcellini Egidio

,
Ling. e filol.,

40.72.

Foresi Kaffaello, Arcbeol., 4904.
Foresti Lorenzo, Storia ant. e mod.,

4539.

Forlani F., Dir. civ., 1988.

Fornari Filippo, Stat., 3118.

Fornasini Luigi, Dir. amm., 1136.
— Dir. pen., 2194.
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Forneron H., St. del dir., 223.

Forni Luigi, Se. filos., 3447.

Fortis F. M-, St. ant. e mod., 4540.

Fortunatus a Brixia, Archeol., 4905.

Foucart, Dir. polit., 402.

Foucher Vittorio, Dir. pen., 2195,

2196.

Fowell-Buxton Tommaso, Dir. peri.,

2193.

Fosella Giovanni, S ampe, 5239.

Fossati A., Dir. amm., 1137.

Fraccia Giovanni, Archeol., 4906.

Francescani Luigi, Econ. pubb.,

2617.

Francesconi, Dir. amm. , 1138. —
Se. fis , 3657.

Franccur, Robinet,Paven et Pelouse,

Econ. pubb., 2619. — Se. fis.,

8660.

Franchi Ausonio, Se. filosof., 3448.

Franchi Giuseppe, Scienzefis., 3658,

3659.

Francolini L Fortunato, Dir. amm.,
1139. — Econ. pubb., 2618.

Francoz L B., Se. fis., 3661.

Franqueville Carlo, Dir. politico,

403. — Dir. amm., 1140. —
Dir. proces8., 2350.

Frencia Giuseppe, Ling.e filol.,4073.

Freschi Francesco, Dir. amm., 1141.

— Med. leg., 3904. 3905.

Fròebel Federico, Pedag., 4143.

Prosali Narciso, Se. fis., 3662.

Fumagalli Angelo, Archeol., 4907.

Fumagalli Carlo, Se. fis.,

'

a

Gabba Luigi, Se. fis., 3664.

Gabusi Giovanni Battista, Diritto

amministrativo, 1143.

Gaido Domen., Disegni, 5205.
Galeazzi Luigi Domen., Dir. polit.,

404. — Dir. amm., 1144.

Galiani Ferdinando, Econ. pubbl.,

2620, 2621.

Galleani F. ( Vedi Bernardi).

Galleano Gic. Batt., Disegni, 5206.
Gallenga Antonio, Storia antica e

mod., 4544.

Gallenga Vincenzo, Dir. civ., 1S89.

Galletti Maurizio, Se. fis., 3665.

Galletti Gius., ( Vedi Atti del Par-
lamento subai p., n° 4).

Galli, Stor. ant. e mod., 4546.

Galli Ant., Se. fis., 3666.

Gallifé C.G., Stor. ant. e mod., 4542..

Gallile LA., Stor. ant. e mod , 45 i3.

Galligani Gaetano, Storia antica e

mod., 4547.

Gallina Maurici Giuseppe, Diritto

process., 2351. — Stat.,3119.

Gallo Andrea, Dir. polit., 405.

Gallo Gio., Stampe, 5240.

Gallo Gius., Dir. amm., 1145.

Gallone Gius., Dir. amm., 1146.

Galtier E., Ling. e filol., 4074.

Gandini Francesco, Storia antica e

mod., 4548.

Ganzoni Pietro, Econ. Pubbl., 2622.

Garelli Vinc, Dir. pen., 2197.

Gargano Sebast.. Ling. e filol. ,4075.

Garilli Ralf., Dir. polit., 406.
—

'

Misceli, lett., 4196, 4197, 4198
— Biogr. 5040

Garnier F. I., Dir. corani., 2074.

Garnier Germano, Econ., pubbl.,

2623.

Garnier G.useppe, Econ. pubbl.,

2624, 2625.

Garnier- Pagès, Dir. polit., 407.

Garoni Nicolò Cesare, Storia ant.

e mod., 4549.

Garzoni Frane, Econ. pubbl., 2626.

Garwier F. F., Se. matemat., 3973.

Gattelli Gio., Dir. polit., 408.

Gatti Luigi, Stor ant. e mod., 4550.

Gattinelli Gaet., Ling, e filol., 4076.
Gatto F., Dir. comm., 2076.

Gaudin M., A., Se. fis., 3667.

Gaudot, Econ. pnbbl., 2627.

Gautier, Dir. eccl., 656. — Dir.

civ., 1990.

Gavazzi Alessandro, Dir. eccl., 657.

Gavosto, Se. matemat., 3974.

Gazzano Antonio, Storia ant. e

mod., 4551.

Gazzero Gius., Dir. eccl., 658. —
Diritto int., 1877. - Diritto

process., 2352.

Gav-Verano Filip., Dir. civ., 1991.

Gebbia Rosario, Stat., 3120.

GemmÌ8 (De) Michele, Diritto pen.,

2199. - Dir. process., 2353.
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Gemelli Frane, Econ. pubbl., 2628.
Genatiempo G. e Bianchi G., Stat,

3121.

Gené Gins., Se. fis., 3668.
Gennarelli Achille, Dir. polit., 409.

— Dir. eeel., 659. — Stor. ant.

e mod., 4655, 4556, 4457.
Gennarotti, Dir. pen., 2200.
Genova Ignazio, Ling. e filol., 4077.
Genovesi Ant., Econ. pubbl., 2629.
Gentili Alfonso, Stor. del Dir., 224.— Dir. amm., 1148, 1149.
Gérard P. A. I., Dir. polit., 410.
Germi Gius.. Econ. pubbl., 2630.
Gerini Virgilio, Dir., amm., 1150.
Gerlin Carlo, Biogr., 5041.
Germano Michele, Dir. comm.5276.
Germonio Anastasio,Dir. int., 1878.
Girolami Gius., Stat., 3126, 3127.
Gervinius, Stor. ant. e mod., 4558.
Gherardi Pompeo, Storia antica e

mod., 4559.
Gherardo Gio. Batt., Economia

pubbl., 2631.
Ghilarducci P., Ascetica, 3480.
Ghio, Se. fis., 3670.
Ghirelli Luigi, Dir. polit, 411.—

Dir. process., 2354.
Giacomino Gaetano, Se. mat., 3975.
Giambertoni Gius.,Dir.,amm.,115T.
Giampietro Edoardo, Se. fis., 3671.
Giampietro Emidio,Dir. amm..ll52.
Gianelli G. Luigi, Se. fis., 3672.— Med. letr., 3906, 3907.
Giani F. Maria, Econ., pubbl., 2632.
Gianotti Donato, Dir. polit., 412.

— Stor. ant. e mod., 4560.
Giardina Vinc, Econ. pubbl., 2633.

Giarrè Leopoldo, Dir. amm. 1155.

—

Dir. pen., 2201. — Stat., 3122.

Giffli Ferdin., Stor.ant.emod.,4561.

Gilardelli Cesare, Dir. amm., 1156.
— Srat., 3123.

Gilbert (De) Voisins, Dir. amm.,
1154.

Gilbert Giacomo, Guglielmo, Econ.
pubbl., 2634.

Gioberti Vinc , Se. filosof., 3449. —
Misceli, lett., 4200.

Gioia Melchiorre, Econ. pubbl.,

2635. — Stat., 3124. — Se.

filosof., 3450.

Giordani Pietro, Ling. e filol., 4078.

Giordano Antonio, Storia antica e

mod., 4562.

Giordano F. G., Encicl. leg., 71.
— Se. fis., 3674.

Giordano Michele, Econ. pubbl.,

2636.— Stor. ant. e mod., 4563.
Giorgini G. B., Dir. polit, 414.

— Dir. amm., 1159.

Giovanetti Giacomo, Econ. pubbl.,

2637, 2638.

Ginanni, Dir. amm., 1157. — Se.
fis., 3673.

Ginanni M. Ant., Dir. polit., 413.
Gindre A., Misceli, lett, 4199.
Ginouvier LE. T., Dir. amm., 1158.

— Dir. pen., 2202.
Girard Greg., Ling., e filol., 4079.

— Misceli., lett., 4201.
Giraud Alfred, Dir. amm., 1160.
Girone Carlo, Se. fis., 3676.
Giseuet, Stor. ant e mod., 4564.
Giubilei S., Dir. amm. 1161,1162.
Giudice Angelo, Dir. polit., 415.
Giudice P. Domenico, Se. fis., 3677.
Giudici Gaetano, Dir. polit., 416.

— Dir. eccl., 660.

Giuliani Giambattista, Biogr.,5042.

Giuliani Gius., Se. filosof., 3451.
Giulio di S. Quintino, Se. fis.. 3678.
Giuria G. B., Dir. amm., 1163.
Giuria Pietro, Storia ant e mod.,

4565.

Giuriati D noen.,Dir. process. ,2355.
Glissenti Lodovico, Dir. polit, 417.

— Dir. eccl., 662.

Gneist Rodolfo, Dir. polit, 418.
Godio Alessand., Archeol., 4909.
Golia L. e C, Pedag., 4144.
Gonella Costanzo, Dir. amm., 1164.
Gonella G. B., Se. fis., 3679, 3680.
Gonin Frane., 8tampe, 5241.
Gonin Guido, Stampe, 5242.

Gonzaips-Tellez Emanuele, Dir.
eecl., 663.

Gonzenbach, Econ. pubbl., 2639,
2640.

Gorani Gius., Biogr., 5044.
Gori Fabio, Econ. pubbl.. 2641.
Gorini Paolo, Se. fis., 3681.

Gorresio Gaspare, Mise, lett., 4202.
— Storia antica e mod. 4566.

Gotta Gio., Se. fis., 3682.

Gounzebach (De), Stat, 3128, 3129.
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Goveano Antonio, Dir. civ., 1993.

— Liog. e filol., 4080.

Graberg di Hemsd, Stat., 3130,
3131. — Geogr., 4291.

Graglia Desiderato, Diritto amo.,
1165. — Pedag., 4145.

Gramegna Gaudenzio, Se. fis., 3683,
3684. — Med. leg., 3908.

Grassi Giuseppe, Biogr., 5045.

Gravina Gioanni Vincenzo, St. del

dir., 225.

Greco Oscar, Econ. pubb., 2642.

Greco Vincenzo, Mise, lett., 4203.

Grégoire, Dir. polit., 419, 420. —
Dir. eccl., 664, 665. — Ling.

e filol., 4082. — Storia ant. e

mod., 4570, 4571.

Grellet-Wammy, Dir. pen., 2203.

Griffini Achille, Dir. amm., 1166.

1167, 1168.

Grillo Stefano, Disegni, 5207.

Grimaldi-Ceva Giuseppe, Se. mat,
3977.

Grimaldi Giuseppe, Dir. polit. 421.

Grimaldi Domenico, Ec. pubb., 2643.

Grimaldi Stanislao, Stampe, 5243.

Grippa Giuseppe, Dir. polit., 422.

Griva L. D., Se. fis., 3686.

Gropelli Emilio Serra, Dir. amm.,
1169.

Grosso Battista Agostino, Dir. civ.,

1931.

Grozio Hugo, Dir. int., 1879.

Grun A., Dir. civ., 1995.

Guadagnini G., Batt., Diritto poi.,

453.

Guala Luigi, Dir. amm., 1170.

Gualterio, Dir. int., 1880. — St.

ant. e moa., 4572, 4573.

Guazzo Valentino, Enc. leg., 72. —
Dir. amm., 1171.

Guénon, Econ., pubb., 2644.

Guerrazzi Domen, Mise, lett., 4204.

Guerrazzi F. D., Dir. amm., 1172.

Guéroul Giorgio, Econ. pubb. 5277.

Guerry A. M., St. ant. e mod., 4574,

Guggenbuhl L, Dir. amm., 1173.

Guglielmi Domenico, Se. fis., 3687.

Guevarre Andrea G., Econ. pubbl.

2645.
Guida Giovanni, Dir. amm., 1174.

Guidi Giuseppe, Se. matem., 3979.

Guiila Federico, Ec. pubb., 2646.

Guitera de Bozzi, Dir. polit., 425.

Guizot, Ascetica, 3481. — St. ant
e mod., 4576.

Haller Carlo Felice, Dir. polit, 426.

Halt Roberto, St. ant e mod., 4577.

Harou-Romain , Dir. amm., 1175.
— Dir. pen., 2204.

Hastings, St. ant. e mod., 4578.

Havard M., Dir. polit., 427 , 428.
— Dir. amm., 1176. — Geog.,
4292.

Hecq C, Dir. amm., 1177.

Heer-Crud-Meher-Tobler-Hunke-
ler, Ec. pubb., 2648.

Heer Augusto, Econ. pubb., 2647.

Heffer A. G., Dir. int, 1881.

Hegel Carlo, St. ant. e mod., 4579.

Heinecci Jo, Gotlhèb, Dir. civ., 1 996.

Heinke, Dir. polit, 429.

Helfy Ignazio, Biogr., 5046.

Hello C. G., Dir. polit., 430, 431.

Hello I., Dir. pen., 2205.

Henriquez, Dir. amm., 1178. — Se.

fis., 3689.

Herinourt Louis, Dir. polit 432.—
Dir. eccl., 666.

Herzen Alexandre, Se. fis., 3690.

Heunet, Econ. pubb., 2649.

Hilaire Vittorio, Dir. milit, 1746.

Hillebrand M. K., St. ant. e mod.,
4580.

Hippolyte M, Dir. process.,2357.

Hir (Le) M. L., Dir. comm., 2077.

Holzendorf von Franz, Dir. pen.,

2206.

Hoorebeke Em., Dir., pen , 2207.

Huard Delamarre, Dir. amm.,1179.

Hubner, Dir. int, 1882.

Huc Th., Dir. civ., 1997.

Huet, St. ant. e mod., 4584.

Huitteus Emile, Dir. polit., 433.

Humbold Francesco Alessandro, Ec.

pubb., 2650.
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__QiOitized by Google



432 -

I

Innod, Se. fis., 3693.

Intriglia Giovanni A., Econ. pubb.,

2658. — Pedag., 4147.

Inzenga Giuseppe, Se. fis., 3694.

Isacco Vincenzo e Salvarezza Carlo,

Dir. amm., 1195.

Isnardi Felice, Dir. amm., 1196.

Ianardi Lorenzo, Biogr., 5048.

Isnardi Paolo, Dir. process., 2358.

J

Jacini S., Dir. amm., 1180. — Ec.

pnbb., 2659. — Stat., 3152. —
St. ant. e mod., 4585, 4586.

Jacobs F. L, Pedag., 4146.

Jacquemoud I., Dir. amm.. 1181.

Jachinot de Presle, St. ant. e mod.,
4587.

Jandelli Gaetano, Dir. polit., 434.
— St. ant. e mod., 4589.

Janelli Enrico, Ec. pnbb., 2600.

Jhering Rodolfo, Dir. civ., 1998.

Janus, Dir. polit., 435. — D.ritto

eccl., 667.

Jolly Alessandro, Encicl. leg., 73.

Jones, Econ. pubb., 2661.

Jorio Michele, St. ant. e mod.,4588.

Jung, St. del dir., 226.

K
Kcratry Emile, St. ant. e mod., 4601.

Klttber L L., Dir. int., 1884.

Koechlin M., Storia ant. e mod.

4602.

L
Laboulaye Edoardo, Diritto amm.,

1214. — St. ant. e mod.. 4603.

Lacan Adolfo et Paulmier Carlo,

Dir. amm., 1215.

La CeciliaGiovanni,St.ant. e mod.,

4604.

Lachenal,' Filos. del dir., 175. —
Dir. pen., 3213.

La Farina Giuseppe, Storia ant. e

mod., 460^, 4606.

Laferrière F., St. del dir., 227.—
Dir. polit., 440, 441. — Dir.

amm., 1216.

Lamarque et Dugat, Econ. pubb.,

2662.

Lamarque (De;Giulio, Dir.pen.,2214.

Lambert Gustavo, l> ir. amm., 1219.

Lambruschini, Ec. pubb., 2663. —
Biogr., 5049.

La Marmora Alberto, Dir. amm.,
1217, 1218. — Dir. int., 1885.
— Se. fis., 3637.

La Marmora Alfonso , Dir. amm.,
1752. — St. ant. e mod., 4607,
4608.

Lamartine (De) A., Dir. poi., 442.

La Masa G., St. ant. e mod., 4609.

Lamp Giovanni Federico, St. ant.

e mod., 4610.

Lampertico Fédele, Dir. int., 1886.

Lampini Giovanni Maria, Filosof.

del dir., 176. — Diritto int.,

1887, 1888.

Lampugnani Giovanni, Biog.,5050.

Lanciano Raffaele, Dir. polit., 443.

Landi, Geogr., 4293, 4294.

Landucci Leonida, Ec. pubb., 2664.

Lanjuinais Vittorio, Econ. pubb.,

2665.

Lanzac Augusto, Se. matem., 3982.

Laonice Stefano, Ec. pubb., 2666.

Lardarci (De) Stampe, 6246.

Lardy M. C, (Vedi Bluntschli).

La Rosa Fichera Alfio, Dir. amm.,
1220.

Lasinio (figlio), Archeo)., 4916.

Lasinio Ferdinando, Arcneol ., 4915.

Lastri Proposto, Dir. civ., 1999,

2000. — Se. fis.. 3698, 3699.

Lattari Francesco, Dir. amm., 1221.

Latour du Moulin, Dir. polit., 444.

Lauderdale (Di) Econ. pubb., 2667.

Laurent F., Dir., civ., 2001.

Laurisseo Amerio, Se. fis., 3700.

Lavergne (De) Leonzio, Ec. pubb.,

2668.

Lavollée, Econ. pubb., 2669.

Lazzaro Giuseppe, Ec. pubb., 2670.
— St. ant. e mod„ 4611.

Lawson, Ec. pubb., 2671.

Leali Lorenzo, Dir. amm., 1222.
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Lebcr, Econ. pubb., 2672. — Arch.,

4918.

Lo Berquier Giulio, Dir. polit.,445.

— Dir. amm., 1223.

Leymarie, Econ. pubb., 2680.
Légouvé, Biog., 6051.

Legoyt 11 A., Econ. pubb., 2674.
— Stat., 3157.

Lencisa G. F., Econ. pubb., 2675.

Leo Emanuele Stat., 3158.
Leobardy J)i) Paolo, Econ. pubb.,

2676.

Leonardi Gio.,Dir. amm.,1229,1230.
Leone, Econ. pubb., 2677.

Léony Lorenzo, Biogr., 5052, 5053.
Léopold, Dir. comm., 2078.

Lerat de Magnitot Albin etHuard-
Delamarre, Dir. amm., 1227.

Lerda Pietro, Biogr., 5054.

Leroux Pietro. Dir. eccl., 671.

Le Sellyer Achille Francesco, Dir.

pen., 2217.

Leeseps (Dei Ferdinando, Se. fis.,

3701, 3702.

Lessona Carlo, Dir. amm., 1228. —
Se. fis., 3703, 3704,

Lesur C. L , St. ant. e mod., 4612.

Le Trosne, Econ. pubb., 2678.

Levasseur E., Econ. pubb., 2679.

Levat. L. M., Se. matem., 3983.

Le Vayer de Boutigny, Dir. polit.,

44ìL — Dir. eccl., 680.

Levi Giuseppe, Dir. polit., 450.

Lima, Geogr., 4295.
Lipari Antonino, Dir. int., 1890.
Lipsio Giusto, Dir. polit , 45X
Litta Luigi, Stampe, 5248.
Lo Bue Giuseppe, Dir. poi., 452, —

Dir. eccl., 682.

Lodi G. Biogr., 5056.
Loggero G., Dir. pen , 2218. — Dir.

process., 2363.

Lombardi Antonio, Econ. pubbl.,

2683. — Se. fis., 3706.
Lombardi Ettore, Geogr., 4296. —

St. aut. e mod., 4616.

Lombardi Gaetano, Disegni, 5210,
5211.

Lombardi Giov. e Archini Eugenio,
Dir. eccl., 683. — Dir. amm.,
1232-

Lombardi Lorenzo, Disegni, 5212.

Londonio Luigi, Ec. pubb., 2684.

Longo Agatino, Se. fii. , 3707. —
Biogr., 5056.

Loogo G., Dir. amm., 1233.

Lorenzini Francesco, St. ante mod.,
4617. — Biogr., 6057.

Lorenzoni D. Antonio, Dir. polit.,

453. — Dir. amm., 1234.
Lossada David, Dir. polit., 464.
Lovisetto Ambrogio, St.ant. e mod.,

4618. — Biogr., 60.*8.

Lucas Carlo, Dir. pen., 2219, 3220.
Lucifer, Misceli, lett., 4209.
Lumbroso A., So. fis^ 3709.
Liinig Giovanni Cristiano, Diritto

int;, 1863. — St. ant. e mod.,
4619.

Lupi G., Se. fis., 3708.

M
Mably (L'abbé de), Dir. int., 1894,

1895.

Hacaluso Antonino, So. fis., 3710.
Macarel M. L. A., Dir. polit., 455.

— Dir. amm., 1235.
Macaulay Babington Tommaso, St.

ant. e mod., 4620.
Maccaferri A., Écon. pubb., 2685.
Machiavelli Nicolò, Diritto polit.,

456, 457.

Maccia Raimondo, Misceli, leti,

4210.

Macri Giacomo, Se. filos., 3453.

Maestri F., St. ant. e mod., 4621.

Maestri Pietro, Ec. pubb., 2686.

Maffei Giuseppe, St. ant. e mod.,
4622.

Magistrini Giuseppe, Se. mai, 3985.
Magnetti Giuseppe, Dir. amm.,1237.

— Se. fis., 3711.

Magnien, Dir. int., 1896.— Diritto

comm., 2079.

Magri Attilio, Dir. amm., 1238.

Magri Petronio, Encicl. leg., 8iL —
Dir. comm., 2080. — Dir. pen.,

2221. — Dir. process., 2364.

Malocchi Gianalessandro, Se. fis.,

3712.

Maineri B. E., St. ant. e mod.,4624.

Maineri Filippo, Ascetica, 3486.

28
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Maisen Pietro, St. ant. emod., 4625.

4626.

Maistre (De) Joseph, Misceli, lett.,

4211.

Maiuri Antonio, Dir. ama., 1238.

Malfatti B., Se. matem., 3986. —
St. ant. e mod., 4627.

Malthus T. R , Ec. pubb., 2687.

Malvica Ferdinando, St. ant. emod.,

4628.

Mameli Giorgio, Stat., 3163.

Mancini Pasquale Stanislao, Dir.

int., 18117.

Mandoi-Albanese F., Dir. amm.,

1240. — Se. matem., 3987.

Manetti Camillo, Dir. polit., 458.

— Dir. eccl., 681.

Manfredi Angelo, Se ns., 3713.

—

Se. matemat., 3988.

Manfredi Eugenio, Se. mat., 3989.

Manfredonia Giuseppe, Se. fis.,3714.

Manfrin Pietro, Dir. amm., 1241.

Mangano Orazio, Dir. pen., 2222.

Mangarella Domenico, (Fedi Terzi).

Mangoni Antonio, Dir. amm., 1242.

1243.

Mangoni Antonio, (Vedi Mi nervini

Luigi).

Manna Giovanni, Dir. amm., 1215.

Manneguin T. H., Ec. pubb., 2688.

Manno Giuseppe, St. ant. e mod...

4629, 4630.

Manservisi F., Ec. pubb., 2689.

Mansord C. A., Dir. int., 1898. —
Dir. civ., 20U6.

Mansueto Donato, Dir. polit., 460.

Mante) lini Giuseppe. Dir. amm.,
1246. — Stat., 3166.

Mantellina -Orsetti Domenico, St. del

dir., 228. — Dir. amm., 1247.

— Dir. int., 1899.

Manzella Luigh Sjl. fis^ 3715.

Maquart M., St. ant. e mod., 4631.

Marandono L., Dir. milit., 1764.

Marchese Angelo, Dir. milit., 1765.

Marchese L., Se fis^ 37l6.

Marchisio Michele, Se. fis., 3719.

MarcMonnier, St. ante mod., 4632.

Marenco, Disegni, 5213.

Maret monseigneur H. L. C, Dir.

eccl., 686, 687, 688.— Ascetica,

3487.

Marini Gaetano, St. ant. e mod.,4633.

Marini Luigi, Dir. amm., 1253.

Marliani Emanuele, Dir. amm., 1254.

Marocco Maurizio, Biogr., 5059.

Marogna Antonio , Misceli, lett.,

4213.

Marquet-Vasselot L. A. A. Diritto

pen., 2223, 2224.

Marselli Nic, Storia antica emod.
4634.

Martin C. F., Se. matem., 3991.

Martina Giuseppe, St. ant. e mod.,

Martinelli Aurelio, Se mat., 3992.
— Misceli, lett., 4214.

Martinelli Massimiliano, Dir. amm.,
1255, 1256.

Martinelli. Se fis^ 3721.

Martines Domenico, Se. fis., 3717.

Martinet, Ascetica, 3488.

Martinetti-Cardoni Gaspare,St. ant.

e mod., 4636. — Arch., 4917.

Martini (Di Cigala) Enrico , Econ.
pubbl., 2690.

Martini G., Se. fis^ 3722.

Martini -Monti e Micheli Eugenio,

Econ. pubbl., 2691.

Martini Pietro, Dir. process ,2366.
— Bibliogr., 5134.

Marvasi Diomede, Dir. proc, 2367.

Marvilio Antonio, Encicl. leg. 8L
Marzucchi Celso, Dir. amm., 1257.

Mary de Tresserve, St. ant. e mod.,

4637.

Massagli D., St. ant. e mod., 4639.

Massalongo A. eScarabelli-Gommi-
flaminii G., Se. fis., 3723.

Massari Gius., Biogr., 5060.

Massei G., Med. leg., 3910.

Massetta Filippo, Filosofia del di-

ritto, 12L
Massi, Se. fis., 3726.

Massimo D. Frane, Se. fis., 3724.

Massimi Vi ne, Se fis^ 3725.

Massimo-Turina P. G7T Dir. amm.,
1258. — Econ. pubbl., 2692,

2693.

Masson Gius., Dir. amm., 1259.

Masson LM.,Stor. ant. emod., 4641.

Massone G. B., Dir. amm., 1260,

1261. — Dir. pen., 2225. —
Stat., 3170.

Mattei Jacopo, Dir. process., 2368,
2369.
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Mattei Saverio, Dir. eccl., 689.

Matthejo F. Antonio, Storia ant.

e mod., 4642.

Materi Francesco, Dir. amm., 1262.
— Econ. pubbl., 2694.

Mattey C, Se. matemat., 8994.

Maus H., Se fis., 3727. — Scieme
matemat., 3995.

Mauschvitz Carlo Dir. pen., 2226.
Mazzarella B., Se. filosof., 3454.

Mazzini Gins., Mi»cell. lett., 4215.
Mazzinghi Daniele, Med.leg., 3911.
Mazzolai, 8toria ant. e mod., 4643.
Mayet, Econ. pubbl., 2695.
Mayr Frane, Dir. polit., 464.
Mecatti Gius., Storia ant. e mod.,

4644.

Melano Ern., Disegni, 5214,5215.
Melanges, Dir. pen., 2227.
Melegari L. A., Dir. int., 1900.
Mollano Ant., Se. matemat., 3996.
Mellarede, Dir. amm., 1263.

Menabrea Leon, Stor. ant. e mod.,
4648.

Menabrea L. F., Se fis., 3731.

Meneghini Andrea, Stor. antica e

mod., 4649.

Menestrier P. Francesco, Dir. polit.,

466, 467.

Mengotti Francesco, Econ. pubbl.,

2700. — Storia antica e mod.,
4650.

Meneghini Gius., Dir. amm., 1268.

Menoni Damiano, Filosofia del di-

ritto, 181.

Menza Gius., Dir. proc*ss., 2370.
Mercandier, Se. fis., 3718.

Mercier de la Rivière, Filosof. del

dir., 178.

Mercier L., Dir. amm., 1269.

Merenda G. Bartolomeo, 8o> fis.,

3732, 3733.

Merlia M., Encicl. leg., 88, 89
Mery et Barthélémy, Stor., ant. e

mod., 4651.

Messea Alessandro, Diritto amm.,
1270, 1271.

Messedaglia D. G. C, Se. mate-
matiche, 3997.

Mézzacapo Luigi, Dir. amm., 1272.
— Econ. pubbl., 2701.

Micelli Frane, Biogr., 5064.

Michaud L. G., Biogr., 5063.

Michela I. e Jacquemoud, Se fis.,

3794.

Micheli Eugenio. {Vedi Martini-
Monti Angelo Prospetto gene-
rale geografico]. Econ. pub.
2691.

Mico Gius., Encicl. leg., 90.

Migliavncca Paolo, Dir. milit., 1767.
— Dir. process., 2371.

Milanesio Antonio, Se. matemat.,
40" 0, 4001.

Mill, Econ. pubbl., 2705.

Mill Giacomo, Econ. pubbl., 2703.

Mill lon-Stuart, Econ. pubbl., 2704.

Millhouse Iohn, Ling.e filol., 4086.
Mimaut, Stor. ant. e mod., 4653.
Mina Q. M., Dir. eccl., 693. —

Stor. ant. e mod., 4654.

Minervini Luigi e Mangoni Ant.,

Dir. amm., 1275. — Economia
pubbl., 2706.

MiDghelli Giovanni, Diritto amm.,
J276. — Dir. pen., 2228.

Minghelli-Vaini G., Filosof. del

Dir., 179. -Dir. amm., 1277.
— Dir. pen., 2229.

Minghetti Marco, Dir. amm., 1278,
1279. — Econ. pubbl. , 2707.

Minucci Paolo, Dir. eccl., 694.

Mirabeau, Dir. pen., 2230.— Econ.
pubbl., 2708. — Storia antica

e mod., 4655, 4656. — Biogr.,

5065.
Miragli» B. G., Dir. amm., 1285,

1286, 1287. — Stat., 3172. —
Se fis., 3735, 3736, 3737. —
Med. leg., 3914.

Miraglia Biagio, Stor. ant e mod.,

4657, 4658.

Miraglia Luigi, Dir. ict, 1901.

Miasirini Melchiorre, Biogr., 5066.

Mitterpacher Lodov., 8e fis., 3738.

Mocchia di S. Michele, Dir. pen.,

2231.

Mocenigo Pietro, Filosofia del di-

ritto, 180.

Molinari, Econ. pubbl., 2709.

Molino -Colombini Giulia, Pedag.,

4148.
Moli, Se fis., 3739.

Moltedo Achille, Dir. amm., 1288.
— Stat., 3174.

Moltò, Econ. pubbl., 2710.
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Monaco Frane, Dir. pen., 2232.

Mondo C, Se, fis., 3740.

Mongibello Gius., Storia antica e

mod., 4672.

Monod Eugenio, Diritto politico,

470.

Montanari Gerainiano, Econ. pubbl.,

2711, 2712.

Montanari Gio., Storia antica e

mod., 4673.

Montano Orazio, Dir. polit., 471.

— Dir. amin., 1289.

Montecchini Pierluigi, Sc.matemat,
4002.

Montefredine Frane. Saverio, Stor.

ant. e mod., 4674.

Monterumici Domen., Stat., 3175.

Monti Benedetto, Ascetica, 3489.

Monti Lorenzo, Dir. amm., 1290.

— 8tat., 3176.

Monti Vincenzo, Ling. e filol., 4087.

Montlosier (De), Se. filosof., 3455.
— Stor. ant. e mod., 4675.

Montyon (Di) Ant. G. B., Econ.

pubbl., 2713.

Morandini Natale, Dir. amm., 1291.
— Econ. pubbl., 2714.

Morari Antonio, Ling. e filol., 4088.

Morbio Carlo, Misceli, lett., 4216.

Moreau-Christophe, Dir. pen., 2233.

2234, 2235, 2236, 2237, 2238.

2239.

Moreau de Jonnòs Alessandro, Econ.

pubbl., 2715. - Stat., 3177.

Morelli Carlo, Stampe, 5249.

Moresby H., Se. fis., 3741.

Morgana Domenico, Storia ant. e

mod., 4676.

Morichelli Enterico, Dir. polit.,472.

Morin Achille, Dir. int., 1902.

Moria Gius. Giacinto, Se. fis., 3742.

Morlicchio F., Se. fis., 3743.

Morondi Carlo Ant., Dir. polit.,

473. — Dir. eccl., 696.

Marotii Carlo Fi)., St. del dir., 229-

Morozzo Carlo Filippo, storia del

diritto 229, Misceli, lett. ,4217.

Morpurgo Elia, Dir. polit., 474.

Mosca Carlo, Stampe, 5250.

Mosca Luigi, Biogr., 5067.

Muletti Delfino, Stor. ant. e mod,.
4678.

MolloiB A. Isid.,Ling.e fil.,4090.

Muoni Damiano, Stor. ant. e mod.,

4679, 4680, 4681, 4682,4683r

4684, 4685. — Biogr., 5068.

Muoni Domen., Misceli, lett., 4218.
— Archeol., 4943, 4944, 4945,

4946, 4947.

Muratori Lodovico Ant., Storia

ant. e mod., 4686.

Musio Gius., Dir. eccl., 697. — Dir.

int., 1903. — Dir. process.,

2372. — Storia ant. e mod.,

4687, 4688.

Musso Antonio Frane, Ascetica,

3490.— 8tor. ant. e mod., 4689.

Musso G. B Dir. amm., 1293.

Mutinelli Fabio, Stor. ant. e mtd.,

4690.

N

Nadault- Buffon, Se. fii., 3745.

Nadault, Se. fis., 3744.

Naddeo Pasquale, St. ant. e mod.,

4691.

Naldi Raffaele, Dir. amm., 1295.

Napione Galeani, Archeol., 4948.

Napoli Tommaso, St. ant. e mod. r

4692.

Nasi Carlo, Dir. civ., 2007.

Naurath, Dir. amm., 1296.

Naville F. M. L.,Dir. amm., 1297.

— Econ. pubb., 2716.

Neri Giuseppe, Se. fis., 3747.

Neri Pompeo, Ec. pubb., 2717.

Nerini Rosalia, St. ant. e mod., 4693.

Nerva S. Emilio, Dir. polit., 475.

Nesti Antonio, Stat., 3184.

Newmarch G., Econ. pubb., 2718.

Nicola Pietro, Dir. polit., 476.

Nicolai, Dir. amm., 1299, 1300. —
Econ. pubb., 2719. — Se. fis.,

3748.

Niel Dèsiré, Econ. pubb., 2720.

Nigrisoli Giuseppe, Se. fis., 3749.

Se. matemat., 4003.
Ninci Giuseppe, St. ant. e mod.,.

4694.

Nino Bixio Gerolamo, Biogr., 5071.

Nisco Nicola , Econ. Pubbl. 2721.

Norza Isacco Angelo, Dir. amm.,
1302. - Dir. civ., 2006.
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Nota Carlo, Biogr., 5072.
Noto-Badge Pietro, Pedag., 4149.
Novelli Ettore, Stat., 3193.

Naitz Gio. Neporauceno, Diritto

eccl., 699, 700. — Dir. civ.,

2009.

Nuner-Vais, Se. fis., 3753.

Nuvoli Se. fis., 3754.

O

OberhauserBenedetto,Dir.eccl.,701
— Dir. civ., 2010.

Oddo Giacomo, Misceli, lett., 4219.
— Biogr., 5077.

Oddone P., Se. matem., 4005.

Odilon-Barrot, Dir. amm., 1306.

Oghcri Alessandro,Dir. amm., 1307.
— Se. fis., 3756.

Oliveri Agostino, Bibliogr., 5135.
Olivero Giovanni, St. ant. e mod.,

4704.

Olives Gerolamo, Encicl. leg. 93.

Olivieri Agostino, Se. filosof., 3456.
— St. ant. e modM 47u5.

Olivieri Fileno, Dir. amm., 1308.
Omnia, Ling. e filol., 4091
Onorato Agnello, Dir. eccl., 705.

Operti B^ Dir. amm., 1311.

Orcnrti Pier Camillo, Storia ant. e

mod., 4950. — Bibliogr, 5136.

Ordbog, Ling. e filol., 4093.

Oritnini (D'j Antonio, Filosof. del

dir., 182.

Orlandini Cesare Claudio. Se, filos.,

3457. — Se. fis., 3757.

Orsières Felice, Ascetica, 3491.

—

Se. fis., 3758. — Pedag., 4150.
Orsini Cesare, Dir. int., 1905.

Orsini Felice, St. ant. e mod., 4708.
Orrn Raimondo, Ec. pubb., 2726.
Ortes Gianmaria, Dir. polit., 483.

484. — Dir. eccl., 708.— Dir.

civ.,2011. — Econ.pubb.,2727.
— Se. filos., 3458. — Ling. e

filol., 4094.

Oscar (Prince de Suède) Dir. pen.,

2241. — St. ant. e mod., 4709.

Osio Luigi, St. unt. e mod., 4710.

Osraldi Osvaldo, St. aut. e mod.,
4712.

Ott M. A. (Vedi Kluber, Droit dei
gens).

Ottone F. Cibo, Dir. milit., 1776.

Ottone Gaudenzio, Dir. mil., 1777.

Ottone Gio. Antonio, Storia ant. e

mod., 4713.
Oudart Luigi, So. fis., 3761.

Ovidi Luigi, St. ant. e mod., 4714.
Oytana G. B., Dir. amm., 1327.

P

Pace Carlo, Stat., 3198. — Storia

ant. e mod., 4715.

Pacifici-Mazzoni Emidio, Dir. civ.,

2012.

Pacini Filippo, Se. fis., 3762.

Padiglione Carlo, Stor. ant. e mod.,
4716.

Pag ini Carlo e De Ferrari Filippo,

D r. pen., 2243.

Pagani Gentile, Dir. amm., 1328.
Pagni Gius., Dir. amm., 1329.

Pagnini Gio. Frane, Econ. pubbl.,

2733.

Pagnone A., Biogr., 5079.

Pailliet S. B. 1^ Dir. polit., 486.

Pais F., Storia ant: e mod., 14717.

Paladini Leone, Ascetica, 3492.

Paleario Ant., Ascetica 3493.

Paleocapa Pietro, Econ. pubblica,

2734. — Se mat., 4006, 4007.

Palermo Gius., Biogr., 5080.

Pallavicini Giorgio, Dir. polit., 487.
— Storia ant. e mod., 4718.

Pallavicino Camillo, Stor. del dir.,

23L — Econ. pubbl., 2735.

Palmieri Gius., Econ. pubbl., 2736.

Palmiero Gio., Biogr., 5081.

Panattoni G., Dir. polit., 488.

Pani Rossi Enrico,Dir. amm., 1331.

Panizza Barnaba, Disegni, 5216.

Panizzi Antonio, Stor. ant. e mod.,

4719
Pansey (De) Henrion, Dir. amm.,

1332.

Pantaleone D., Ascetica, 3494.
Pantaleoni Diomede, Diritto amm.,

1333.

Panzani Paolo, Dir. polit, 489.

Paoletti Ferd., Econ. pubbl., 2737.
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Paoletti Modesto, Stampe, 5252.

Paoletti Vincenzo, Storia ant. e

mod., 4720. — Archeol., 4951.

Paoli Cesare, Stor, ant. e mod.,4721.

Paolini Aldobrando, Econ. pubbl.,

2738.

Papa Qias., Econ. pubbl., 2739.

Paravia Pier Alessandro, M scell.

lett., 4220. — Storia ant. e

mod., 4722. — Biogr., 5082.

Parent Dnchatelet A. I B., Diritto

amm., 1334. — Med. leg.,3916.

Pareto Raffaele, Stat., 3200. —
Se. fis., 3763.

Parieu (De) Esquiron, Econ. pubbl.,

2740, 2741.

Parisio Domen., Dir. proces.,2373.

Parmentier, Econ. pubbl., 2742.

Parola Luigi, Dir. amm., 1336.

Paroldo Aug., Dir. int., 1906.

Paroletti Modesto, Storia antica •
mod., 4723.

Parnta Paolo, Dir. polit., 490.

Pascali Leone, Se. fis., 3764.

Passaglia, Biogr., 5083.

Passerini Gius., Dir. amm., 1337.

Passerini Pietro, Econ. pubbl.,2743.

Passy, Econ. pubbl., 2741.

Pastore Vincenzo, Dir. civ., 2013.
Paulmier Carlo, Dir. amm., 1338.

Pautrier Francesco, Storia ant. e
mod., 4724.

Pécbart, Dir. amm., 1339, 1340.
Peignot Gabriele, Bibliogr., 5137.
Peloggi Giuseppe, Se. fis., 3766.
Pellati Nicolò, Se. fis., 3767.

Pelleccbia G. e Profilo P, Se. fi*.,

3769.

Pellegrini, Disegni, 5217.

Penna Giuseppe, Dir. amm., 1341.
Pepe Marcello, Se. fis., 3768.

Peperò Pasquale, Stat., 3203.
Pepoli, Dir amm., 1242. — Econ.

pubb., 2745.

Percoto Caterina, Pedag., 4152.
Perego Salvioni Loigi, Dir. polit.,

492.

Pereira Antonio, St. ant. e mod,,

4725.

Pereire Emilio e Isacco, Dir. amm.,
1343. — Ec. pubb., 2746,2747.

Perelli-Ercolini, Dir. miiit., 1778.
— Se. fis., 3770.

Pere* Francesco, Dir. amm., 1345.

Perez Giuseppe, Se. fis., 3771.

Peretti Antonio, Mise, lett., 4221»

Peri Carlo, Dir. pen., 2245, 2246.
— Med. leg., 3917.

Peri Gio. Domenico, Dir. comm.,
2087, 2088. - Se. fis., 3772.

Perrot A. M., St. ant. e mod., 4726.

Perrot Giorgio, Se. fis., 3773.

Perrot Luigi, Stat., 3204.

Perotto Raimondo, Dir. civ., 2014.

Persano (Di) C, St.ant. e mod., 4727.

Peruzzi S. L., St. ant. e mod. 4728.

Peruzzi Ubaldino, {Vedi Ridolfi).

Perzolio, Srat., 3205.

Pes Pietro, Dir. amm., 1348. — Ec,
pubb., 2748.

Pescetto G. B., Biogr., 5084.

Pesci Luigi, Stat., 3206.

Pestalozzi, Peda£, 4153.

Petitti di Roreto D. Carlo Illarioner

Dir. amm., 1349. — Dir. pen,,

2247. — Manoscritti., 5174.

Petitti Pompilio, Dir. amm., 1350.

Petroni Giulio, Dir. amm , 1351,
1352. — St. ant. e mod., 4729,
4730.

Poverelli P. Dir. polit., 493.

Peyrani Vincenzo, Biogr., 5085.

Peyron Amedeo, Ling.e filol., 4095.
— Disegni, 5218.

Pianciani Luigi, Dir. umm., 1353.

Piantanida Gaspare Eugenio, Biog.,

5086.

Picini C, Biogr., 5087.

Picone Gius., St. ant. e mod., 4732.

Picot Adriano, Dir. pen , 2248.

Picquet (Ch.) {Vedi De Martens,
guide diplomatique).

Pictet Carlo, Pedag,, 4154.

Pierantoni Augusto, filosofia del

dir., 183.

Piarotti Ermide, Se. fis., 3776. —
Geogr., 4299.

Piersantelli A. E., Filosof. del dir.,

184. — Dir. pen., 2249.

Pietra Santa (De) Prospero, Dir.

pen., 2250.

Pignacco Francesco, Se. fis., 3777.

Pilet-Wil, Diritto amm., 1354. —
Econ. pubbl., 2749.

Pillito Ignazio, Storia antica e*

mod., 4733.
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Pimpeterra Evaristo, Stor. ant. e

mod., 4734.
Pinelli Alessandro, Dir. eccl., 713.— Dir. civ., 2015.
Pinelli Amedeo. (Vedi Atti del Par-

lamento snbapino n°
3J.

Pinelli F. A., Diritto milit., 1779,
1780, 1781. — Storia ant. e
mod., 4736.

Pinelli, Dir. polit., 494.
Pini Palmieri Frane, E con. pubbl..

2750.
9

Pionin Carlo, Dir., process., 2374.
Piotrowski Rufino, Storia ant. e

mod., 4737.
Piotti G., Stampe, 5260.
Piovano Bernardo, Biogr., 5088.
Pipitone Gius. Nicolò, Storia del

Dir., 232.
Pisani Carlo, Misceli, lett.,4222.
Pisani Giulio, Biogr., 5089.
Pistoiesi Erasmo, Archeol., 4952.
Pistoiesi Saver, ed Erasmo, Stampe,

5261.
*

Pitonio Frane. Maria, Dir. eccl. ,715.
Pitonio e Lancelotti, Dir. eccl.. 714.
Pittaluga P.,* Dir. comm., 2089.
Pizzorno Frane, Biogr., 5090.
Plana, Se. matemat., 4009.
PUntulli Frane, Biogr., 5091.
Platel Felice, Storia ant. e mod..

4737.

Plebano Achille, Dir. amm.,1357.
— Econ. pubbl., 2751, 2752.

Plebano Achille e Sanguinetti
Adolfo, Dir. amm., 1356.

Plinio Carlo e Cecilio Secondo,
Stor. ant. e mod., 4738.

Philippe Giulio, Stor. ant. e mod.,
4731.

Podestà-Damiani Romano, Diritto
civ., 2016.

Podestà Luigi Biogr., 5092.
Poerner, Se. fis., 3778.
Poggi Enrico, Dir. amm., 1360.
Poggi Luig^ Disegai, 5222.
Poggi Paolo e Gio. Batt., Diritto

amm., 1861.

Poggio G., Storia ant. e mcd., 4739.
Poirot-Duval, Dir. amm., 1362.
Poli Baldass., Econ. pubbl., 2752.
Polidori Filippo Luigi. Ling. e

filol., 4098

Polidori G. B., Stor. ant. e mod..
4740.

Pollacci Fedele, Ling., e filol., 4099.
Pollacci-Nuccio Fedele, Dir. amm.,

1364.

Poly (De) L P. Cristiano, Dir. civ.,

2017.

Poncini, Dir. civ., 2018.
Ponis Aug., Dir. amm., 1365
Ponsero Gius., Stor. ant. e mod.,

4742. — Archeol., 4955.
Ponza Michele, Ling. e filol., 4100,

4102, 4103.

Ponzigliene Vinc. Ferrerò, Diritto
amm., 1363.

Porcelli Nicolò, Encicl. leg, 26.
Porcù Frane Maria, Storia ant. e

mod., 4743.

Porporati Michelang., Dir. amm.,
1367.

Porro F., Se fis., 3780.
Pothier R. L, EncicL leg., SL —

Dir. polit. 495. — Dir. civ.,

2019.

Poulett Scrope, Econ. pubbl., 2754.
Pozzoni Cesare, Biogr., 5093.
Prandi Enrico, Biogr., 5094.
Praneuf (De) A. Arnauld, Diritto

amm., 1377.

Prati C, Biogr., 5095, 5096.
Prati Gio., Misceli, lett., 4223.
Predari Frane, Encicl. leg., 99.
Previtera Biagio, Econ. pubbl.,2755.
Prisen d'Alexandrie, Disegni, 5223.
Pritanio Lamindo, Dir. eccl., 717.
Promis Carlo, Storia ant. e mod.,

4748.

Prosperi Gherardo, Dir. amm.,1400.
Proudhon L B. V., Dir. civ., 2023.
Proudhon P., Econ. pubbl., 2762.
Puffendorf, Filosof. del Dir., 1S5.— Dir. int, 1909.
Pulega Raff., Econ. pubbl., 2763.

Q

Quaglia Luigi Zenone, Se fis.,3785.

Quaglio G.A., Se fis., 3786.
Quarenghi Cesare, Storia antica e

mod., 4749.
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Quartieri Gaetano, Diritto process.,

2379.

Quattrino Giuseppe, Disegni, 5226.

Quesnay, Econ. pubbl., 2764.

Questa Pio, Diritto polit., 502. —
Ascetica, 3495.

Quetelet Ad., Se. filosof., 3460. —
Se. fis., 3787.

Quintino (Di Sani Giulio, Storia

aut. e mod., 4750.

Bacca Carlo, Misceli, lett.,4224.

Racbis G., Dir. amm., 1416.

Radicati Giampietro, Biogr., 5098.

Rae Giovanni, Econ. pubbl., 2767.

Raggi Oreste, Biogr., 5099.

Raimondi Lodovico, Dir. process.,

2380.

Rajneri G. A., Se. matemat., 4010.

RamWrt M., Se. fis., 3789.

Randaccio C, 8toria ant. e mod.,

4753.

Ranieri Antonio, Archeol., 4956.

Ranucci Annibale, Ling. e filol.,

4104.

Ranzi Marcello, Storia ant. e mod.,

4754.

Raoul-Roccbette, Stor. ant. e mod.,
4755.

Rapisardi Pietro, Stor. ant. e mod.,

4756.

Ratta zzi Maria, Stor. ant. e mod.,

4757.

Raven Luigi, Stor. antica e mod.,

4758.

Ravicchio C. A., Dir. pen., 2261.

Ravinet Th., Dir. amm., 1443.

Ravon P., Dir. amm., 1444.

Raymond, Stat., 8240.

Re Filippo, Econ. pubbl., 2772.

Re Giuseppe , Dir. amm., 1457.

Reali Eusebio, Dir. polit., 509.

Regaldi Giuseppe, Misceli, .lett,

4227.

Regis G.M., Diritto civ., 2027. —
Dir. pen., 2265.

Regli Francesco, Misceli, lett.,4228.

Reinahrdus Giovanni Giov., Dir.,

polit., 514. — Dir. eccl., 724.

Reineri Francesco, Dir. polit., 515.
— Diritto process., 2391. —
Biogr., 5100.

Renaldi Lorenio, Biogr., 5101.

Renan Ernesto, Se. filosof, 3461.

Repetti Emanuele, Geogr., 4300.

Replat Giacomo, Stor. ant. e mod..
4766.

Ressi Adeodato, Se. fis., 3801.

Rezasco Giulio, Se. fis., 3802.

Rey Mgr., Biogr., 5102.

Rey S.I., Dir. process., 2390.

Ricardo, Econ. pubbl., 2786.

Ricasoli Bettino, {Vedi Ridolfi).

Ricca Erasmo, St. del dir., 235.

Riccardo Davide, Ec. pubb.,. 2785.
Richelot G., Se. fis., 3804.

Ricbemont (De),St. ant.e mod., 4769.
Richeri, Dir. polit., 520. — Diritto

civ., 2031. — Dir. pen., 2283.
Richiardi Gioseppe, Se. mat., 4011.

4012, 4013.

Ricci A. S., Dir. polit , 519. — Dir.

amm., 1552.

Ricci Ludovico, Dir. amm., 1553.
Ricotti Ercole, St. del dir., 236. —

Se. ant. e mod., 4770,4771.
Ridolfi Cosimo, St. ant. emod.,4772.
Ridolfi G. B., Dir. int., 1915. —

Dir. comm.,2093.— Ec. pubb.,
2787.

Riganti J. B., Dir. eccl., 730.

Righi Michele e Bonciovanni Frane,
Stat., 3303.

Righini Alessandro, Se. mat., 4014.
Riglio, Dir., polit., 524. — Diritto

amm., 1557.
Rignano I., Dir. polit., 525. — Dir.

amm., 1558.

Riminesi Giuseppe, Econom. pubb.,
2789.

Rinaldini C. Carlo, Dir. polit., 526.
— Dir. eccl., 732.

Rinaldo, Ec. pubb., 2790.

Ringiotti, Dir. amm., 1559.

Ripa Luigi, Se. fis., 3805.

Rivera (De) Afan Carlo, Se. matem.,
4015, 4016.

Rivolta Paolo, St. ant. e mod., 4774.
— Stampe, 5265.

Rizzari Mario, Dir. amm., 1564.

Rizzetti Giuseppe, Dir. amm., 1565.
— Med. leg., 3921, 3922.
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RobecchieCesarini,Dir. amm.,1566.

— Dir. process., 2392.

Robert-Guyard, Ec. pubb., 2790.

Robert L, Dir. eccl., 736.

Roberti F., Econ. pubb., 2791.

Robert Z. S. A. Enrico, Ec. pubb.,

2792.

Robin E., Dir. pen., 2285.

Robiola Antonmaria, Ling. efilol.,

4105.

Robolotti Francesco, Stat., 3306. —
Se. fis., 3806.

Rocca Giuseppe, Dir. ini, 1916. —
Dir. comm., 2094.

Rocca Jacopo, St. ant. e mod., 4775.

Rocca Luigi, Archeol., 4960.

Rocca Luigi, {Vedi Biscarra.L' arte

in Italia).

Rochefoucauld-Liancourt,Dir. pen.,

2286.

Rocco Michele, Ec. pnbb., 2794.

Roder Carlo, Dir. pen., 2287.

Rodino Leopoldo, Ec. pubb., 2796.

Roero Francesco, Se. fis., 3807.

Rogron I. A., Dir. polii, 531.

Rolland (De) Giulio , Dir. amm.,
1567. - Pedag., 4156.

Romagnosi Gian Domenico, Diritto

polit., 533.— Dir. amm., 1568.
— Dir. int., 1917. — Dir. civ.,

2033. — Dir. pen.# 2288, 2289.
— Dir. process., 2393. — Ec.

pubb., 2796. — Se. filos., 3462.

Roman L, St. ant. e mod., 4776.

Romani Felice, Misceli, lett, 4233,

4234.

Romano M., Dir. milit., 1820, 1821.

Ronchini Amadio, St. ant. e mod.,

4777. — Biogr., 5104.

Rondonneau, L., Encicl. leg., 141,

142. — Dir. amm., 1569.

Rosa Gabriele, 8t del dir., 237.—
Dir. polit., 535.- Se. fis., 3808.
— St. ant. e mod., 4778. —
Biogr., 5105.

Rosacuta Gio. Battista, Filos. del

dir., 186. — Dir. polit., 536.

— Dir. eccl., 737. — Dir. pen.,

2290.
Roscher Guglielmo, Ec. pubb. 2797.

Rosseeuw-Saint-Hilaire, St. ant. e

mod., 4780.

Roselli Pietro, St. ant. e mod., 4779.

Rosenthal Enrico, Dir. polit., 537.

Rosina Gaetano, Se. fis., 3809.

Rosmini- Serbati Antonio, Filosof.

del dir., 187. — Ascetica, 3496.

Rossi Gabriello, Ec pubb., 2798.

Rossi G. B., Dir. pen., 2291,2292.

Rossi Gio. Battista, Biogr., 5106.

Rossi Girolamo, St. ant. e mod.,

4781.

Rossi Guglielmo, Dir. amm., 1571.
— Ec. pubb,, 2799.

Rossi Pellegrino, Dir. polii, 538.
— Dir. civ., 2034. — Econ.
pubb., 2800.

Rossi Vincenzo Antonio, Ec. pubb.,

2801. — Se. fis., 3810.

Rossi Vitelli Luigj,Dir. amm.,1570.
Rossini Giovanni, Si ant. e mod.,

4782.

Rougier-Labergerie, Filos. del dir.,

188
Rouquet M., Ec. pubb., 2802. —

St. ant. e mod., 4783.

Rovere Clemente, Archeol., 4961.

Rovero I., Dir. amm., 1572.

Rovighi Cesare, Dir. milit., 1786.

Rovigli Cesare, Dir. mil., 1822.

Rover C. E., Ec. pubb., 2803.

Rubattino Raffaele,Ec pubb.. 2801.

Rubini Ferdinando, Arch., 4962.

Rubini Giuseppe, St. ant. e mod.,
4784.

Ruffa Giambattista, Se. filos. 3463.

Rufiini I. P., St. ant. e mod., 4785.

Rumpf C, Dir. amm., 1573.

Rusconi Carlo, Si ant. e mod., 4786.

Russel John., St. del dir., 238.

Russo Andrea, Dir. civ., 2035.

Riistow W., Stat., 3309.

Ruzens Arnulfo, Dir. polit-, 539.—
Dir. amm., 1574.

Saba Salvatore, Stai. 8310.

Sabatier M., Storia del dir., 239.

— Se. fis., 3811.

Sabbatier M., Dir. ini, 1918.

Sabbatini G., Fiorioli E. e Carraro

G., Econ. pubblica, 2805. —
Misceli, lett., 4236, 4237.
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fiaccati Giovanni Michele, Scienze

matemat., 4017.

Sacchi Vittorio, Ling. e filol.,4106.

Saggiotti Giuseppe, Vedi De-Bon-
martini.

Saint-Edme M. B., Dir. pan., 2294.

Sainte Hermine, Dir. amm., 1576.

Saint-Hilaire, Econ. pubbl., 2806.

Saint-Ioseph (De) Antonio, Dir.

civ., 2036.

Saint-Martin Michele, Se. fis., 3813.

Sala Alessandro, Apcheol., 4963.

Sala Antonio, Biogr., 5107.

Sala Aristide, Biogr., 5108.

Sala, Encicl. leg., 144.

Saldici Bartolomeo, Archeol.,4964.

Salemi Enrico, Se. fis., 3814.

Saleta Giacomo Giacinto, Dir. civ.,

2037.— Dir. pen., 2*95.

Salice Angelo, Biogr., 5109.

Salinas Antonio, Storia antica e

mod., 4787.

Salmour (Di), Econ. pubbl., 2807.

Salso Pasquale, Se. fis., 3831.

Saluces Alessandro, Storia antica e

mod., 4788.

Saluazo Diodata, Biogr., 5110.

Salvadori Tommaso, Se. fis., 3815.

Salvagnoli-Marchetti Antonio, Eco-
nomia pubbl., 2808, 2809. —
Med. leg., 3923.

Salvati Michele, Se. matemat.,4018.

Salvo 'Rosario, Misceli, lett., 4238.

Sanfil^Do Giuseppe, Diritto amm.,

Sangninetti Adolfo, Diritto amm.,
1578, 1579.

San Quintino Giulio, Archeol.,4965.

San Roberto Paolo, Se. fis., 3818.

Sansavini Sebastiano, Se. matem.,
4019.

Sanseverino F., Dir. amm., 1581.
— Ec. pubb., 2810.

Sant'Albino, Ling. e filol., 4107.

Santopadre Ferdinando, Se. fisiche,

8819, 3820, 3821, 3822, 3823,

3824, 3825, 3826, 3827,3828,

3829, 3830.— Med. leg., 3925,

3926, 3927, 3928, 3929.

Santo Varni, Stampe, 5266.

Sappetti Giovanni, Ec. pubb., 2811.

Sapuppo-Zanghi Stefano, St. ant. e

mod., 4790.

Saracco, Biogr., 5111.

Saredo Giuseppe, Dir. polit, 541.

Sarpi F. Dir. eccl., 739, 740,741,
742, 743, 744, 745, 746, 747,

748, 749, 750, 751, 752, 753,

754, 755.

Sarpi Paolo. St. ant. e mod., 4791.

Sartori Ferdinando, Se. mat.,4020.
Sartori Gio. Battista, St. del dir.,

240. — Dir. polit., 542.

Sasscrnò Ercole, Dir. coinin., 2095.

Sauli Damiano, Dir. pen-, 2296.

Saunier P., Stat., 3313. — Se. fig.,

3833.

SauBure (De) Orazio Benedetto, So.

fis., 3834.

Sauves're Carlo, St. ant. e mod.,

4792.

Sauveur Giulio, Enc. leg., 145.

Savary Giacomo, Dir. comm., 2096.

Savary Philemon-Luigi,Dir. comm.,
2097. — Econ. pubb., 2812.

Savi Paolo, Dir. amm., 1582.

Savini S., 8c. fis., 3835.

Savorgnan Giuseppe, St. ant. e mod.,

4793.

Savoven L., Se. fis., 3836.

Sbarbaro Pietro, Ec. pubb., 2814.

Scaglia Eusebio, Dir. eccl, 756. —
Dir. amm., 1583.

Scagliotti Giovan Battista, Ling. e
filol., 4108.

Scamazzi, Dir. precess., 2394.

Scanni Michele, Dir. amm., 1584.

Scanzin Giuseppe di Mattia, Scienze
matemat., 4021.

Scarabelli-Gommi-Flaminii G., So.

fis., 3838.

ScarabeUi Luciano, Ec pubb., 2815.
- Stat, 3414. - Miac. lett,

4239.

Scala Giambattista, St. ant. e mod.,

4794.

Scaramuzza Frano., Stampe, 5267.

Scaramuzza Sebastiano, Ped., 4157.

Scartata Odoardo, Dir. amm., 1585.

Scaruffi Gasparo, Ec pubb., 2816.

Scavio Giovanni, Ling. e filol.,4109.

4110.
8

Scelsi Giaeinto, Stat., 3315.
Schanz Giulio, St. ant emod.,4795.
Scherer Ermanno, Ec. pubb., 2818.

Schiaparelli O, Ling. efiloL,4Ul.
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Schiaparelli Luigi, Geogr., 4303. —

St. ant. e mod., 479JL
Schinelli G. B., St. ant. e mod. ,4997.
Schiesinger Massimo, St. ante mod.,

4798.

Schmit F. P., Econ. pubb., 2818. —
Se. fis^ 3839.

Schmidt, Filosof. del dir., 190.

Schoell F., St. del dir., 21L
Schoeti F., Dir. int., 1919.

Scialoja, Dir. amm., 1586. — Econ.
pubbl., 2819.

Scibona Bartolo Francesco, Diritto

polit., 543.

Sclopis Federico, St. del dir., 242,
243.— Dir.civ., 2038.— BiogT;

5112.

Scolari Saverio, Dir., amm., 1587.

Scorzini A., Diritto amm., 1588.

Scotini Gedeone, Se fis., 3832.

Scoto Alessandro, Eoe. leg., 14iL —
Dir. eccl , 757. — Econ. pnbbl.,

2820.

Scrofani Saverio, Ec. pubb., 2821.

Segato Girolamo, Se. fis., 3840.
Sella Vincenzo Gius., Se. fis., 3841.

Sellina Tolindo, Dir. eccl., 758.

Selmi Francesco, S.\ fis., 3812.
Selvatico P., Archeol., 4966.

Semainville P., Dir. polit., 545.

Semeria G. B., St. ant.emod., 4801.

Senior N. W., Ec pubb., 2822.

Sergent A., Ling. e filol., 4112.
Serena Gennaro, Biogr., 5113.

Serra Antonio, Ec. pubb , 2823.

Serra Giovanni, Ec. pubb., 2824.

Serra Girolamo St. ant. e m^d., 4804.

Serra Groppelli Emilio, Dir. poi.,

546. — Dir. amm., 1590.

Sesta Angelo, Filos.del dir., 19L
Seve» Lorenzo, Se. fis., 3854.

Sforzosi Luigi, St. ant. emod., 4806.

Sforza Pallavicino, St. ant. e mod.,

4805.

Sica Girolamo, Se. filos., 3464.

Silorata Pietro Bernabò,Biog., 5114,
Silvagni Davide, St. ant. e mod.,

4807.

Silvestri Giuseppe, Dir. amm., 1598.

Silvin Mario, St. ant. e mod., 4806.
Simonelli Giacomo, Stampe, 5268.

Sismonde de Sismonde, Dir. polit.,

547. — St. ant. e mod., 4809.

Simondi G., Dir. amm., 1597. —
8c. matemat., 4022.

Simondi Leopoldo, Dir. amm., 1598.

Simonet M., Dir. amm., 1596.

Siotto-Pintor Effisio, Biog., 5115.

Siotto-Pintor Giovanni, Filos. del

dir., 192j 122, — Dir. polit.,

548,549. — Econ. pubb., 2825.
— Ascetica, 3498. — Misceli.

lett., 4240. — St. ant. e mod.,

4810, 4811, 4812. — Biogr.,

5116.

Sirey J. B., Encicl. leg , 147, 148.

Sito Giovanni Battista, Manoscritti,

5191.

Sixtinus Regnerius L C, Dir. polit.,

561. — Dir. amm., 1003.

Smania Michelangelo, Ling. e filol.,

4113.

Smith Adamo, Eo. pubb., 2826.

Smith L. and Hamilton li, Ling

,

e filol., 4114.

Smith Peshine E. Econ. pubb., 2827.

Soave Pietro Polano, Storia ant. e

mod., 4814.

Sobrero A., Se. fis., 3844.

Sodacci Carlo, Dir. polit., 550.

Soffietti Edoardo, Dir, polit., 551.

Solari, Dir. eccl., 759.

Solerà Maurizio, Eo. pubb., 2832.

Solimani Antonio, Dir. amm., 1614.

Sonnino Sidney, Dir. polit., 552.

Sonzogno Giulio Cesare, Dir. proc.,

2395, 2396.

Soria Diego, Dir. polit., 555.

Sotis Gio. Batt., Se. mat., 4023.

8otti Giuseppe, Biogr., 5118.

Sounen-Fels, Dir. polit., 553.

Spanò Bollari Domenico , St. ant.

e mod., 4817.

Spanno-Ledda Gavino, Dir. polit.,

556.

Spartaco Enrico, Biogr., 5119.

Spata Giuseppe, Se. fis., 3842. —
8t. ant. e mod., 4818.— Arch.,

4967.

Spedalieri Nicolò, Filos. del diritto,

194.

Spezia Antonio, Se. fis., 3847.

Spinelli, Antonio, Archeol., 4968.

Spinola G. B., St. ant.emod., 4819.

Spinola Massimiliano, Storia ant. e

mod., 4620.



Spongia Giov. Filippo, Blog., 5120.

8purgazzi Pietro, Stampe, 5269.

Stabili Oro ozio Ec. pubb., 2834. —
ABcetica, 3499.

Stahl Federico Giulio, St. del dir.,

244.

Stamigni Tommaso, Disegni, 5226.

Starrabba Raffaele, St. del dir., 245.

— St. ant. e mod., 4821.

Stefani Guglielmo, St. ant. e mod.,

4822.

Sterck, Econ. pubb., 2837.

Stirling Patrizio Giacomo, Econ.

pubb., 2838.

Stobbe Oddone, St. del dir., 246.

Stolipine, Ec. pubb., 2839.

Stoppini Antonio, Se. fis., 3848.

Storch Enrico, Ec. pubb., 2840.

Strada Enrico, Dir. amm., 1825.

Strambio A., Ling. e filol., 4115.

Strigelli Enrico, St. ant. e mod.,

4825.

Struve, Dir. amm., 1656.

Struvi-Burcardi-Gotthelffi,Dir.pol.,

659.

Stuart Mill Jobn., Dir. poi., 560.

Stvmanni, Dir. int., 1920.

Stypmanni, Dir. comm., 2099.

8ulis Fracesco, Mise, lett., 4241.

T

Talier, Se. fis., 3851.

Talucchi Giuseppe, Disegni, 5227.

Tamburini Pietro, Filosof. del Di-
ritto, 195.

Tarbè, Se. matemat., 4026.

Taranto Emanuele, Biogr., 5121.
— Bibliogr., 5138.

Taranto Giuseppe, Dir. int,, 1921.

Targioni'Tozzetti Antonio, Taddei

Gioachino e Piria Raffaele, Se.

fis., 3852.

Targioni-Tozzetti Edoardo, Econ.

pubbl., 2842.

Targioni-Tozzetti Giovanni, Econ.

pubbl., 2843. —Se. fis., 3853.

Targioni-Tozzetti Ottaviano, Econ.

pubbl., 2844.

Tassi L., Ling. e filol., 4316.

Taverna Pietro, Se. fis., 3855.

Taxile Delord, Storia ant. e mod.,

4826.

Teccbio Sebastiano. (Vedi Chiodo

Agostino e Cadorna Carlo).

Tedeschi A., Pedag., 4159.

Tedeschi Marco, Biogr., 5122.

Teli Poussin Gugliemo, Stor. ant.

e mod., 4827.

Tellkampf I. L., Dir. Pen., 2303.
— Econ. pubbl., 2845.

Ténot Eugenio e Dubrost Antonio,

Storia del Dir., 248.

Ténot Eugenio, Storia ant. e mod.,

4828.

Tergolina (Di) Vincenzo, Stor. ant.

e mod., 4829.

Terrasson Antonio, Storia del di-

ritto, 249.

Terzi Giovanni e Mangarella Do-
menico, Dir. amm., 1676.

Tesch Vittorio, Dir. amm., 1677.
— Econ. pubbl., 2847.

Tesi Carlo, Stor. ant. e mod., 4830.

Tessier, Econ. pubbl., 2848.

Testauro Alessandro, Ling. e filol.,

4117.

Testut Oscar, Dir. amm., 1678.

Tettamanzi Napoleone, Stampe,
5272.

Tettoni e Rubino, Se. matemat,
4032.

Tettoni Leone e Marocco Maurizio,

Stor. ant. e mod., 4832.

Tettoni Vincenzo, Dir. amm., 1679.

Thiers Adolfo, Storia ant. e mod.,

4833, 4834.

Thorton Enrico, Econ. pubbl.,2849.

Tiboni Pietro Emilio, Dir. Polit.,

564. — Ascetica, 3501. — Se.

fis., 3857.

Tioli Luigi, Stor. ant. e mod., 4835.

— Biogr., 5123.

Tipaldo (Di) Emilio, Biogr., 5124.

Tirelli Giuseppe, Se. fis., 3856.

Tiselli Giuseppe, Econ. pubbl.,2850-

Tissot Giuseppe, Dir. amm., 1681.

— Econ. pubbl., 2851 — Med.
leg., 3930.

Tocci Guglielmo, Dir. amm., 1682.

Tocqueville Alessio, Dir. Polit.,565.

Todde G., Econ. pubbl., 2852.

Tognola Antonio, Se. fis., 3859.



Tola Pasquale, Econ. pubbl., 2853.— Storia ant. e mod., 4836,

4837, 4838. -Archeol., 4971.

Tomasoni Giovanni, Stat, 3425.
— Storia ant. e mod., 4839.

Tomba Dir. amm., 1683.

Tommaseo Nicolò, Pedeg., 4160.

Tommasina Gaetano, Ascetica,3502.

Tondino Angelo Storia, ant. e mod.,
4840.

Tonelli Tommaso, Storia del dir.,

250. — Dir. pen., 2304.
Tonzig Antonio, Econ. pubbl.,2854.

Torelli Luigi, Se. fia., 3860.

Torre Federico. — Della leva e

vicende dell'Esercito. {Vedi
n° 3161).

Torrens R., Econ. pubbl., 2855.

Torresini Michelangelo, Sciense
fis., 3864.

Torricella Giuseppe, Storia antica

e mod., 4841.

Torrigiani Luigi, Stat., 3426.

Torteroli Tommaso Saverio, Stor.

ant. e mod., 4842.

Tosi Andrea, Misceli, lett., 4242.
Tosti, Stor. ant. e mod., 4844.

Tourette D., Se. fis., 3861.

Tramater, Ling. e filol., 4118.

Tranfo Baldassare, Stat., 3427.

Tranito Angelo, Dir. amm., 1635.
— Archeol., 4972.

Trebuchet A., Dir. am., 1686, 1 687.

Trincherà Frane, Ec. pubbl., 2859.

Tripier Luigi, Encicl. Leg., 155.

Trochoeu P., Se. fis., 3858.

Trompeo Benedetto, Dir. int, 1931.
— Stat., 3428. — Sciense fis.,

3865, 3866. — Storia ant. e

mod., 4847.

Trompeo Paolo. (Vedi Atti del

Parlamento subalpino n° 3).

Trona Gaetano, Se. matemat., 4036.

Troplong, Storia del dir., 251.

Troja Giuseppe. Se. fis., 3863.

Trova V incenso, Ling. e filol. ,4119.

4120, 4221. — Pelag, 4161.

Trubolo Gian Donato, Economia
pubblica, 2860.

Turcotti Aurelio, Filosof. del dir.,

197. — Dir. polit, 567. — Se.

filosof., 3465, 3466. — Sciense

fis., 3867.

Turgot, Econ. pubb , 2861, 2862.

Turris Colonna, Dir. amm., 1688.

u

UbeTti, Disegni, 5228.

Ure A., Econ. pubbl , 2864.

Ugolini Filippo, Ling. e filol., 4122.

Ugoni Filippo, Biogr.,5125.

V

Vacca Giuseppe, Dir. process.,2399.

Yalentinelli Giuseppe, Bibliogr.,

5939, 5140.

Valentini Decio, Misceli, lett., 4243.

Valentini Francesco, Ling., e filol.,

4123.

Valerio Gioachino, Se. fis., 8868.

Valerio Lorenzo, Stat., 3430.

Valin Renato Giosuè, Dir. comm.,
2100.

Valio Agostino, Dir. pen., 2305.

Valserres (De) P. Jacques, Dirtto

civ., 2042.

Valvasone M , Dir. amm.. 1691.

Valvassori G., Se. fis., 3869.

Vannucci Atto, Storia ant. e mod.,

4851. — Biogr., 5126.

Vanvitelli Luigi, Archeol, 4973.

Varchi Benedetto, Storia antica e

mod., 4852.

.

Varese Carlo, Storia ant. e mod.,
4853.

Varni Santo. Archeol., 4974. —
Stor. ant. e mod., 4854.

Varrentrapp Giorgio, Diritto pen.,

2306, 2307.

Vasco Amedeo, Se. fis., 3870.

Vasco Giambattista, Econ. pubbl.,

2865, 2866.

Vassalli Sebastiano, Se. matemat.,
4037.

Vattel, Dir. int., 1932.

Vaucher Crémieux, Dir. pen., 2308,

2309, 2310.

Vasio Napoleone, Dir. amm., 1692.

— Dir. pen., 2311, 2312.

Vayer de Bautigny, Dir. polit., 569.

— Dir.eccl., 768.
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Vegnoli, Econ. pubbl., 2867.

Velia Paolo, Dir. amm, 1693, 1694.

Vera Luigi, Stat., 3432.

Verardini, Dir. amm., 1695.

Verrati Giulio, Dir. polit., 570. —
Dir. eccl., 769.

Vernouillet, Econ. pubbl., 2868.

Verri, Dir. pen., 2313. — Econ.
pubbl., 2870.

Vialardi A. L., Dir. amm., 1699.
— Stat., 3438.

Vibert, Storia ant.e mod., 4855.

Vico Giovanni Battista, Line, e fi-

lologia, 4125.

Vico Giovanni, Storia ant.e mod.,
4857.

Vidal I. Leon, Dir. amm., 1700. —
Dir. milit., 1827. — Dir. pen.,

2314, 2315. — Econ. pubbl.,

2871.

Vidal Leone, Dir. pen., 2316.

Vidocq, Storia ant. e mod., 4858.

Vigano Francesco, Econ. pubbl.,

2873.

Virgiglio Jacopo, Econ. pubblica,

2876.— Stor. ant. e mod.,4862.

Vignali Cesare, 8toria ant. e mod.,
4859.

Vignai i Giovanni, Encicl. Leg.. 156.

Vignati Cesare, Dir. amm., 1701.
— Stat, 3439.

Vilain Jules, Dir.nmm., 1702. —
Econ. pubbl., 2872.

Vilain XIV S. P., Dir. pen., 2317.

Vilbort I., Storia ant. e mod., 4860.

Villa Pernice Angelo, Economia
pubbl., 2874.

Villermé Luigi Renato, Dir. pen.,

2318. - Econ. pubbl., 2875.

Villetard Edmondo, Storia ant. e

mod., 4861.

Virchow Rudolfo, Sc.fis., 3871.
Visconti Ferdinando, Se. matemat.,

4038.

Viviani Domenico, 8c.fis., 3872.
Vivien, Dir. amm., 1704.

Voegel Carlo, Econ. pubbl., 2877.
Voet Giovanni, Dir. civ., 2043.

Volpioella Filippo, Dir. amm., 1705.
— Dir. pen., 2319.

Volpiceli! Gennaro, Dir. amm.,1706.
Vosgien, Geogr., 4304.

W
Walton C, Dir. pen., 2330.

TValsh Théobaldo, Misceli, lett.,

4245.

Whately Riccardo, Econ. pubbl.,

2878.

Willmann Ernesto Cristiano, Dir.

eccl., 770.

"Wilson Giacomo, Econ. pubbl.,2879.

Wiaer Serafino, Storia ant. e mod.,
4864.

Wolkoff, Econ. pubbl., 2882, 2883.

"Wolowski, Econ. pubbl.,2880, 2881.

Wordsworth C, Ascetica, 3504.

Wynne James, Stat., 3440.

Z

Zacco Giuseppe, Stat., 3441.

Zacharia K. 8., Dir. civ., 2044.

Zalli Casimiro, Ling. e filol., 4129.

Zanni Vincenzo r Disegni, 5229.

Zannoni Antonio, Se. fis., 3873.

Zecchini S. P., Dir. polit., 571.

Zini L., St. aut. e mod., 4865.

Zobi Antonio, St. ant. e mod., 4866.

Zola Giuseppe, Ascetica, 3505, 3506.

Zuccagni-Orlandini Attilio, Stat.,

3442. — Geogr., 4305
, 4306,

4307, 4308.

Zuceoli Antonio, Se. fis., 3874.

Zappetta Luigi, Dir. pen., 2321.

Zurli Giuseppe, Dir. amm., 1707.
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ERRATA-CORRIGE

Pag. 22, line* 38 leggati institutions anglaisea.

. 2» w 16 invece di Marotii leggati Morotii.
Idem „ 33 dopo istituzione leggati delle Casse di risparmio.
27 „ 13 invece di Balbini leggati Batbie, come segue al N. 282.
84 „ 9 invece di Gnadit leggati Guadet.

Idem „ 12 invece di Dumeanel leggati DomesniL
Idem „ U invece di Dumolice leggati Dumolin.
47 , 18 invece di Bartolo leggati Battolo.

84 „ 16 invece di Degubernia leggati Degubernatis.
Idem . 36 invece di Tornio leggati Torino.
90 „ 32 invece di Tromello leggati Pavia.

94 a 18 invece di Ginonyier leggati Ginourier.

95 „ 21 invece di Haron-Bomain leggati Harou-Bomain, ed invece
di Cuen leggati Caen.

131 n 87 invece di École leggati Écoles.

146 „ 14 invece di De Giovanni leggati De Giorannis Gianquinto
Giovanni,

'49 „ 22 invece di phocian leggati Phocion.
152 „ 24 invece di pladoirie leggati Plaidoirie.

168 „ 20 in vece di Cronoligiqne leggati Crouologique.
180 B 12 dopo penitenziario leggati Memoria.
249 . 27 invece di 1863, 70 voi. leggati 1863-70, in-fog.

34 „ 26 a De Vincenzi aggiungasi Giuseppe.

400 „ 15 invece di 1861 leggasi 1761.

Idem „ 41 invece di Immunità soara leggati Immunità (sopra V).
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