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RACCDLTA PARRINf 

Il prof. cav. CESARE PARRINI, morto nel 1884, con testamento 18 luglio 

stesso anno legava tutta la parte dei suoi libri, che comprendeva la sua 

raccolta sulla STORIA DELL'INDIPENDENZA ITALIANA, alla Biblioteca Civica di 

Torino, con che in essa avessero un posto distinto e fossero indicati col 

nome di Raccolta Parrini. Il Municipio accettò riconm;cente il legato 

da conservarsi secondo le intenzioni del testatore, ed i libri, esaurite le 

formalità legali, pervennero alla Biblioteca verso la fine dell'anno 1885. 

La collezione di opere riguardanti la STORIA DEL RISORGIMENTO l'rALIANO 

fatta dal prof. Parrini con amore di scienziato e di patriota ha un'impor

tanza non lieve per la quantità e la varietà di materiali raccolti, molti 

dei quali rappresentano quelle pubblicazioni fuori commercio od esaurite che 

sono l'espressione calda e sincera dei fatti e degli apprezzamenti quali succe

devano e si manifestavano giorno per giorno dai primi moti che precedettero 

il 1848 fino al 1884~ Dalle opere voluminose e ponderate degli storici e 

statisti sino al breve opuscolo ed al foglio uscito palpitante nel fermento 

dell'azione e della lotta nell'agitarsi palese od occulto di tutti i partiti intenti 

allo scopo comune del nazionale riscatto, tutto il complesso insomma di 

questioni politiche ed economiche, di fatti eì·oici militari e civili che prepara

rono, agevolarono ed accompagnarono la grande conquista della patria indi

pendenza, si trova degnamente rappresentato in questa raccolta,, il cui 

·catalogo, a titolo d'onore, viene stampato a parte, diviso in pubblicazioni col 

nome dell'autore e pubblicazioni anonime. 

DANIELE SASSI 
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P ARTE I. - Opere eol nome dell'Autore. 

Abate> Stanislao. Dei mezzi per distruggere il 
brigantaggio nelle provincie napolitane. 
l op. Lanciano 1864. 

Altha Giuseppe Cesare. No terelle d'uno dei 
Mille, edite dopo vent'anni. l vol. Bo
logna 1880. 

Ahhate Tommaso. La Sicilia e le tre Luogote
nenze. Rassegna critica. l op. Torino 1861. 

.\higncnt .. Filippo. Parole per Rosario Giura. 
l op. Napoli 1865. 

Ahont Edmondo. Il Governo pontificio o la 
questione romana. l vol. Italia 1859. 
Lettre à M. Keller. Troisième édition. 

l vol. Paris 1861. 
» Rome contemporaine (troisième édition). 

l vol. Paris 1861. 
» Il l'rogresso. l vol. Milano 1864. 
» La Prusse en 1860. l op. Paris 1860. 
» Il Papa-Re. Giù il Re. Libera versione 

toscana, con prefazione e note della Que
stion romaine. l op. Italia 1859. 

" Storia arcana del pontificato di Leone XII, 
Gregorio XVI e Pio IX, ossia preliminari 
della questione romana, con documenti 
diplomatici per F. Petruccelli della Gattina. 
l op. Milano 1861. 

" La nuova carta d'Europa. l op Firenze 
1860. 

Abrnzzini Pasquale. Come mettersi le pro
vincie napoletane nel grado di apprezzare 
e fruire i vantaggi del nuovo regime costi
tuzionale italiano. l op. Bari 1861. 

•ee<nni Alberto. Alle guardie nazionali ita
liane. Ode. l foglio. Firenze 1847. 

tleerhi G. Relazione dell'intendente generale 
del Corpo dei volontari i tali ani sulle ope
razioni amministrative eseguite dall'inten
denza generale di detto Corpo durante la 
campagna del 1866. l op. Firenze. 1867 . 

.teqm•rone Bartolomeo. Elogio funebre di 
Vittorio Emanuele II. Epigrafi. l op. 
Siena 1878. 

.tglf>hert Augusto. Sull'esposizione finanziaria 
e le proposte del ministro Ferrara. Sunto 
dei discorso pronunciato alla conferenza 
dell'Unione liberale ii 19 maggio 1867. 
l op. Bologna 1867. 

" Noi possiamo e noi vogliamo indipen
denza e libertà' Pagare i debiti! Disgravare 
le imposte! Soccorrere lo sviluppo della 
agricoltura, dell' industria, e del com
mercio! Distribuire lavoro e ricchezza alla 
Nazione. Risposte e proposte contro la 
esposizione finanziaria e il progetto Scia
Ioja-Borgatti. l op. Bologna 1867. 

tlgllano (D') Nicola. Il progetto del nuovo 
Codice di procedura civile e la Corte di 
Cassazione. Pensieri e proposte. l op. To
rino 1865 (Estratto dal giornale La Legge, 
n° l, 1865). · 

"gostini (D') Ernesto (1797- lS70). Ricordi mi
litari del Friuli, raccolti e messi in rela
zione alle vicende poli ti che del paese. 
2 vol. Udine 1881. 

"gostlnl della Seta F. Le milizie toscane 
alla guerra del quarantotto. Lettere al 
conte Andrea, suo fratello. l op. Pisa 1880. 

"guglia Salvatore. La quistione romana e la 
sua possibile soluzione. Esposizione. 2aedi
zione. l op. Napoli 1865. 

"yala (D') Mariano. I Piemontesi in Crimea. 
Narrazione storica. l vol. Firenze lS58. 

n Garibaldi e l'esercito napoletano. l op. 
Firenze 18'60. 

n Vi te degli Italiani benemeriti della li
bertà e della patria, morti combattendo. 
l vol. Firenze l S68. 
Vite degli Italiani benemeriti della li

bertà e della patria, uccisi dal carnefice. 
l vol. Torino 1883. 

"ymard J. Quelques traits de la vie de Pie IX. 
· l op. Lille 1875. 

Ayò Angelo. Sulla risponsabilità ministe
riale. Poche considerazioni. l op. Firenze 
18f\ii. 
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'Albanese Francesco La guerra nel Tirolo. 
Memorie storiche dell866. l vol. Bari 1867. 

Albanese V. G. I casi di Torino e il trattato 
franco -italiano. Lettera. l op. Torino 1864. 

lllbèri Eugenio. Dell'occupazione austriaca di 
Ferrara. Considerazioni. l op. Firenze 184 7. 
La politica napoleonica e quella del Go

verno toscano. l op. Parigi 1859. 
L'Italia uscente l'anno 1860. l op. Fi

renze 1860. 
" Del dominio temporale della Chiesa. l op. 

Firenze 1870. 
La Toscana durante la guerra. l op. 

I tali a 1859. 
" Brevi osservazioni ad una lettera del 

signor Mario Carletti, scritta in confuta
zione di un opuscolo. l op. Bologna 1859. 

Alberti Luigi. Il 22 ottobre 1865. Parole agli 
elettori. l op. Firenze 1865. 

» A proposito di una nota aggiunta al 
capitolo XVIII dei casi della Toscana. 
Protesta e schiarimenti. l op. Firenze 
ISIJ~. 

, Federalista o unitario? Esame critico in
torno al voto di Giuseppe Ferrari sulla 
convenzione del 15 settembre. l op. Fi
renze 1864. 

,t,lbcrtini Gio. Battisfa. Riflessioni intorno 
alle motivate accuse inflitte all'autore nella 
contumaciale sentenza di morte pronun
ciata collettivamente contro li dodici pro
scritti politici genovesi li 24 luglio 1849, 
dall'Eccell. Magistrato d'Appello sedente 
in Genova. l op . . Genova ..... 

.t.lbini Giuseppe. Sulla relazion~ del Consiglio 
superiore di pubblica JStru_ziOne. Pens1en 
e ragionamenti comumcat1 1n forma er)l
stolare al senatore Carlo Matteucci. l op. 
Napoli 1865. 

lllessandrini Alessandro. I fatti politici delle 
Marche dal l" gennaio 1859 all'epoca del 
plebiscito, narrati co' relativi documenti. 
2 vol. Ancona 1865. 

Alfieri Carlo. Della dottrina liberale nella qui
stione amministrativa. l vol. Firenze 1867 
Il partito del buon senso - Lettera al 

Mintstro dell'interno. l op. Firenze 1866. 
, Le idee liberali nel Parlamento italiano. 

Ricordi, timori e voti. l op. Firenze 1868. 
, L'Italia liberale. Ricordi, considerazioni, 

a.vvenimenti di politica e ·morale. l op. 
Firenze 1872. 

Alfieri d'Evandro Antonio. Dell'insurrezione 
nazionale del Salernitano nell860. Pen~ieri 
e documenti. l op . Napoli 18tH. 

Alibcrti Vincenzo. Elezioni generali politiche. 
l op. Torino 1865. 

Aligerti Odoaldo. Il mistero della pace di Vil
lafranca. l op. Torino 1859. 

Ali01onda Gaetano. La Chiesa nella morte di 
Pio IX. Omelia. l op. Genova 1878. 

Alinari Ferdinando. Supplemento alle varie 
considerazioni d'economia riguardanti l'in
coraggiamento all'industria agricola e 
manifatturiera. l op. Siena 1853. 

Almazan (D'). La guerre d'Italie. Campagne 
dc 1859. l vol. Paris 1882. 

&longi Fucarino Giuseppe. In morte di S. M. 
Vittorio Emanuele II. parole lette in Prizzi 
il 15 del 1878. l op. Palermo 1878. 

Alvisi deputato G. G. Progetto di legge di 
una tassa di famiglia e discorso di svol
gimento pronunziato nella tornata del lO 
marzo 1868. l op. Firenze 1868. 
Agli amici e benevoli che mi vorrebbero 

deputato al Parlamento italiano. Lettera. 
l op. Firenze 1865. 

Amati Amato. Ccnfì.ni e denominazioni della 
regione orientale dell'Alta Italia, proposte. 
l op. Milano 1866. 

Ambrosoli can. Ambrogio. Orazione detta in 
Santa Felicita il 5 apriJ.e 1847. 4 fogli. Fi
renze 1847. 

» Il cittadino e la patria, orazione detta nella 
chiesa di Santa Felicita in Firenze il giorno 
21 marzo 1847. l op. Firenze 1847. 

Jt.micangioli Gennaro. Di visione degli impie
gati amministrativi nelle due classi di 
concetto e d'ordine. Parole in risposta al
l'articolo inserito nel giornale l'Appennino 
al n• 75 del 16 settembre 1865. l op. 

Amico Gaspar. La Sicilia e il suo economico 
decadimento. Studi. l op. Firenze 1867. 

» I fatti di Lissa, narrazione storica com
pi lata i n base al processo Persano. l vol. 
Milano 1868. 

Amico Ugo Antonio. Nicolò Palmeri (Contem
poranei italianiì. l op. Torino 1862. 

Amico (D') Eduardo. La navigazione postale. 
Lettera a S. E. il Presidente del Consiglio 
dei ministri. l op ...... 1867. 

Poche parole per l'inaugurazione del pro
lungamen\0 del molo di Castellamare di 
Stabia 26 maggio 1867. l op. Firenze 1867. 

&mosso B. Alfonso La Marmora. Commemo
razione. l op. Biella 1878. 

Anan S. Il Consorzio nazionale. Ragionamento. 
l op. Genova 1866. 

Ancona (D') Sansone. Sulle cedole comunali 
del Governo della Toscana. Lettera al 
signor E. M. a Pisa. l op. Firenze 1859. 

Agli elettori politici di Cortona, Casti
glion Fiorentino, Fojano e Lucignano. 
Lettera. l op. Firenze 1865. 

Andrea (Dc), cardinale . La Curia Romana e i 
Gesuiti, nuovi scritti del cardinale De 
Andrea. l vol. Firenze 1861. 

Andreozzi Alfonso. Vita di Carlo Alberto (con 
ritratto). l vol. Torino 1850. 

Andrenccl Ferdinando. Rapporto sopra la pro
posta del deputato M. Lorenzo Ginori 
Lisci, letto nella tornata dell6 agosto 1859 
all'Assemblea toscana. l op. Firenze l 859. 

Anelli Ernesto. Ragionamento circa tre si
stemi di tassa sulla ricchezza mobile. l op. 

» Luigi. Storia d'Italia dal 1814 al 1863 e 
continuazione dal 18h3 al lfl67 con appen
dice: L'andamento intellettuale d'Italia 
dall'anno 1814 al 1867. 6 vol. Milano 
1863. 



.t.ofossi Francesco. Memorie sulla campagna 
di Lombardia del 1848. l vol. Torino 
1851. 

,t.ngeli (ne) Felice. Delle origini del dominio 
tedesco in Italia con documenti inediti e 
rari del secolo x. Studi storico-critici. l vol. 
Milano 1861. 

.t.ngelini Alessandro. Il Ministero e l'Italia. 
Considerazioni. 1 op. Torino 1864. 

.. t.ogelueei Angelo. Il tiro a segno in Italia 
dal xrr al xvr secolo. Cenni storici con 
documenti inediti. l vol. Torino 1863. 

1\nquetil Thomas. La gu-erre en 1866, ses 
causes, son but, ses principaux événements 
et ses conséquences. 2 vol. Paris 1866. 

Jlnserlni Alessandro. Il silenzio della Corona. 
Mezzi morali per aver Rorr.a. l op. To
rino 1863. 

.t.nsi::;lioni Gimeppe. Memoria della battaglia 
del Volturno del 1° e 2 ottobre 1860, 
corredata di una carta topografica. l op. 
Torino 1861. 

.t.ntinori Nicolò. Parole agli elettori di Gar-
fagnana. l op ...... 1865. 

Jlntonelli Gaetano. La lettera di Monsignor 
Vescovo d' Orléans al Visconte de la 
Guéronnière. Osservazioni. l op. Torino 
1861. 

.t.ntonini Lorenzo. Sincere parole al popolo 
di patria e religione. l op. Firenze 1866. 

.t.pel (De) Luigi. In commemorazione di Vit
torio Emanuele II, discorso pronunciato il 
9 gennaio 1879. l op. Bologna 1879. 

.t.ppiani Creso. Le stragi del settembre 1864 
in Torino. l op. Torino 1864. 

A.ra Casimiro. Inchiesta amministrativa sui 
fatti avvenuti in Torino nei giorni 21 e 22 
settembre 1864. l vol. Torino 1864. 

.\rbib Edoardo. L'esercito italiano e la cam
pagna del 1866. Memoria. l op. Firenze 
1867. 

. \reo (D') Ciro. Lettera a Massimo d'Azeglio. 
l op. Torino 186D. 

» Camillo di Cavour. Commemorazione. 
l op. Torino 1861. 

» Meditazione politica. Torino 1865. 
» Le elezioni politiche. Lettera a Mas

simo d'Azeglio. l op. Torino 1860. 
Massimo d'Azeglio. Commemorazione. 

l op. Firenze 1866. 
Lettere politiche. l vol. Torino 1850. 

.\riano Giuseppe. Al Parlamento Nazionale. 
Ippologia. l op. 

.t.rlinconrt (l.e Vlcomte d'). L'Italie rouge, 
ou Histoire des révolutions de Rome, Na
ples, Palerme, Messine, Florence, Parme, 
Modène, Turin, Milan, Venise depuis 
l'avénement du Pape Pie IX en juin 1846 
jusqu'à sa rentrée dans la capitale en avril 
1850. l vol. Paris 1850. 
L'Italia Rossa, o Storia delle rivoluzioni 

di Roma, Napoli, ecc. Trad. con rettifiche 
in aggiunta, di Peluzzi. l vol. Venezia 
1851. 
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.t.rrigoni Alessandro. Il passato, il presento, il 
futuro del Papa-Re. l op. 1861. 

&rrivabene G10vanni. Vittorio Emanuele II. 
l op. Mantova 18'78. 

» D'une époque de ma vie, 1820-1822. 
M6moires avec six lettres inédites de Silvio 
Pellico. traduction sur le manuscrit ori
ginai par Sahador Morhange. l vol. Bru
xelles 1861. 
Memorie della mia vita. l o vol. 1795-1859. 

2 ' vol. 1859-1880 .. Firenze 1880. 
.\schieri Luigi. Progresso, ricchezza, miseria. 

Studi sociali. 1 op. Bologna 1870. 
A.slmrsr Venturi E. Biographie de Mazzini 

sui vie de deux essais: Pensées sur la dé
mocratie en Europe. Les devoirs de 
l'homme. Traduction par M. E. de Morsier. 
l vol. Paris 1881. 

A.ssing Ludmilla. Vita di Pietro Cironi. l vol. 
Prato 1865. 

.t.ttl Alessandro Della munificenza di Sua 
Santità Papa Pio IX felicemente regnante. 
l vol. Roma 1864 . 

Jln11isio Guglielmo. Questiom politiche. Il 
matrimonio e la ragion di Stato. Teorica 
del matrimonio e origini del matrimonio 
civile in Piemonte. Avvedimenti politici 
ovvero principii di restaurazione politica. 
l vol. Napoli 1854 . 

.\nmale (Duca d'). Lettera al Principe Napo
leone. l op. Firenze 1861. 

.t.wersa Giovanni. Su la imposta del macinato. 
Riflessioni. l op. Palermo 1867. 

.t.we!!llani G. F. La pace d1 Villafranca. Pen
sieri. l op. Torino 1859. 

.\'Witabile Michele. Il pareggio dei b1lanci ed 
il corso forzoso. l op. Napoli 1868. 

.t.wogadro della Motta Emiliano. La rivolu-
zione e il ministero torinese in faccia al 

Papa e all'Episcopato italiano. Riflessioni 
retrospettive e prospetti ve. l op. Torino 
1862 . 
Una questione preliminare al Parlamento 

Torinese. l op. Torino 1860. 
Il progetto di revisione del Codice civile 

Albertino, e il matrimonio civile in Italia. 
l vol. Torino 1861. 

.\zeglio (D') Massimo. La politica e il diritto 
cristiano considerati riguardo alla que
stione italiana. Traduzione italiana del 
dott. S. Bianciardi. coll'aggiunta di una 
lettera del traduttore. l vol. Firenze 
1860 . 
Questioni urgenti. l op. Firenze 1861. 

» Ai suoi elettori di Strambino. l op. 
Torino 1849. 

Gli ultimi casi di Romagna. Riflessioni . 
l op Italia 1846. 
Dell'emanai pazione ci vile degli Israeli ti. 

l op. Firenze 1848. 
Timori e speranze . l op. Torino 1848 

>> · Lettera. l op. Italia 1846. 
Sulla protesta pel caso di Ferrara. l op. 

Bastia 1847. 
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A.zcglio (D') Massimo. Relazione delle opera
zioni del generale Durando nello Stato 
Veneto. l op. Milano 1848. 

» Agli elettori (Lettera). l op. Firenze 1865. 

Proposta d'un programma per l'opinione 
nazionale italiana. l op. Firenze 1847. 

I Miei Ricordi. 2 vol. Firenze 1867. 
>> Scritti politici e letterari preceduti da 

uno studio storico sull'autore di M. Ta
barrini. 2 vol. Firenze 1872. 

>> Lettere a Giuseppe Torelli con frammenti 
di questo in continuazione de' Miei Ri
cordi, per cura di Cesare Paoli. l vol. 
Milano 1870. 
Seri tti postumi, a cura di M. Ricci : 

La Lega Lombarda - Scritti politici -
Scritti vari - Epistolario. l vol. Firenze 
1871. 

n Lettere a sua moglie Luisa Blondel per 
cura di G. Carcano. l vol. Milano 1870. 

n Lettere a Carlo di Persano nel decorso dÌ 
diciannove anni. l vol. Torino 1878. 

n Lettere inedite al Marchese Emanuele 
d'Azeglio documentate a cura di Nicomede 
Bianchi. l vol. Torino 1883. 

» Raccolta degli scritti politici (Vedi in
dice). l vol. Torino 1850. 

>> L'Italie de 1847 à 1865 - Correspondance 
politique accompagnée d'une introduction 
et de notes par Eugène Rendu. l vol. 
Paris 1867. 

Azeglio (D') Roberto. Il voto della Toscana. 
l op. Firenze 1859. 
La Corte di Roma e il Vangelo. l op. 

Firenze 1859. 
>> Politica e morale. l foglio. 

A.zzi Carlo. Firenze e il suo avvenire. l vol. 
Firenze 1872. 

Bacr Costantino. Del riordinamento dell'am
ministrazione dello Stato in Italia. l vol. 
Torino 1865. 

Baglionc Michele. Cenni intorno ad alcune 
riforme economiche finanziarie e proposte 
di nuove tasse. l op. Torino 1862. 

Suggerimenti economici-finanziari e pro
posta di una tassa personale progressiva. 
l op. Brescia 1866. 

Umili suggerimenti sulle riforme da 
introdursi nella legge sulla ricchezza mo
bile. l folio. Bres01a 1865. 

Baisinl Jacopo. Il Trentina dinanzi all'EuroPa. 
l vol. Milano 1866. 

Balan D. Pietro. Pio IX. l op. Modena 1878. 

Balbiani Antonio. Storia della campagna di 
Roma nel 1870 dedicata alla madre dei 
martiri Adelaide Cairoli. l vol. Milano 
1880. 

Balbo Cesare. Della Patria. Scritto inedito. 
l op. F~renze 1854. 

>> Lettere politiche al signor D. l op. 
1847. 
La guerra difensiva della nazionalità 

italiana. l op. (Estratto dal giornale La 
Patria del 19 ottobre 18-17, n. 4~). Firenze 
1847. 

Baldasscroni G. Leopoldo II Granduca di 
Toscana e i suoi tempi. Memorie l vol. 
Firenze 1871. 

Ballanti Vincenzo. Il potere temporale causa 
costante della decadenza del Pontificato, 
seconda edizione. l op. Torino 1864. 

Ballarlni Francesco. Stato attuale della finanza 
italiana. Ricerche e considerazioni in
torno a documenti ufficiali. l vol. Imola 
1874. 

Ballcydicr A. Turin et Charles Albert. l vol. 
Paris 1848. 
Roma e Pio IX (Prima versione di Fran

cesco Giustini). l vol. Firenze 1847. 
» Storia della rivoluzione di Roma. Quadro 

religioso, politico e militare dell'Italia 
negli anni 1846 a 1850 (Prima versione 
italiana di Angelo Orvieto). l vol. Livorno 
1851. 

Ballerini ab. Serafino. Cose di Toscana. 
l op. Firenze .1849. 

Balmes Don Giacomo. Pio IX. l op. Fi
renze 1857. 

Bauchca·i Michele Il Ministero Rattazzi da
vanti all'opinione pubblica. l op. Ge
nova 1862. 

» Sull'opuscolo del prof. Ferrari, Il Governo 
a Firenze, osservazioni critiche. l op. 
Genova 1865. 

Banchcro Giuseppe. Appunti sulle leggi 
finanziarie. l op. Genova-Fu-enze 1867. 

Bandiera Angelo. Elogio funebre di S. M. 
Vittorio Emanuele II, letto alla R. Asso
ciazione dei benemeriti italiani in Palermo 
nella seduta straordinaria del 20 gennaio 
1878. l op. Palermo 1878. 

Barazzuoli Aùgusto. Una questione urgen
tissima. Lettera. l op . Firenze 1862. 

" Monarcia-Savoia-Statuto. Agli studenti. 
Discorso pronunziato il 17 giugno 1883 a 
S1ena. l op. Firenze 1883. 

Barbato sac. Luigi. Chiesa libera in libero 
Stato. Quistioni di diritto pubblico-eccle
siastico. l vol. Firenze 1866. 

Barbcris Francesco. Nizza italiana. Raccolta 
di vane poesie italiane e nizzarde corre
date di note. l op. Firenze 1871. 

Bariletti Alessandro. Fuori l'austriaco dal
l'Italia. l op. Torino 1862. 

Barbicr A. Istoire de Louis-Napoléon Bona
parte président de la République française 
depuis sa naissance jusqu'à ce jour, con
tenant l'appréciation de ses actes, le.récit 
authentique de touts les événements du 
2 décembre et des détails inédits sur ses 
habitudes privées. l vol. Paris 1852. 

Barbuti Francesco. Sull'ord·inamento finan
ziario, proposte. l op. Parma 1868. 

Bardari G. Mutiamo politica, camminia.mo sul 
sodo. l op. Torino 1866. 
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Bardi Nina. Parole di una donna in rif>posta 
al Memento-Homo di F. D. Guerrazzi. l 
op. Genova 1857. 

Bargnani Gaetano. La politica del Ministero 
· o vogliamo Roma. l op. Torino 18(32. 

" Lettera al Ministro degli interni pubbli
cata pochi giorni prima delle elezioni, per 
servire di vade-mecum agli elettori. l op. 

Haa•Jgazzi Michele. L'Italia dal 1820 al1870. 
Storia del nostro risorgimento n'!rrata al 
popolo. l vol. Pisa 1882. 

lla••o Camille. Deux mots sur l'Italie. l op. 
Paris 1859. 

Baroni Calvandro. I Lombardi nelle guerre 
italiane 1848-49. 2 vol. Torino 1856. 

Barre (De la) nupareq Edoardo. Ritratti mi
litari di Eugenio di Savoia e Raimondo 
Montec:uccoli. Versione dal francese del 
conte Ortensio Catucci. l vol. Narni 1869. 

Dhusi can. Amerigo. D'un nuovo catechismo 
popolare. l op. Firenze 1848. 
Don Francesco. Conversazione l" l op. 
La religione dello Stato. l op. 

Bartolo (Don). Il testainento dell'uomo forte. 
Racconto umoristico. l op. :F'irenze 1867. 

Uarzaeebini Giuseppe. Orazione funebre pei 
morti di Curtatone e Montanara letta nella 
chiesa di Santa Croce in Firenze, nei so
lenni funerali del 1864. l op . Firenze 1864. 

ICa•·zcllotti Pier Luigi. La questione com
merciale d'Oriente. L'Italia e il canale di 
Suez. l vol. Firenze 1869. 

ltasilc Michele. La conversione dell'asse 
ecclesiastico e la finanza italiana. l op. 
Messina 1866. 

flastide Jules. La République française et 
l'Italie en 1848. Récits, notes et documents 
diplomatiques. l vol. Bruxelles 1858. 

Rascogi Pietro. Della carta monetata e dei 
suo1 effetti in Toscana. Discorso seri tto in 
Pisa il 10 gennaio 1849. l op. Pisa 1849. 

ltattista Camillo. Sul riordinamento del per
sonale amministrativo. Pensieri. l op. 
Pistoia 1867. 

Battista Luigi. Da Orte a Mentana. Lettera do
cumentataseguìtada una canzone di V.Hugo 
tradotta in prosa. l op. Firenze 1867. 

llandicour (De) Louis. La France en Syrie. 
l op. Paris 1860. 

Ba,•a generale. Relazione storica delle opera
zioni militari dirette dal generale Bava 
comandante il primo corpo d'armata in 
Lombardia nel 1848 con note e documenti 
giustificativi. l vol. 1848. 

Ba"iera Ignazio. Orazione funebre per la 
morte di Camillo Benso di Cavour. 1 op. 
Catania 1861. 

Bazaneourt . (Dc) Baron. L'expédition de 
Crimée jusqu'à la prise de Sébastopol. 
Chrcnique de la guerre d'Orient. 2 v0l. 
Genève 1856. 

" La campagna d'Italia del 1859. Croniche 
della guerra. l YOl. Bologna 1859. 

Bazzoni Augusto. Ciro Menotti (Contempo
ranei italiani). l op. Torino 1862. 
Aleardo Aleard1 (Contemporanei italiani) . 

l op. Torino 1863. . 
Stona diplomatica d'Italia dall'anno 1848 

al 1868 (con documenti inediti), vol. l • 
1848-1849. l vol. Firenze 1868. 

Beati R. L'Italia e i disegni di Napoleone III 
dal gennaio 1859 in poi. l op. Milano 
1860. 

Reaueh;unp (D") Alphonse. HistoirE' de la 
Révolution du Piémont et de ses rapports 
avec les autres parties de l'Italie et avec 
la France. l vol. Paris 1821. 

Beaumont-"assy (Le ''ieomte ). Histoire 
des États italiens depuis le Congrès de 
Vienne. l vol. Bruxelles 1851. 

Bédollière (De la) Émiìe. Naples et Palerme 
ou l'Italie en 1860 - Solferino - Mon
tebello - Palestro - Magenta - Mari
gnano - Villafranca. 3 op. Paris. 
Le domaine de Saint-Pierre, son origine, 

sa grandeur, sa décadence. l vol. Paris 
1865. 

" Histoire complète de la guerre d'Alle
magne et d'Italie. l vol. avec 2 cartes. 
Pari s. 

Bcghelli Giuseppe. La Repubblica Romana 
del 184.9, con documenti inediti ed illu
strazioni. l vol. Lodi 1874. 

Bellini Bernardo. Al magnanimo Re Carlo 
Alberto. Panegirico. Versione dall'originale 
la tino dello stesso a u torc. l op. Torino 
1857. 

ltcllune (l,e Due •le). Préliminaires de la 
convention du 15 septembre 1862-1864. 
l op. Paris 1865. 

Celtrami Morello Martino. Sull'insegnamento 
secondario. Al sig. prof. comm. Carlo Mat
teucci. Lettera. l vol. Lodi 1864. 

Be01bo Pierre-Louis. De l'aptitude des habi
tants de la Vénétie et du Mantouan au 
service militaire. Etude sur les levées des 
années 1862-63-64 présentée au sixième 
Congrès international de statistique à Flo
rence. l op. Florence 1868. 

&enedf'tto P. da Pisa. Discorso suile neces
sità di Venezia tenuto nella cattedrale di 
Livorno il 17 dicembre 1848, dedicato al 
Ministero democratico di Toscana. l op. 
Livorno 1849. 

ltencdietls (Ue) Emmanuele. Siracusa sotto 
la mala signoria degli ultimi Borboni. 
Ricordi. l YOL Torino 1861. ' 

Benniei Giuseppe. Dopo Aspromonte. Ri-cordi 
con prefazione di G. Civinini. l op. Torino 
1865. 

Bcnsa Paolo. Istruzione agli elettori cattolici. 
l op. Savona 1858. 

Ren"enuti Bartolomeo. Il pareggio del bi
lancio. l op. Milano 1871. 

Ben"""uti Leo. Gutta cavat lapidem. Ancora 
sulla questione militare, osservazioni. l op. 
::\1ilano 1866. 
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Berardinelli can. Giuseppe M. Il Ministero 
e le Camere italiane al cospetto di S. Pietro 
e dei fondatori di ordini religiosi, ovvero 

torti del Governo e della Chiesa nei loro 
rapporti col rinnovamento d'Italia. l op. 
Napoli l 863. 

Uerehet Giovanni. Poesie. 4a edizione rive
duta coll'aggiunta di altre nuove romanze 
e delle Fantasie. l vol. Londra 1830. 

lleritelli Giovanni. Catania e la sua pro
vincia. Ragionamento. l op. Catania 1860. 

uernardi ab. Jacopo. A Nicolò Tommaseo. 
Lettera su due proposte di legge : Il matri
monio civile e l'incameramento dei beni 
ecclesiastici. l op. Pinerolo 1864. 

llerninzonc Raffaele. Raccolta dei migliori 
scritti e documenti pubblicati in occasione 
della morte del conte Camillo Benso di 
Cavour. l vol. Torino 1861. 

Berra Ccnturini Stefano. Di Vittorio Ema
nuele II e della sua Casa. Commemora
zione letta nella sala del Co11siglio comu
-nale di Redondesco il 14 marzo 1878. l op. 
Mantova 1878. 

Bersczio Vittorio. Vittorio Emanuele II, Luigi 
Carlo Farini (Contemporanei italiani). 2 op. 
Torino 186ù. 

" Il Regno di Vittorio Emanuele IL Trenta 
anni di vita italiana. 3 vol. Torino 1878-80 
(L'opera è incompleta, essendosi pubblicati 
solo i 3 prùni volumi). 

Bcrtani Agostino. L'epistolario di Giuseppe 
La Farina. Ire politiche d'oltre tomba. l 
vol. Firenze 1869. · 

Berti Domenico. Di Vincenzo Gioberti rifor
matore politico e ministro con sue lettere 
inedite ~- Pietro Riberi e Giovanni Baracco. 
l vol. Firenze 1881. 

» Cesare Alfieri. l vol. Roma 1877. 
Berti Ferdinando. Le elezioni. Pensieri. l vol. 

Bologna 1865. 
Bertini Ettore. Finalmente s1 vive. Brevi 

parole al popolo Toscano. l op. Firenze 
1859. 

» L'Italia negli ultimi tre mesi del 1860, 
schianmenti e presentimenti. l op. Prato 
1860. 

ncrtini Giovanni. La luce della verità e della 
onestà che rischiara l'artifizio e l'inganno 
degli anonimi compilatori del poli ti co 
libello ai ciechi diretto. l op. Prato 184.0. 

nerti-Picbat C. Intorno all'art. H dei prov
vedimenti :finanziari. Frammento di ero· 
nachetta. l op. Firenze 186(). 

Bertolini Francesco. Garibaldi e la Nuova 
Italia l op. Napoli 1882. 

Bertolotti A. Il conte Federigo Sclopis di 
Salerano (1798-1878). l op. Firenze -1878. 

Hertolotti Davide. Ist.oria della R. Casa di 
Savoia. l vol. Milano 1830. 

llertolotto Sebastiano. Banchi di sconto e 
deposito e della necessità e del modo d'in
sti tuirli in Italia. ·1 op. Genova 1867. 

l&erton Carolina. Lettera di una francese a 
Garibaldi. l op. Firenze 18fìi. 

Biagi Guido. Il viaggio di nozze della prin
cipessa di Sultzbach. Ricerche storiche. l 
op. Firenze 1883. ' 

Bianchi Brnnone. Orazione letta in Santa Croce 
di Firenze il IV giugno del MDCCCLX neh 
l'anniversario solenne dei morti per la 
patria a Curtatone e a Montanara il xxix 
maggio MDCCCXLVIU e iscrizioni di Zanobi 
Bicchierai l op. Firenze 1860. 

Bianchi Celestino. Venezia e i suoi difen
sori (1848-49). Notizie storiche. l vol. 
Milano 1863. 

" Il barone Ricasoli, Ma:ozini, Garibaldi, i 
Comitati eli provvedimento. Lettera all'av
vocato P. C. Boggio. l op. Torino 1862. 

» Ciro Menotti o le cospirazioni di Modena 
nel 1831. l vol. Milano 1863. 

nianchi Nicomede. La restauration du Due 
de Modène, François V, archiduc d' Au
triche, et la tranquillité de l'Italie. l op. 
N'ice 1859. 
Il conte Camillo di Cavour. Documenti 

editi ed inediti (Estratto dalla Rivista 
Contemporanea). l vol. Torin0 1863. 
Storia documentata della Diplomazia 

Europea in Italia dall'anno 1814 all'anno 
1861. 8 vol. Torino 1865-72. 

" Storia della politica austriaca rispetto ai 
Sovrani ed ai Governi italiani dall'anno 
17\il al maggio del 1857. l vol. Savona 
1857. 

» I Ducati Estensi dall'anno 1815 all'anno 
1850, per N. Bianchi, membro del Governo 
provvisionale dei medesimi m>l 1848, con 
documenti inediti. l vol. Torino 1852. 

>> Vicende del mazzinianismo politico e 
religioso dal 1832 al 1854. l vol. Savona 
1854 

>> La politica di Massimo d'Azeglio dall848 
al 1859. Documenti in continuazione alle 
sue lettere al marchese E . d'Azeglio. l 
vol. Torino 1884. 

» Carlo Matteucci e l'Italia del suo tempo. 
l vol. Torino 1874. 

llianclli Giovini A. Mazzini e le sue utopie 
(Articoli estratti dall'Opinione). l vol. 
Torino 1848. 
Il diario di Burcardo. Quadro dei costumi 

della Corte di Roma aggiuntavi la storia 
del legno della croce, una biografia del 
cardinale Antonelli ed altri documenti 
analoghi. ila edizione. l vol. Firenze 1861. 
Il Papa e la sua Corte, ricordi inediti 

d'un carabiniere al servizio di S. Santità. 
l op. Bastia 1860. 

Bianco di Saint-Yorios Alessandro. Il bri
gantaggio alla frontiera pontificia cl:d 1860 
al 18n3. Studio-storico-politico-statistico
morale-militare. l vol. Milano 1864. 

Bicchierai Zanobi. Iscrizione per i morti a 
Montanara e Curtatone. l op. Firenze 
1860. 

niffar~ lVI. L'importanza strategica di Firenze. 
Il Po, il quadrilatero e i suoi Ilunti deboli. 

' 



Studio geografico strate~ico dell'autore, 
uffiziale nell'esercito Virtemberghese. l op. 
Milano 1864. 

ulgna~ni Enea. Le domaine des chemins de 
fer du Sud de l'Autriche et de la Haute 
Italie. l vol. Turin 1868. 

ulndocci Antonio. La guerra santa italiana. 
Poema. l op. Torino 1848. 

u iraghi Emilio. La convenzione 23 giugno 
1868 per l 'appalto del monopolio dei 
tabacchi nel regno d'Italia. Lettere. l op. 
Napoli l86R. 

" Il canale di Suez, le v1e e gl'interessi 
commerciali d'Italia. Studio economico 
(estratto dal giornale Il Corriere Italiano). 
l op. Firenze 186\J. 
Le censure del prof. deputato Ferrara 

alla convenzione 23 giugno 1868 per l'ap-
• p alto del monopolio dei tabacchi. Lettera 

a M*** B*** l op. Firenze 1868. 
oizzoni Achille. Garibaldi narrato al popolo. 

l op. Milano 1883. 
ulasi (De) G. Torino o la legge? Al signor 

Pier Carlo Boggio celebrato autore dell'o
puscolo : Garibaldi o la legge? Risposta 
dopo due anni. l op. Torino 1864. 

Firenze, i Ciaccioni e i Buzzurri. l op. 
Firenze 1865. 

nlond E. Consulto nella questione romana. 
l op. Firenze 1863. 

Robone Girolamo. Lettera con nuove e urgenti 
ragioni in favore della causa italiana al
l'illustre Carlo Passaglia (latino e italiano). 
l op. Firenze 1862. 

Boccardo Girolamo. La Banca d'Italia. Con
siderazioni. l op. Genova 1863. 

Bodio Luigi. Sui documenti statistici del 
regno d'Italia. Cenni bibliografici presen
tati al VI Congresso internazionale di sta
tistica. l op. Firenze 1867. 

uodoira mons. Oreste. Il pontificato di Pio IX. 
Discorso recitato ad Ivrea il 3 giugno pel 
giubileo episcopale del Papa. l op. Torino 
1878. 

uoggio Pier Carlo. Garibaldi o la legge? 
Appello al popolo italiano. 1862. 

>> Firenze è Roma ? Lettera. l op. Torino 
1864. 

Tre lettere ad Emilio Olivier, deputato 
al Corpo legislativo di Francia: I. I casi 
di Torino - II. La convenzione 15 set
tembre. - III. E poi? l vol. Torino 1864. 

'' La paura, opuscolo in continuazione . 
di Garibaldi o la legge? l op. Torino 
1862. 

" Fra un mese 1 ... Ipotesi. 4" edizione con 
note. l op. Torino 1859. 

» Battaglia di Solferino. l op. Torino 1859. 
» Da Montevideo a Palermo. Vita di Giu

seppe Garibaldi. l vol. Torino 1860. 

Cavour o Garibaldi ? l op. Torino 1860. 

500,000,000 di prestito volontario-forzoso 
sui contribuenti. l op. Torino 1865. 
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Bogglo Pier Carlo. Una pagina di storia de
dicata al cav. C. Bianchi deputato ed al 
marchese G. Pallavicino Trivulzio, sena
tore. l op. Torino 1862. 
La Chiesa e lo Stato in Piemonte. Spo

sizione storico-critica dei rapporti fra la 
S. Sede e la Corte di Sardegna dal 1000 
al 1854. 2 vol. Torino 1854. 

Uogllone Carlo Emanuele. Lettera a S E. 
l'on. Ministro delle finanze, scritta e spe
clJta il 4 luglio 1867. l op. Torino 1867. 

lloidl Pietro. Basi perpetue riguardanti lo 
scioglimento della grande questione di 
Roma. l op. Alessandria 1869. 

Bo1Ies"We P . Marin. Réponses aux principales 
objections contre la puissance et contre 
l'infaillibilité du Pape. l vol. Pans 1877. 

Boissonneau M. A. Des rnoyens de pacifi
cation générale ou exposé de deux propo
sitions propres à paralyser les guerres 
intestines et internationales. l op. Pans 
1840. 

Bollati Emanuele. Fasti legislativi e parla
mentari delle Rivoluzioni Italiane nel 
secolo xrs:. l vol. Milano 1863. 

Bo~nbrinl. Osservazioni della Amministrazione 
della Banca Nazionale alla relazione della 
Commissione parlamentare d'mchiesta sul 
corso forzoso dei biglietti di banca. l op. 
Firenze 1869. 

Bon (Del) Antonio. Proposte o cenni per 
Venezia. l foglio. Padova 1867. 

" Sì! Fantasia politica. l op. Padova 1867. 
Festa nazionale dei Veneti, ossia il se

condo voto d'unione alla loro patria. Istru
zione al popolo delle campagne. l op. 

' Padova 1866. 
Stato e Chiesa. Istruzione popolare. l op. 

Padova 1867 
Don (De Saint) Simon. Pensi~ri sulla mari 

neria militare. l op. Napoh 1863. 
Bona Michele. Saggio pratico sull'attualità 

dell'imposta unica diretto a paregg1are. 1 

tributi fra i cittadini ed a porre m eqUJ
librio le entrate e le spese dello Stato. l 
op. Torino 1865. 

Bon-Cowpagni Carlo. Considerazioni sull'I-
. talia centrale. l vol. Torino 1859. 

L'unità cl' Italia e le elezioni. op. 
Torino l8til. 
L'Italie et la question romaine. l op. 

Paris 1862. 
, Sulla potenza temporale del Papa. l vol. 

Torino 1861. 
" Il Ministero Rattazzi e:i il Parlamento 

l op. Milano 1862. 
>> La rinuncia del Ministero Rattazzi ed il 

Parlamento. l op. Torino 1862. 

Discorso pronunziato nella. seduta della 
Camera dei deputati il 5 dicembre 1861 
sulla questione . romana e sulle condJ
zioni delle Provmme napoletane. l vol. 
Torino 1861. 

o 
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uon-Conapa!Jni Carlo. La translation de la 
capitale et la convention du 15 septembre. 
Discours. l op. Turin 1864. 

Francia e Italia. Lettere politiche. l op. 
Torino 1873. 
La Chiesa e lo Stato in Italia. Studi. l 

vol. Firenze 1866. 
uondilh H. L'Italie et le libéralisme. Lettre 

à M. le comte de Cavour. l op. Marseille 
1861. 

uonn,,ti Giuseppe. La quistione italiana -
'Risposta alle provocazioni del giornale Il 
Diritto e di altri avversanti periodici. l op. 
Torino l85:J. 

uonfiglio Sigismondo. I termini d'Italia dal 
monte nevoso al Quarnaro e la loro po
litica importanza. l op . Firenze 1866. 

» Italia e Confederazione germanica- Studi 
documentati di diritto diplomatico storico 
e razionale intorno alìe pretensioni ger
maniche sul versante meridionale delle 
Alpi. l vol. Torino 1863 . 

Bonghi Ruggi,:ro. Camillo Benso di Cavour 
(Contemporanei italiani ). l vol. Torino 1860. 

'' L'inchiesta sulla Regia cointeressata dei 
tabacchi, discorso pronunziato nella. tor
nata del 10 giugno. l op. Firenze 1869. 

L'Università italiana. Studii. l op. Fi
renze 1866. 
La elezione del deputato - Le1tere due 

a un candidato nell'imbarazzo l op. Fi
renze 1865. 
L' alleanza prussiana e l'acquisto del la 

Venezia - Storia e considerazioni . l vol. 
Firenze 1870. 
I partiti politici nel Parlamento italiano 

(Estratto dalla N uova Antologia ' . l o p. 
Firenze gennaio 1868. 

Storia della finanza italiana dal 1864 al 
1868 (Lettere al senatore Giuseppe Saracco). 
l vol. Firenze 1868. 
La vita e i tempi di Valentino Pasini -

Narrazione corredata di documenti inediti . . 
l vol. Firenze 1867. 

Leone XIII e l'Italia. Seguito al testo 
completo delle tre pastorali del cardinale 
Pecci, le sue poesie latine e la prima al
locuzione di Leone XIII. l vol. l.VJ:ilano 'l878. 

Pio IX e il Papa futuro (:'2a edizione). 
l vol. Milano 1877. 

Doni (De) F1lippo. La congiura di Roma e 
Pio IX (Ricordi, 2" edizione). l vol. Lo
sanna 1848. 
All'Emigrazione delle provincie italiane 

occupate dall'Austria. l op. Torino 1865. 
Per la legge marziale (Grido agli Italiani). 

l op. Losanna 1848. 
Agli elettori di Tricarico (Ricordii. l op. 

Firenze l 865. 
La Chiesa Romana e l'Italia. l vol. Mi

lano 1863. 
Ragione e do.gma. l vol. Siena 1866. 
Cosi la penso - Cronaca (Vedi indice). 

:~ vol. Losanna 18<17. 

uonnet Jules. Aonio Paleario. Étude sur la 
réforme en Italie. l vol. Paris 1863. 

Bonoia F. Dr. I patrioti italiani . Storie e bio
grafie. 4 vol. Milano 1869. 

Donvieini Bonvicino. Il 9 gennaio 1878. A 
S. M. Vittorio Emanuele II Re d'Italia -
Epicedio. l op. Taranto 1878. 

Bordone. Le Général Garibaldi, sa vie, ses 
aventures, ses combats. l vol. Paris 1878. 

Bordoni Augusto. Il Consorzio nazionale e le 
finanze italiane (Discorso letto all'Acca
demia dei Ragionieri di Bologna nella 
seduta 11 marzo 1866). l op. Bologna 
1866. 

Borelht Alessandro. Urbano Rattazzi (Libello 
politico). l op. Torino 1868. 

» Dopo Mentana (Libello poìitico). l op. 
Torino 1868. " , La baracca della pubblica istruzione (Li-
bello politico). l op. Torino 1867. 
Roma' (Libello politico). l op. Torino 

1867. 
, L'apocalisse del regno d'Italia (Libello 

politico). l op. Torino 1867. 
" La chiave della volta o il bilancio (Li

bello politico). l op. Torino 1867. 
" Le industrie dei ministri (Libello poli

tico). l op Torino 1867. 
, Il Taikun del regno d 'Italia (Libello po

litico). l op. Torino 1867. 
Uorei-Vaueber Frédéric. Trévisc en . 1848. 

Épisode dc la guerre Lombarde-Vénitienne. 
l vol. Neuchatel 1854. 

llorg,.ui Francesco. Le economie e le riforme 
(Considerazioni e ricordi). l op. Firenze 
1868. 

Borghi Luigi Costantino. Vittorio Emanuele IÌ 
(Commemorazione f,mebre letta nella piazza 
di San Marco il 17 gennaio ltl78). l op. 
Venezia 1878. 
Sulle navi corazzate (Osservazioni in me

ri t o). l op. Torino 1863. 
Uorioni Giuseppe. La fiumana di sangue. Vi

sione di Pio IX. Elucubrazione pubbli
cata dal figlio dell'estinto autore e dedi
cata all'anima del padre ed alla memoria 
imperitura dei martiri della libertà, Monti 
e Tognetti. l op. N a poli 1868. 

'Bol'relli Pasquale. Progetto 7 gennaio 1821 
presentato all'Assemblea nazionale per l'or· 
ganizzazione della Guardia Nazionale (Na
poli). l vol. Napoli 1848. 

Borroni L. Il solo organismo conveniente al-
l'Italia, ossia prog;e~to di legge pel generale 
ordmamento pohtJCo- ammmistrativo- fi
nanziario-giudiziario del nuovo regno ita
liano. l vol. Milano 1868. 

Del potere temporale dei Papi e deì diritto 
degli Italiani a costituirsi in nazione. l op . 
Mantova 1871. 

llor«olueei Giovanni. Sulla soppressione delle 
Corporazioni ed altri enti ecclesiastici e 
sull'ordinamento dell'asse ecclesiastico . 
l op. Firenze 1866. 
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nos A. La loi italienne sur les Corporations 
religieuses et l es biens clu clergé cle Rome. 
l op. Paris 1873. 

Bosellini Lodovico. Francesco IV e V eli Mo
dena. l op. Torino 1861. 

» QUJstione economica sulla strada ferrata 
dal Basso Po all'Italia Centrale. l op. Mi
lano 1861. 

Bosio Ferdinando. Il marchese Salvatore Pes 
eli Villamarina. Memorie e documenti ine
diti. l vol. Torino 1863. 
Il xxvm luglio (Morte eli Carlo Alberto) 

- Commemorazione. l op. 1865. 
Il Marchese di Villamarina. Memorie di 

un diplomatico. l vol. Milano 1877. 
F. D. Guerrazzi e le sue opere (Studio 

storico-critico). l vol. Livorno 1865. 
Botta Vincenzo. Sulla vita, natura e politica 

del conte di Cavour (Discorso)- Versione 
dall'inglese. l op. Napoli 1862. 

Bo"e Francesco. I Comuni e l"asse eeclesia
stico, ossia l'art. 6 del programma elet
torale del collegio Montecalvario. l op. 
Ai miei onorevoli colleghi, deputati al 

Parlamento Nazionale. Progetto di legge. 
Proroga dei termini stabiliti dal decreto 
transitorio del 30 novembre 1865, n. 2606, 
in ordine alle inscrizioni e rinnovazioni 
ipotecarie. l op. 

Ro"i Paolo . Risposta alla lettera fatta dal 
maggiore Bava agli ufficiali della guarni
gione di Bologna il 24 aprile 18~0 sul
l'opuscolo del gen. N unziante duca di 
Mignano. l op. Bologna 1870. 

,, Sul riordinamento dello Stato. Cenni. l 
op. Bologna 1867. 

Bozino Omero. La finanza del regno d'Italia 
e la vendita dei bem ecclesiastici. l op. 
Firenze 1867. 

Bozzelli. Progetto di legge deEipitiva per l'or
ganizzazione delia Guardia Nazionale pre
sentato dal Ministro dell'interno Bozzelli 
alla Camera dei deputati (Napoli l agosto 
1848). l vol. Napoli 1848. 

n.·a"eo Eusebio. Progetto eli ammortamento 
del debito pubblico colla cessione dei bem 
ecclesiastici al Consorzio nazionale. l op. 
Torino 1867. 

Bo·aehet Auguste. L'Italie qu'on voit et l'I
talie qu'on ne voit pas, suivi de la lettre 
al misogallo sig. Crispi et de la réponse 
à S. Exc. M. Nigra. l vol. Paris 1882. 

Branca Ascanio. La campagna dei volontari 
italiani nel Tirolo seguita da alcune ri
flessioni sulle riforme militari. l vol. 
Firenze 1866. 

Ho·andini dottor Federigo. Le giornate del 13 
e 29 maggio 1848 sostenute dai Tasca
Napoletani a Montanara, San Silvestro e 
Curtatone e le consecutive de' 24, 25, 26, 
27 luglio dello stesso anno sostenute . dai 
Piemontesi a Sommacampagna sulla hnea 
del Mincio a Volta Mantovana, Goito fino 
a Piacenza. Cenni biografici scritti da 
testimonio oculare. l op . Italia 18118. 

Braschi Zeffirino. La religione maestra di 
ogni progresso umano. Ragionamento po
litico-sacro. l op. Colle 1861. 

B•·enier (BaTon). De la France à propos de 
l'Ital ie. l op. Paris 1862. 

Ra·en•a." Raimondo. Agli elettori del Collegio 
di San Vito al Tagliamento. Lettera. l op. 
1869. 

B•·eth<' J.-J. Des usurpations cles papes et 
\ d es évèq ues. l op. Paris 1861. 

Bre"al (D•·) Giulio. Mazzini giudicato da sè 
stesso e dai suoi. Opera i talianizzata da 
Francesco Giuntini. l vol. Firenze 1853. 

Briano Giorgio. Silvio Pellico (Contemporanei 
italiani). l op. Torino 1860 

Giu.s~ppe Luigi Lagrangia (Contempo
ranei 1taham). l op. Torino 1860. 

» Roberto d'Azeglio (Contemporanei ita· 
liani). l op Torino 1860. 

» Cesare Alfieri di Sostegno (Contempo
ranei italiani). l op. Torino 1860. 

" Il marchese Cesare Al6eri di Sostegno 
(Estratto dalla Rivista Universale) .. l op. 
Genova 1869. 
Lettere su Firenze. l op. Firenze 1865. 
Giorgio. Il Re costituzionale. l op. Torino 

1856. 

" I settari e la Monarchia di Savoia. l op. 
Torma 1856. 

'' Massimo d'Azeglio. Ritratto morale poli
tlCO con una lettera di Cesare Cantlt. l 
op. Fu·enze 1866. 

>> Il conte Giovanni Nigra. l op. 
Brignone Antonio. Piano graduale di riforme 

nei due poteri legislativo ed esecutivo a 
soluzione della questione sociale in Italia. 
l vol. Roma 1880. 

Brimont (De) Adrien. Ce qu"il y a sous !es 
masques à Turin. l vol. Bruxelles 1864. 

Brina Saverio. Agli Italiani. Progetto per 
l'immediata istituzione del credito fon
diario provinciale (seguito al progetto ' 
finanziario 1867) . l op. Chieti 1867. 

Hrodin - Collet Auguste. L'Italie au point de 
vue français et italien. l vol. Paris 1.862. 

Rrofl"eo·io Angelo . Garibaldi o Cavour? Me
morie politiche estratte dall'opera ,, I miei 
tempi . ,, l op. Italia 18110. 

>' Giacomo Durando (Contemporanei ita, 
liani) l. op . Torino 1862. 
Storia del Parlamento Subalpino, inizia

tore dell'unità italiana. 6 vol. Milano 1865. 
Storia del Piemonte dal 1814 ai giorni 

nostri. l vol. Torino 18"49. 

llro~lialdi Aldo Luigi. Il grande Pontefice 
Pio IX. l op. Firenze 1878 

Hroglie (Dt·) Albert. La souveraineté ponti
ficale et la liberté. l vol. Paris 1861. 

Uruyè•·e (De la) Eugenio. I volontari n el 
1867. Relazione autentica dei fatti perpe
trati dalle due colonne Nicotera e Orsini 
negli Stati pontifici dal l" ottobre sino al 
30 noYem bre. Memorie estratte dal gior-



nale di campo. Parole dedicate dall'autore 
all'illustre generale Giuseppe Garibaldi. 
l op. Salerno 1868. 

Brnnani P. Saverio. Elogio agli italiani morti 
nella guerra dell'indipendenza. Orazwne 
tenuta in Lugagnano il giorno 9 ottobre 
1859. l op. Piacenza 1859. 

Brnnengo Giuseppe. L' origine àel.Ja so
vranità temporale dei Papi. l vol. Roma 
1862. 

Brunetti Angelo, detto Ciceruacchio. Varie 
parole dirette al popolo di Roma esposte 
da P. Geraldi con vari esemp.i di amor 
patrio. l. op. 

Brunetti Demetrio. Napoleone III e il catto
licismo. l op. Bologna 1865. 

Rrunori Nestore e Pozzesi Leopoldo. Storia 
d'Italia dalla pace di Villafranca alla morte 
del Re Vittorio Emanuele II. 2 vol. Fr
renze 1878. 

Brusa Emilio. Del principio della nazionalità 
e della cessione dell'Alsazia-Lorena. Let
tura alla R. Università di Modena. l op. 
Reggio Emilia 1873. 

Bue (Del) Paolo. Discorso pronunziato in occa
sione degli onori funebri resi in Bellante 
alladefuntaMaestàdr Vrttono Emanuele Il 
nel giorno 9 febbraio 1878. l op. Parma. 

Bufalini Maurizio. Ricordi sulla vita e sulle 
opere proprie, pubblicate dall 'avv. Filippo 
Mariotti. l vol. Firenze 1875. 

Rulgarini Alessandro. Per le feste nazionali 
a S. Pietro a Ema il 17 ottobre 1847. Dr
scorso al popolo. l op. Firenze 1847. 

Rungener Félix. Pape et Concile au xrxe 
siècle. l vol. Paris 1870. 

Rursotti Federico. False opinioni correnti e 
loro effetti. l op . Napoli 1862. 

>> Dell'unità d'Italia e di Roma capo di essa. 
l op. 

» Studi politici. l op. Napoli 1877. 
» Delle divisioni che al presente sono in 

Italia. Discorso. l op. Napoli 1864. 
Busaeea Raffaello. La convenzione del 15 

settembre. Considerazioni. l op. Milano 
1864. 

" La Sicilia considerata roliticamente in 
rapporto a Napoli ed all Italia. l op. Fi
renze 1848. 
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Del credito pubblico in rapporto alla 
nazionalità italiana, ossia proposta d'una 
Banca nazionale italiana. Memoria letta 
nell'Accademia dei Georgofili nell'adunanza 
del 16 febbraio 1848. l op 

Busani Pietro. Il Regno d'Italia e le sue 
finanze. Pensieri, 1865. l op. Reggio . nel
l 'Emilia 1866. 

Busetto Girolamo. Il Maddaloni. Ultima 
impresa di Nino Bixio. l vol. Bologna 
1877. 
Notizie del generale Nino Bixio. 2 vol. 

Fano 1876. 
Bushnell Orazio. Lettera al Romano Ponte

:fi..;e l op. Italia 1846. 

Busi Clemente. In foedere uni tas. l op. Fi
renze 1860. 
L'unità politica e le autonomie ammi

nistrative. l op. Firenze 1861. 
Sulla proposta di legge per ]:istruzione 

pubblica nelle scuole. Osservaz10m. l op. 
Firenze. 

Governo e' riforme in Toscana. l op. 
Italia 185\J. 

I conservatori cattolici e le elezioni . l 
op. Firenze 1865. 

Bussi Osvaldo. Una pagina di storia contem
poranea. l op . Firenze 1866. 

Russoui Ferdinando. Miscellanea di scritti 
politici. l vol. Firenze 1851 (Vedi indice). 

Cadorna Carlo. Osservazioni sul disegno di 
legge della Commissione della Camera dei 
deputati intorno al riordinamento dell'am 
ministrazione centrale e provmcrale dello 
Stato. l op. Firenze 1869. 

" Il trattato Franco- Italiano del 15 set
tembre 1864. Considerazioni politiche e 
legali. l op. Torino 1864. 

Cadorna Luigi. Delle Marche, dal tempo dei 
Comuni fino al presente. Sunto storico. 
l op. Torino 1860. 

Cayla J.-M. Le 89 du clergé. l op. Paris 
1861. 
La France sans le Pape. l op. Paris 1861. 
Pape et Empereur. l op. Paris 1860. 
La conspiration cléricale. l op. Paris 

1862. 
Plus de question romaine. Appel au 

Concile National. Paris 1861. 
>> Plus de Pape-Roi. l op. Paris 1862. 
>> Questi buoni signori di San Vincenzo 

de' Paoli. 1 vol. Volterra 1864. 
>> César Pontife. Réponse à l'Encyclique du 

8 décem bre. l op. Paris 1865. 
Caimi Aristide. Giornale delle operazioni di 

guerra eseguite dalla legione di guardiana
zionale mobile a difesa dello Stelvio e To
nale nella campagna dell866. 2' edizione 
corredata · da documenti aggiunti dal già 
comandante della legione, senatore Enrico 
Guicciardi. l op. Roma 1881. 

Caire P. L La questione del confine occi
dentale d'Italia sotto il rapporto geografico, 
strategico, etnografico e linguistico. l op. 
Torino 1867. 

Calamai Luigi.Parole al popolo sulle speranze 
d 'Italia fondate sulla sua nazionalità. l op. 
Firenze 1848. 

Caligaris Francesco. Patriottismo ed inte
resse, ovvero la chiave del trionfo pel 
consorzio nazionale. l op. Cuneo 1867. 

Calindri Ugo. Cenni sulla facile attuazione, 
sollecita, uniforme ed economica di un 
catasto topografico parcellare in Italia. l 
op. Bologna 1865. 

Callegari Annibale. Diamo all'Italia seicento 
· milioni. Disegno di legge per l'attuazione 

di un tributo patriottico a premi mensili. 
l op. Venezia. 1867. 
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-<:alligaris Luigi. Agli elettori del collegio 
di Lanzo. l op. Firenze 1865. 

l:ahlelli Filippo Eugenio. Ppe la morte de 
Giuseppe Garibardu Cantu 'Ncalavrise l 
op. Castrovillari 1882. 

<:alvi Antonio. La battaglia di S. Martino, 
coro descrittivo eseguito nelìa sala della 
Società filarmonica di Firenze il lo maggio 
1863. l op. Firenze 1863. 

<:ahi Cesare. Storia dei Governi d'Italia e 
della loro politica dall815 ai nostri giorni 
narrata al popolo. l vol. Firenze 1863. 

l:ahino Giuseppe. Idee intorno alla orga
nizzazione giudiziaria nel regno d'Italia. 
l op. Trapani 1867. 

(;ambray-Digny Guglielmo Discorso sulla 
finanza italiana alla Camera dei Deputati 
il 20 gennaio 1868. l op. Firenze 1868. 

" Cenni sui pericoli sociali in Toscana. 
Memoria letta alla R. Accademia dei 
Georgofi.li di Firenze il 7 g()nnaio 1849. l 
op. Firenze 1849. 
Discorso pronunziato alla Camera dei 

Deputati nella discussione dell'imposta 
sulla macinazione dei cereali. l op. Fi
renze 1868. 
Gug1ielmo. Discorso sul progetto di legge 

per la Regìa cointeressata dei tabacchi e 
per l 'anti~ipazione di 180 milioni, pronun
ziato dall'autore, ministro delle finanze, 
al Senato nelle sedute 2ì e 22 agosto 1868. 
l op. Firenze 1868. 
Ricordi sulla Commissione governativa 

Toscana del 1849. l vol. Firenze 1853. · 
Camerini E. Massimo d'Azeglio (Contempo

ranei italiani). l op. Torino 186l. 
Camille (~e) J. E. Lettere di un eremita 

(Versione italiana dell'autore). Sola edi
zione completa rifusa ed accrescmta nel 
testo, aggiuntavi una lettera soppressa in 
Francia ed un' appendice di sei nuove 
dissertazioni. l vol. Firenze 1869. 

Campagna Domenico. Non ci è Italia finchè 
non ci sarà Roma. Discorso. l op. Tonno 
1860. 

·l:ampanella. Istruzione ai principi intorno 
alla maniera colla quale si governano i 
Padri Gesuiti. Opera inedita, esistente in 
un vecchio Codice manoscritto della Regia 
Biblioteca. Parigina. l op. Italia 1847. 

·campanella Federigo. Monarchia e Repub
blica. l op. Firenze 1882. 

«::ampanella Yitottavio. A Roma si va da 
Torino o da Firenze. Considerazioni sulla 
convenzione Italo-Franca del 15 settembre 
186-l. l op. Torino 1864. 

t.:ampello (Di) Enrico. Cenni autobiografici 
che rendono ragione dell'uscita di lui 
dalla Chiesa papale. l op. Roma 1881. 

«::amperio M. Il ministro Pasini e la valigia 
delle Indie. l op. Milano 1869. 

t.:aHJpolongo Antonio. In morte eli Giuseppe 
Garibaldi. Canto. l op. Castrovilìari 1~82. 

«::anepa Pietro. Carta della pace europea l op. 
Torino 1881. 

«::anepa Pietro. La concordia fra i liberali. 
l op. Firenze 1861. 

Canonica Domenico. Sulla sistemazione delle 
imposte dirette progettata dal m1mstro 
delle finanze (Scialoia). Studio. l op. Fi
renze 1866. 

Canonico dell'Erario G. Agli illustrissimi e 
reverendissimi vescovi i tali ani richiamati 
dall'esilio, saluto e libera parola. l op. 
Napoh 1867. 

«::antagalli Alessandro. La perequazione del
l'imposta fondiaria in Italia. Memoria letta 
alla R. Accademia dei Georgofili il 20 
giugno 1815. l op. 1875. 

«::antù Cesare. Vincenzo Monti. l op. Torino 
1861. 

" Gian Domenico Romagnosi. l op. Torino 
1861. 
Tommaso Grossi. l op. Torino 1861. · 
Due politiche. Idillio di un cittadino di 

San Marino. l op. Milano 1866. 
" Del dovere degli onest'uomini nelle ele

zioni. Lettere due. l op. Firenze 1865. 
Gli ultimi trent'anni (Continuazione della 

sua Storia Universale). l vol Torino '1879. 
Canti• Ignazio. Gli ultimi cinque giorni degli 

Austriaci in Milano. Relazioni e remi n i
scenze. l op. Milano 1848. 

» Storia ragionata e documentata della Ri
vo] uzione Lombarda. l vol. Milano 1848. 
Storia della Rivoluzione Lo m barda del 

1848. 2a ediz l vol. Genova 1850. 
Canuti M. La questione italiana. l op. Italia 

1846. 
» Question italienne (Nouvelle édition 

suivie de quelques r~flexions de l'auteur 
sur les affaires des Etats Romains). l op. 
Paris 1846. 

Cao Michele. Giustificazione del cav. Michele 
Cao, già maggiore di fanteria, con cenni 
storici sulle campagne del 1848-1849 ed 
osservazioni alla legge sullo stato degli 
uffiziali 25 maggio 1852. l vol. Torino 
1854. 

Capecelatro Alfonso. Gladstone e gli effetti 
de' decreti vatieani (Considerazioni). l op. 
Firenze 1875. 

Caperle Augusto. La legge di cambio germa
nica e ir diritto cambiario del Co'dice di 
commercio italiano del 25 giugno 1865 
(Relazione presentata alla Camera di com
mercio di 'Verona). l op. Verona 1869. 

Capizucclti Lucio. Firenze e i nuovi venuti 
(Considerazioni). l op. Firenze 1865. 

Capb:d Erasmo. Al Parlamento d'Italia -La
gnanze del popolo di Piedimonte, di Sessa 
Aurunca, provincia di Terra di Lavoro. 
l op. Piedimonte di Sessa Aurunca 1866. 

Capomazza Carlo. Sul brigantaggio nelle pro
vincie meridionali d'Italia (Discorso). l op. 
Napoli l86J 

Cappablauea Antonio. Principii fondamen
. tali della contabilità generale dello Stato 

e pratica applicazione di essi all'ordina-



mento della contabilità del Regno d'Italia. 
l op. Firenze 1866. 

Capp .. llari. Le guardie doganali mobilizzate 
dal 20 giugno all6 agosto 1866 (Relazione 
del direttore generale delle gabelle a Sua 
Eccellenza il Ministro delle finanze). l op. 
Firenze 1866. 

Cappi Luigì.Il Consorzio nazionale ed il debito 
dello Stato (Discorso). l op. Bologna 1866. 

Capponi Angelo. Dio non vuole il potere tem
porale nella sua Chiesa - Rivelazione so
lenne dichiarata al sommo Pontefice Pio IX 
e Napoleone III. l op. Firenze 1860. 
Abolizione di ogni tirannia- Cenni pro

fetici estratti dalla sacra scrittura rapporto 
ai tempi attuali. l op. Firenze 1860. 

Capponi Gino. Sulle attuali condizioni delia 
Romagna. l op. Italia 1846. 

» Scritti editi ed inediti per cura di Marco 
Tabarrini. 2 vol. Firenze 187';'. 

Cap•· .. •·a Vincenzo. La dottrina cristiana ed 
il potere temporale. l op. Napoli 1861. 

Capuzzi Giuseppe. La spedizione di Garibaldi 
in Sicilia. Memorie di un volontario. l op. 
Ferrara 1861. 

Cara b .. Ili Giuseppe. Questioni di finanza. l op. 
. ~apoli 1867. 

Caraeciolo Emilio. Sul riordinamento della 
amministrazione dello Stato (Osservazioni). 
l oo. Firenze 1868. 

Caraf•; d'Andria Ferdinando. Lettera politica 
a Vittorio Imbriani. l op. Napoli 1866. 

Caragnel Clément. Souvenirs et aventures 
d'un volontaire garibaldien. l vol. Paris 
1882. 

Carandini Federico. L'assedi o di Gaeta nel 
1860-61 (Studio storico-militare). l vol. 
Torino 1874. 

, Manfredo Fanti, generale d'armata, sua 
vita (pubblicata per cura di Camillo ed 
Antonio Fanti). l vol. Verona 1872. 

Caranti Biagio. Delle nuove speranze d'Italia 
(Paralello tra il 1848 e il 1859). l op. To
rino 1859. 

, Alcune notizie sul plebiscito delle pro
vincie napolitane. l op. Torino 1864. 

, La nuova Roma. l op. Torino 1862. 
Carbone Giunio. I demagoghi d'Italia. l op. 

Firenze 1848. 
(;arbonieri Luigi. Della religione in Italia. 

l vol. Modena 1861. 
Carenno Giulio. Emilio Dandolo (Contempo

ranei italiani). l op. Torino 1860. 
Cardelli Tito. La vera questione romana os

'servata. l op. Firenze 1860. 
Card.;nas (De) Girolamo. Il mio interroga

torio sui fatti del 30 gennaio 1865. l op. 
Torino 1865. 

Carclinali Emidio. I briganti e la Corte pon
tificia, ossia la cospirazione borbonico
clericale svelata (Riflessioni storico-poli
tiche con seguito della storia completa e 
documentata sul brigantaggio). l vol. Li
vorno 1862. 
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Cardon:o Filippo. Alla Roma degl'Italiani. 
congratùlazione. l op. Fermo 1861. 

Carfora Carlo. L'Italia e le Potenze europee. 
l vol. Firenze 1860. 

" Di una legge sulla r[cchezza fondiaria 
(Proposta). l op. Firenze 1866. 

Carlctti M. Quattro mesi di storia toscana 
dal 27 aprile al 27 agosto 1859. l vol. FJ
renze 1859. 

" Biografia del generale G. Garibaldi. l op. 
Firenze 1859. 

L'Italia centrale al Congresso. Conside
razioni. l vol. Firenze 1860. 

La fusione- Lettera al direttore dell'Indi
pendente in confutazione all'opuscolo di E. 
Albèri. l op. Firenze 1859 . . 

, Le elezioni comunali spiegate al popolo. 
l op. Firenze 1859. 
L'aristocrazia fiorentina nell'ottobre 1848. 

l op. Firenze 184~. 
, Il P a p a to e la rivoluzione italiana. l vol. 

S. Miniato 1861. 
Carmignuni G. C. La infallibilità della Chiesa 

romana dimostrata e difesa. l op. Firenze 
1857. 

Caroli G. La Cattolicità papale (Estratto dal
l'Emancipatore cattolico). l op. 

Carocté Félix. Le Pape et l'Italie ou la loi 
des garanties. l vol. Bruxelles 1871. 

Carpi Leone. Non pii.1 illusioni (Cenni sugli 
attuali avvenimenti italiani). l op. Torino 
1860. 

" Della ristaurazione delle finanze italiane 
(Capitolo estnttto dall'opera inedita Italia 
e Spagna). l op. Torino 1864. 

" La Spagna e l'Italia - Politica - Fi
nanze - Beni delle Manimorte - Banche 
- Agricoltura. l vol. Torino 1865. 

» Dell'emigrazione italiana all'estero nei 
suoi rapporti coll'agricoltura, coll'industria 
e col commercio (Opera che vinse il con
corso al premio Ravizza del 1870). l vol. 
Firenze 1871. 

Can•aaoo Francesco. Della difesa di Venezia 
negli anni 1848-49. l vol. Genova 18~0. 

>> I cacciatori delle. Alpi comandati dal ge
nerale Garibaldi nella guerra del 1859 in 
Italia (Racconto popolareJ.l vol. Torinol860. 

(:arré Eugène. Protestation à propos de M. 
de Cavour. l op. Paris 1861. 

Cartapati Giorgio. Ai moribondi del Cari
gnano di Petruccelli della Gattina (Ce.nni). 
l op . Cremona 186:2. 

Carntti Domenico. Il pericolo della situa
zione (Discorso pronunciato nel banchetto 
offerto gli dagli elettori di Y errès, Casti
glione, Donnaz e Saint-Vincent - Agosto 
1871). l op. Pinerolo 1871. 

» Dies rx mensis januarii (Il nove gen
naio - Volgarizzamento di Antonio Fio
rini). l op. Livorno 1878. 

Cas,.ti Alessandro. Vittorio Emanuele II Re 
d'Italia (Cenni storico-biografici). l op. 
::\Iilano 1878. 
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Casati Carlo. Roma o Firenze - Qual esser 
debbe la capitale dell'Italia'? (Nuova edi
zione dedicata a S. S. R. M. il Re). l op. 
Torino s. d. 

Casoli Nicola. Roma politica capitale del
l'unità nazionale italiana; Roma religiosa 
centro dell'unità cattolica. l op. Pisa s. d. 

Cassagnae (Granier De). L'empereur et la 
dt~mocratie moderne. l op Paris 1860. 

(;assani G. Le tasse e la libertà (Dialoghi 
popolari). l op. Bologna 1866. 

» Le vere speranze degli Italiani. l op. Bo
logna 1860. 

>> Economia pubblica. Osservazioni sul 
progetto del signor ministro Scialoia. l op. 
1866. 

(.'assinis Giuseppe. Progetto di vendita dei 
beni del Clero e del Demanio. l op. Sa
vona 1867 . 

Cassio Severino. Lettera dell'autore al mini
stro Cavour sopra il limite naturale d'Italia 
ad occidente. l op. Torino 1867. 

Cassola Carlo. I Misteri del Papato esposti 
al popolo. l op. Pavia 1864. 

Castagnola P. E. Storia di Roma dall'· giu
gno 1846 al 30 giugno 1849. l vol. Roma 
1876. 

Castagnola Stefano. In commemorazione di 
Quintino Sella. Discorso pronunciato · in 
Genova il Z4 marzo 1884 nell'Associazione 
costituzionale ligure. l op. Genova 1884. 

Castnldi Bernardino. Pio IX e i suoi tempi. 
l vol. Roma 188Z 

Castelar Emilio. Garibaldi. Versione dallo 
spagnolo di Jarro. l op. Firenze 188Z. 

Ca steli ani G. B. Il giornale la Nazione e il 
deputato Cast.eilani. Polemica finanziaria. 
l op. Firenze 1868. 

» Contro la convenzione sui tabacchi. 
Osservazioni. l op. Firenze 1868. 

Castellani sacerdote Pietro. Parole lette il 
giorno 8 novembre 18fil in commemora
zione dei prodi caduti per l'indipendenza 
italiana nella battaglia di Custoza. l op. 
Verona 1866. 

Castdli Edoardo. Discorso pronunziato in 
Senato nella seduta del Z7 marzo 1865 
intorno al Codice civile coll'aggiunta di 
alcune considerazioni sul progetto di Codice 
di procedura civile annunziate nella seduta 
del Z9 del suddetto mese. l op. Torino 
1865. 

Castelli Giuseppe. Monumento a Vittorio 
Emanuele II in Ascoli Piceno. Cenni 
storici. l op. Ascoli Piceno 188Z. 
Vitto1·io Emanuele II. Discorso. l op. 

Castel i'lanrigi (Di) Ruggiero. Vincenzo Far
della marchese di Torrearsa (Contempo
ranei italiani). l op. Torino 186Z. 

Castelwetro (Di) Oddone. 'Di un nuovo ordi
namento europeo l op. Torino 1860. 

Castiglia Benedetto. L'Italia vera - Pro
aramma dell'autore deputato ai colleghi 
della nuova Camera. l op. Firenze 1867. 

3 

Castiglia Benedetto. L 'essenza del Cattoli
cismo e i doveri d'Italia. Idee. l op. Fi
renze 1866. 

» Cattolicismo, pervertimenti, verità, avve
nire. l op. Torino 1868. 

Castiglloni Pietro. Cenni biografici di Pier 
Dionigi Pinelli. l op. Torino 185Z. 
La riforma amministrativa e la questione 

degli impie§ati, studi e proposte di una 
nuova circoscrizione. l op. Torino s. d .. 

Castille Ippolito. Kapoleone III e il clero. l 
op. Firenze 1860. 
L'ultima ragione dei popoli. l op. s. d. 

» Sulla scomunica, la traduzione italiana. 
Il Papa e l'enciclica. Dal francese. Z op. 
Firenze 1860. 

Port.raits historiques au xne siècle, deu
xième série: Le Prince Napoléon Bona
parte, Ferdinand II roi de Naples , le 
comte de Cavour, Garibaldi, Vietar Em
manuel roi de Piémont, François Joseph, 
empereur d'Autriche, le cardinal Anto
nelli, U. Rattazzi. 8 vol. Paris 1859-l86Z. 

Castillia /De) Gaetano. Libera Chiesa in 
libero Stato. l op. Milano 1865. 

Castro (De) Giovanni. Ugo Foscolo (Contem
poranei italiani). l op. Torino 1863. 

I processi di Mantova. Notizie storiche. 
l vol. Milano 1863. 

Castro (D«') Vincenzo Urbano Rattazzi. l op. 
Monza 1867 

» L'Istria e le Alpi Giulie. l op. Monza 1866 
Catara-Leetierl A. Tornata generale straor

dinaria della R. Accademia Peloritana in 
onore di Vittorio Emanuele II 'primo Re 
d'Italia, tenuta il Z4 febbraio 1878 nella 
gran sala della R. Università degli studi . 
l op. Messina 1878. 

Caterini Errico. I corrieri postali delle pro
vincie meridionali. l op. 

Cattaneo Carlo. Racconti storici dei fatti 
della rivoluzione di Milano. l op. Italia 
1850. 
Dell'insurrezione di Milano nel 1848 e 

della successiva .guerra. Memorie. l vol. 
Lugano 1849. 

L'insurrection de Milan en 1848. l vol. 
Paris 1848. 

CaueiPo Antonio. La libertà della Chiesa in 
Italia secondo la legge dell87l e le di
scussioni parlamentari del 1883 (estratto 
dall'Unità Cattolica 18-30 marzo 1883). l 
op. Torino 1883. 

» Il con te Crotti, il voto della Ca m era e lo 
Statuto àel Regno (Estratto dall'Unità Cat
tolica). l op. Torino 1867. 

" Garibaldi, i Municipi e la legge (Estratto 
dall'Unità Catwlica 15- ZO agosto 188Z). l 
op. Torino 1882. 

Ca"aglion E. Consorzio national. folio. 
Paris 1866. 

Ca"agnari Francesco. Sulla conversione del
l'asse ecclesiastico. Considerazioni. l op. 
Cremona 1867. 

l 

; 

l 

l 
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Cavalieri Enea. Politica vecchia e politica 
nuova. l op. Ferrara 1870. 

Cavalletto Alberto. Vittorio Emanuele II. 
Commemorazione funebre letta nell'ossario 
di San Martino il dì 4 febbraio 1878. l 
op. Padova 1878. 

<:avallotti Felice. Per Mentana Camera dei 
Deputati, sedute 17 e 28 giugno. l op. 
Pavia 1882. 
Storia dell'insurrezione di Roma nel 

1867. l vol. Milano 1869. 
Cavana B. Umbertoi. In morte di Vittorio 

Emanuele II Re d 'Italia. Canto alla stella 
d'Italia. l folio. Codogno 1818. 

Cavé R. G. La vérité sur Napoléon III et la 
question romaine. Lettre à M. de Laro
chejacquelein. l op. Turin 1862. 

Cavour Camille. Discours et discussion à ]a 
Chambre des Députés sur la question de 
Rome 1861. l op . Paris 1861. 
Discorso pronunziato nella tornata del 

16 aprile 1858 sul progetto di legge rela
tivo alla cospirazione contro i Sovrani 
esteri, all 'assassinio politico ed alla com
posizione del Giurì per ]a stampa. l op. 
Torino l 8i>8. 
Discorso pronunciato alla Camera· dei 

Deputati nella tornata del 26 maggio 1860 
sul trattato sottoscritto in Torino il 24 
marzo 1860 per la riunione della Savoia e 
del circondario di Nizza alla Francia. l 
op. Torino 1860. 

» Circolare indirizzata a tutti gli Agenti 
diplomatici accreditati presso •i Governi 
esteri. l op. Torino 1859. 
Memorandum sulla situazione d'Italia. 

l op. s. l. e d. 
Disr-orso pronunziato alla Camera dei 

Deputati nella seduta 17 febbraio 1855 sul 
progetto di legf?e per la soppressione di 
Comunità relig10se e su altri provvedi
menti intesi a sollevare i parroci più bi
sognosi. l op. Torino 1855. 

» Discorsi parlamentari raccolti e pubbli
cati per ordine della Camera dei Depu
tati. 11 vol. Torino 1863. 

Lettere e di te ed inedite raccolte ed ill u
strate da Luigi Chiala. 6 volumi. Torino 
1883. 
Il conte di Cavour in Parlamento. Di

scorsi raccolti e pubblicati per cura ,di 
J. Artom e A. Blanc. l vol. Firenze 
1868. 

Cavour G. B. e .,,,.,;,.c., .. .,; G. Relazione al 
Ministro d'agricoltura, industria e com
mercio dei regii commissari generali del 
Regno d'Italia presso l'Esposizione inter
nazionale del 1862. l op. Londra 1862. 

Ceec-oni canonico Eugenio. Storia del Con
cilio Ecumenico vaticano scritta sui 
documenti originali : Antecedenti del 
Concili•>. Narrazione vol. l o e 2•. Docu
menti vol. 3° e 4° (L'opera è incompleta. 
Il seguito non ft~ pubblicato). Roma 1873-
1879. 4 vol. 

Ceceonl G. Torino è in pericolo. Si sal vi 
Torino. Storia di diciotto giorni. Dal 27 
aprile al 15 maggio 1859. l op. Torino 
1882. 
Delle condizioni e dei bisogni presenti 

dell'Esercito italiano studiato nella sua 
vita pratica in pace ed in guerra. l op. 
Firenze 1867. 

Ceeere Giuseppe. L'Italia qual è, ciò che deve 
essere, in risposta del pareggio Sella. l 
op. Sessa Aurunca 1870. 

Cecilia (La) Gio. Giustificazioni. Ferdinando II 
il migliore dei Re. l op. Napoli 1851. 
Cenno storico sull 'ultima rivoluzione 

toscana con note e documenti inediti. l 
vol. Capolago 1851. 
Storia degli ultimi rivolgimenti siciliani 

dalla caduta dei Borboni e delle gloriose 
gesta di Giuseppe Garibaldi. 2 vol. Fi
renze s. d. 

c .. u .. ; . Martino. Fasti militari della gt1erra 
dell'indipendenza d'Italia dal1848 al 1862. 
4 vol. Milano. s d. 

Celle Niccolò. Sulla questione romana , ossia 
del principato civile del Papa e della sua 
necessità. Osservazioni. l op. Firenze 1861. 

>> Considerazioni politico-religiose in ri
sposta ad alcuni scritti di E. Montazio date 
in luc.e per opera di una Società di par
rochi e secolari, diocesi di San Miniato. 
l op. Firenze 1849. 

Cempini L. Sei canti politici. l op. Firenze 
1859. . 

Cenni Enrico. Delle presenti condizioni d'I
talia e del suo riordinamento civile. l vol. 
Napoh 1862. 

Cenni Giovanni. Riforme finanziarie ed orga
niche. l op. 1865. 

Cencofanti Si! v estro. Sul risorgimento italiano. 
lezione detta nell'aula dell'Università di 
Pisa il d1 15 marzo 1848. l op. Pisa 1848. 

Cerboni Giuseppe. Sull'ordinamento della 
contabilità dello Stato (Con specchio sinot
tico). l op. Firenze 1866. 

Cagioni che impediscono l 'assetto della 
contabilità delle imposte dirette. l op. 
Firenze 1869. 

Ceresole Victor. La vérité sur !es déprédations 
autrichiennes à Venise. Trois lettres à 
M. Armand Baschet. l. Les spoliations des 
archives générales des Frari à Venise au 
moi de juillet 1866. -2. Relevé des 1ableaux 
anciens du Palais-Royal, etc., et des ma
nuscrits de la Marciana, emportés en 1866, 
ainsi que des spoliations des archives en 
1804 et 1805. - 3. Catalogues officiels d es 
tableaux vénitiens emportés à Vienne en 
1838 et des objets d'art enlevés all Musée 
de l'arsénal de Venise de 1864-1866. l vol. 
Venise 1867. 

Cernusebi Henri. Réponse à une aCCllsation 
portée par M. de Cavour. Deuxième édi
tion. l op. Paris 1861. 

Cerri Baldassarre. Ferdinando di Savoia Duca 
eli Genova. V11a docllmentat;: e susseguita 
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da alcuni cenni storici di S. A. R. il prin
cipe Umberto. l vol. Torino 1868. 

Ccruti Giusto Benigno. La France a-t-elle 
accompli sa tàche? Appello del popolo 
Italiano al popolo Francese. l op. Firenze 
185(), con due lettere manoscritte. 

Cet· .... onc Pasquale. Ricordo funebre del gene
rale Giuseppe Garibaldi, pronunziato nella 
ricorrenza dei funerali fatti ~seguire dal 
:VI unici pio di Ruvo di Puglia il 25 giugno 
1882. l op. Bari 1882. 

Cesare (D<') Carlo. L'alleanza franco-italiana 
e la politica di Napoleone III. l op. Na
poli 186'2. 
La finanza italiana nell867. l op. Firenze 

e Genova 1867. 
Agli elettori. Resoconto e programma. 

l op. Firenze 1865. 
» Il passato, il presente e l 'avvenire della 

pubblica amministrazione nel regno d'Italia. 
l vol. Firenze 1865. 

Cesare (t»e) Michelangelo. Pensieri e consi
derazioni sopra un novello Codice penale. 
l op. Napoli 1867. 

Cesari Domenico. Delle nazionalità d'Europa 
e del Papato temporale. l op. Firenze 1868. 

Cesarotti N. D. Roma fotografata, ossia Roma 
come appare al mondo cattolico, Roma 
come è in realtà, sue pretensioni, sua 
amministrazione, suoi sistemi politici e 
religiosi, presentati con fatti materiali. l 
op. Genova 1864. 

Cetta Alberto. Dell'unità e libertà d'insegna
mento in Italia. 1 vol. Torino 184g, 

Chcnes Carlo. I vizi del clero non sono d'o
stacolo al trionfo della religione cattolica 
apostolica romana. l vol. Torino 1855. 

Cherubino da Serra .... ezza P. F. Per la causa 
italica - Ai vescovi. Osservazioni. l op. 
Firenze 1862. 

Chiala Louis. Une page d'histoire du gou
vernement repr6sentatif en Piémont. Ou
vrage enrichi de plusieurs documents 
inédi ts. l vol. Turin 1858. 

L'alleanza di Crimea. l vol. Roma 1870. 
Torino nel 1859 e il maresciallo Can

robert. l op. Roma 1880. 
Ricordi della giovinezza di Alfonso La 

:Marmora. l vol. Roma 1880. 
Cenni storici sui preliminari della guerra 

del 1866 e sulla battaglia di Custoza. 2 vol. 
Firenze 1870. 

Chiarenza Francesco. Vangelo e Papato. l 
op. Catania 1864. 

Chiaro (Uel) Anton Vincenzo. Poche parole 
a proposito di una questione di diritto 
elevatasi intorno ad un articolo della legge 
elettorale. l op. Firenze 1848. 

Chierleò Luigi. Nel funerale dell'8 agosto 1866 
in Bologna pei caduti in guerra. l op. 
Bologna 1866. 

Chifenti B. Appunti istorici per l'anno 1849 
con alcune lettere di M. d'Azeglio. l op. 
Firenze 1872. 

Chizzolini Nicola. Della guerra nazionale 
(Studil. l op. Milano 1863. 

C_ialdinl E. Rapporto a S. E. il Generale in 
capo sulle operazioni del 4° corpo d'ar
mata dall'll al 29 settembre 1860. l op. 

» Risposta all 'opuscolo Schiarimenti e ret
tifiche del generale La Marmora. l op. 
Firenze 1868. 

Cibrario Giacinto. Il nuovo plebiscito- Con
siderazione sul Consorzio nazionale. l op. 
Torino 1866. 

Cibrario Luigi. Notizie sulla vita di Carlo 
Alberto iniziatore e martire dell'indipen
denza d'Italia . l vol. Torino lR61. 

Ri0ordi d'una missione in Portogallo al 
Re Carlo Alberto. l vol. Torino 1850. 

Cieeone A. Sui principii di indipendenza, li
bertà e unità in Italia (Considerazioni 
storico-politiche). l vol. Pinerolo 1859. 

Cimino Tommaso. La Francia e l'Italia e le 
nuove condizioni d'Europa (Discorso). l op. 
Torino 1849. 

Cini Bartolommeo. Sui d·anni economici re
cati dall'Austria alla Toscana (Lettera). 
l op. Firenze 1859. 

Ciotti Giuseppe. I casi di Palermo - Cenni 
storici sugli avvenimenti di settembre 
1866. l vol. Palermo lR66. 

Cipolletta Eugenio. Memorie politiche sulla 
restaurazione e decadenza del Governo di 
Pio IX compilate sui documenti segreti 
diplomatici invenuti negli archivi degli 
affari esteri delle Due Sicilie. l vol. Na
poli 1862. 

Memorie politiche sui conclavi da Pio VII 
a Pio IX compilate su documenti di
plomatici segreti rinvenuti negli archivi 
degli esteri dell'ex Regno delle Due Sicilie. 
l vol. Milano 1863. 

Cipriani Leonetto. Narrazione dei fatti che si 
riferiscono alla mia missione come com
missario straordinario nella città di Li
vorno. l op. Firenze .1848. 

Cirlani Filippo. La questione romana (Consi
derazioni). l op. Venezia 1866. 

Cironi Pietro. La stampa nazionale italiana 
1828-1860. l op. Prato 1862. 

Cisotli Lodovico. La guardia nazionale. l op. 
Firenze 1868. 

CJI..,Ininl G. La crisi per l'autore della situa· 
zione. l op. Pistoia 1867. 

Chita E. Le due esposizioni Sella lO marzo 
1870 e ]6 marzo 1871. l op. Mantova 1871. 

Cboll Vincenzo. Considerazioni sul miglio
ramento materiale e morale delle ammi
nistrazioni civili. l op. Genova 1865. 

Cla'Vé Félix. Vie et portrait de Pie IX avec 
cinq beaux portraits sur bois par Bertall 
et la Musique du Vissillo (Hymne du 
Pape). l vol. Paris 1848. 

Clemente XIV. Brevi sulla soppressione de' 
Gesuiti col regio exequatur del Granduca 
Leopoldo I ed un'altra prammatica finora 
inedita. l op. Torino 1858. 
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Cler,- (O) M. P. The history of the Italian 
revolution. First period. The révolution 
of the barricades (1796 -1849). l vol. London 
1875. 

ni"" Giovanni. La liquidazione dell'asse ec
clesiastico. l op. Grosseto 1867. 

CoceÌtetti Carlo. Due memorie. l op. Brescia
Verona 1867. 

Cocchi Igino. Solenne commemorazione di 
Quint.ino Sella nell 'Accademia Petrarca di 
Arezzo la sera del 30 marzo 1884. l op. 
Firenze ll:j84 . 

Cocco Filippo. Proposte finanziere. op. 
Chieti 1866. 

Coffa Salvatore. A S. A. R. il Principe ere
ditario del Regno d'Italia sul bilancio 
. dello Stato (Osservazioni). l op. Modica 
1863. 

Cognetti de Martiis S. La pubblica sicu
rezza e i provvedimenti eccezionali 1 Let
tera al Direttore della Persevernmza). l op. 
Mantova 1871. 

Colet Louise. L'Italie des Italiens. 4 vol. Paris 
. 1862. 

Collegno (Di) Luigi . Del clero e del cattoli
cismo nel Piemonte (Considerazioni). l op. 

• 1853. 
Collodi C. Il signor Albèri ha ragione 1 ... Dia

logo apologetico. l op. Firenze ... 

Coloeei Adriano. L'odierna Italia e il conflitto 
castale 1 Brani di una lettera al Direttore 
della Sentinella del Musone, ·fo gennaio 
1883). l op. Camerino 1883. 

Colonna C. G. Ruggiero Settimio (Contempo
ranei italiani). l op . Torino 186l. 

Colucchi-Nucebelli Paride. Onoranze alla 
memoria di Vittorio Emanuele II primo 
Re d 'Italia, celebrate in Pescaglia nel 1878 
(Discorsi ed epigrafi). l op. Firenze 1878. 

Comiu Jacopo. Finanze- Le economie (Con
siderazioni sul bilancio ~ . l op. Napoli 1866. 

Comissetti Antonio. Annotazioni sull'attitu
dine degli Italiani al servizio militare e 
sulle principali imperfezioni fisiche od 
infermità, che motivarono le riforme negli 
inscritti delle leve degli anni 1862-1863-
1864. l op. Firenze 1867. 

Comte (De) Léon. La paix - Solution de la 
question italienne. l op. Paris 1859. 

Comucei Ernesto. Il prete e il Vaticano (Di
scorso). l op. San Sepolcro 1861. 

Conforti. Discorso pronunziato il lO marzo 
1865 nel Parlamento italiano sul progetto 
di legge riguardante l ' abolizione della 
pena capitale. l op. Torino 1865. 

Coniglio Giuseppe . Italia e Roma, ovvero 
Chiesa libera in libero Stato (Considera
zioni dell'autore in occasione della lettera 
del duca di Persigny al s1gnor Troplong). 
l vol. Catania 1865. 

Consi:.;lio Emilio. In morte di Vittorio Ema
nuele - Ad un lauro, apostrofe. l folio. 

Consolo Beniamino. Per l'istituzione della 
Guardia Nazionale conceduta da Leo-

poldo II al suo popolo, gli Israeli ti di 
Firenze rendevano solenni grazie l'? set
tembre 184.7 (Discorso). l op. Firenze 1847. 

Consolo Giuseppe. Sulla pena di morte e suoi 
rapporti colle Corti d'Assise (Osservazioni). 
l op. Venezia 1866. 

Contando Francesco. In morte del Re Vittorio 
Emanuele II (Orazione funebre letta nella 
chie~a di Santa Margherita Ligure il 16 
gennaio 1878). l op. Genova 1878. 

Conti Augusto. Nè eletti, nè elettori (Lettera 
al marchese Paris Maria Salvago). l op. 
Firenze ..... 

» Sulla liberazione d'Italia (Discorso al 
clero italiano). l op. Genova 1859. 

" Napoleone III o la norma degli Italiani 
(Dialogo). l op. Lucca 1859 . 

Conti Giuseppe. Orazione sulla Confraternita 
di misericordia detta il 6 agosto 1854. l op. 
Empoli 1854. 

» Sui morti a Montanara e Curtatone (Ora
zione funebre). l op. Firenze 1859. 

" Il grido sacro d'Italia (Parole di fervore 
alla Vergine dei dolori dette nella città 
di San Miniato). l op. San Miniato 1847. 

Contini Efìsio. Della educazione del popolo 
- Asili e scuole rurali. l op. Firenze 
1866. 

Coa•JUenin (Visconte di) . Memoria inedita in
torno la rappresentanza municipale, pro
vinciale e nazionale, la forma:r.ione d' un 
Consiglio di Stato, ecc., introdotta da G. 
Canestrini. l op. Firenze 1848. 

» Studi sulla eloquenza parlamentare e 
discorso sull'indipendenza 1taliana. l vol. 
Livorno 1849. 

» L'indipendenza i tali an a (Discorso tradotto 
da G. Massari). l op. Firenze 1848. 
Pamphlet sur l'indépendance de l'Italie. 

l op. Florence 1848. 

Corna-Pellegrini M• Giacomo. Elogio fu
nebre del sommo Pontefice Pio Papa IX. 
l op. Brescia 1878. 

Corniani degli .t.lgarotti Elisa. Memorie, 
pubblicate a cura dell'avv. Domenico Mon
terumici. l op. Chioggia 1872. 

Corona (Del) Mons. Pio Alberto. Elogio fu
nehre del Pontefice Pio IX. l opuscolo. 
S. Miniato 1878. 

Coro~a R. G. Dei destini d'Italia alla pros
Sima Assemblea nazwnale (Indirizzo). l op. 
Italia 1848. 

Correnti Cesare. Relazione intorno ai lavori 
eseguiti nella quinta adunanza del Con
gresso internazionale eli statistica in Ber
lino. l op. Torino 1863. 

Corridl Michele. Idea finanziaria presentata 
al Ministero Pd al Parlamento del Regno 
d'Italia nel gennaio del lfl6:i, 2" edizione. 
l op. Pisa 1868. 

Corsi Carlo. 1844-1869 - Venticinque anni 
in Italia. l vol. Firenze 1870. 

Corsi Guido. All'onorevole Ministro di grazia 
e giustizia. l op. Firenze 1880. 
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Corsi Lorenzo. Ragion civile delle strade fer
rate in Italia per norma del sistema to
scano e dello stabilimento di una cen
trale subappennina (Memoria) . l op. 
Torino 1864. 

Corsi Tommaso. Memoria a difesa di Fran
cesco Dom. Guerrazzi pel ricorso avanti 
la Corte suprema di cassazione. l op. Fi
renze 181\1. 
Discorso detto in difesa dell'avv. F. D. 

Guerrazzi e riassunto dell'avv. Tito Meni
chetti . l vol. Firenze 1853. 

Corsini Neri. Storia di quattro ore, daìle 9 
antimeridiane all'l pom. del 27 aprile 18;19 
(Lettera al figlio Don Tommaso Corsip.i). 
l op. Firenze 1859. (Vedi Ridolfi). :· 

» Lettera ai Ministro Baldasseroni. l op . 
Torino 1859. 

» Attualità(Lettera preceduta da prefazione). 
l op. Torino 1859. 

,, Fatti di Livorno - Maneggi del ·Mini
stero toscano - Lettera al conte Pietro 
Ferretti l op. Bastia 1847. 

Corso Ippolito. Mali e rimedi. La verità sulle 
finanze italiane. l op. Firenze 1867. 

Cortese Francesco. Della campagna combat
tuta dalle armi italiane nell'anno 1866 ri
sguardante lo stato sanitario dell 'esercito. 
l op. Venezia 1867. 

Cortese Paolo. Agli elettori di Potenza, Pi
gnola, Cancellara, ecc . l op. Firenze 1867. 

Corvetto Giovanni. Agli elettori del coìlegio 
di Borgo San Donnino. l op. Firenze 1865. 

Coseetti sacerdote Antonio. TÌ·ibuto di lode a 
Pio IX, letto nei funerali sohmni cele
brati in Fauglia il 4 marzo 1878. l op. 
Pisa 1878. 

Cos01ofilo Andrea. Trattiamo coll'Austria. Pen
sieri sulla questione veneta. l op. Torino 
1863. 

Costa Gabriele Enrico. Della rete ferroviaria 
italiana e sua importanza sotto i rispetti 
economico e finanziario- Appello al Par
lamento nazionale contro la vendita delle 
ferrovie dello Stato. l op. Torino 1804. 

Costa Vincenzo. Pensieri sul modo di pagare 
i debiti del regno d'Italia. l op.' Cuneo 
1865. 
Risposta alle osservazioni fatte intorno ai 

pensieFi sul modo di pagare i debiti del 
regno d'Italia. l op. Cuneo 1866. 

Costa della 'l'orre Ignazio. Gli Stati ponti
ficii e gli Stati sardi. Risposta alla lettera 
del cav. marchese Gioachino Napoleone 
Pepoli. l op. Torino 1859. 

Costantini Andrea. Dei modi per far cessare 
il brigantaggio nelle provincie meridionali 
(Pensieri). l op. Torino 1863. 

Costandni Berardo. Del brigantaggio ed altri 
mali del regno. Cagioni e rimedi. l op. 
Torino 1863. 

Costero Francesco. Saggio poetico dedicato ai 
martiri dell'indipendenza e della hbertà 
d'Italia. l op. Torino 1848. 

Crescenzio (De) Cesare. La legislazione ita
liana, il cattolicismo degli Apostoli e il 
cattolicismo romano. Esame storico-critico, 
con prefazione di Pietro Domenico Gab
brielli. l op. Firenze 1866. 

Co•escioli teol. Luigi. Il Clero e la Nazione 
(Discorso). l op. Firenze 1859. 
Della Società di mutuo soccorso per gli 

ecclesiastici (Discorso). l op. Firenze 1860. 
" Ai popoli dell'Umbria e delle Marche -

Quattro parole. l op . Assisi 1860. 
Crétincaux-.Joly J. Rome et le Vi caire sa

voyard. l op. Paris 1861. 
Crisci Costantino. La politica estera del conte 

di Cavour. l op. Napoli 1861. 
Crisenolo Alessandro. Discorso lP.tto nella 

Chiesa di S. Domenico maggiore comme
morandosi dalla Società de' Figli del mare 
la morte del Re. l op. Taranto ltl78. 

Crlspl Francesco. Repubblica e Monarchia -
A Giuseppe Mazzini (Lettera). l op. To
rino 1865. 

Croce Francesco. Vita popolare di Pio Nono. 
l vol. Prato lfl78. 

Croci Rinaldo. Storia della campagna d'Italia 
nel 1859, descritta ed illustrata ad uso dei 
soldati e del popolo. l vol. Milano 1860. 

Croix Étienne. Des États de l'Église et du 
gouvernement pontificai. l op. Paris 1843. 

Cubcdclu Vincenzo. Uno sguardo sull'ammi
nistrazione d'Italia. l op. Saluzzo 1866. 

Cuciniello V. Le elezioni del 1867 (Discorso 
agli elettori). l op. Napoli 1867. 

Cuneo G B. Biografia di Giuseppe Garibaldi. 
l op. Torino 1850. 

Cuneo d'Ornano. L'Europe et Napoléon III. 
l op. Paris 1858. 
Napoleone III e l'Europa (l a versione 

italiana! - Seduta del Senato Piemontese 
del 17 febbraio 1859 - Imprestito di 50 
milioni. l op . Firenze 1859. 

Curei sac. Carlo . La demagogia italiana ed il 
papa-re - (Pensieri di un retrogad0 sulla 
novissima condizione d' Italia - Maggio 
1849). l op. Bologna 1849. 
La caduta di Roma per le armi italiane 

considerata nelle sue cagioni e nei suoi 
<:Jffetti. l op. Firenze 1870. 
Il Vaticano regio, tarlo superstite della 

Chiesa cattolica (Studi dedicati al giovane 
clero ed allaicato credente uscente ill883) . 
l vol. Firenze-Roma 1883. 
Lo scandalo del «Vaticano Regio n duce 

la Provvidenza, buono a qualche cosa 
(Brevi note onde l'autore di quello vale
~:lit:e a siffatte polemiche). l vol. Firenze
Roma l8H4. 

» Il moderno dissidio tra la Chiesa e l'Italia 
considerato per occasione di un fatto 
particolare ('la edizione ). l vol. Firenze 
1887. 
La nuova Italia ed i vecchi zelanti (Studi 

utili ancora all'ordinamento dei partiti 
parlamentari). l vol. Firenze 1881. 
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Curti Pier Ambrogio. Gli Orléans e i Bona
parte (Note intorno alla lettera di Enrico 
d'Orléans al Principe Napoleone). l op. 
:Milano lS6l. 

Cosa Giorgio. Al Congresso dei vescovi la 
Provvidenza divina nella rivoluzione ita
liana e gli errori de.l clero. l vol. Torino 
1862. 

Cusani Francesco. La Sicilia. cenni geog'l'afico
storici per intelligenza della guerra attuale 
con carta geografica. l op. Milano 1860. 

Custodi Giovanni. L'Italia nel 1865 - Due 
parole agli elettori. l op. Busto Arsizio 
1865. 

L'unité italienne et l'Europe. l op. Bru
xelles 1860. 

Dabor01ida V. E. Vincenzo Gioberti e il Ge
nerale Dabormida (Documenti). l vol. To
rino 1876. 

Damaso Chierico. L'indipendenza d'Italia e 
la separazione del potere temporale dallo 
spirituale sono le condizioni piil cristia
_namente civili pel trionfo del cristiane
simo. l op. s. l. e d. 

Dandolo Emilio. I volontari ed i bersaglieri 
lombardi (Annotazioni storiche). l vol. 
Torino 1849. 

» The italian volunt.eers and Lombard rifle 
brigade, being an authentic narrative of 
the organization, adventures, and final di· 
sbanding of these corps in 1848-49. l vol. 
London 1851. 

Daneo Felice. La Monarchia italiana sotto lo 
scettro della Casa di Savoia. l vol. To
rino 1861. 

Daneo Giovanni. La legge Casati in ordine 
all'istruzione primaria e mezzana (Di
scorso). l op. Macerata 1863. -

» Della libertà d'insegnamento in ordine 
all'istruzione media e primaria (Pensieri 
e proposte). l op. Macerata 1865. 

Debranz Louis. Le rachat de la Vénétie est-il 
une sol ution ? l vol. Paris 1861. 

>> La paix de Villafranca et les Conférences 
àe Zurich. l vol. Paris 1859. 

Le traité de Paris du 30 mars étudié dans 
ses causes et ses effets. Paris l vol. 1856. 

Debrnnner Jean. Venise en 1848-49. Aven
tures de la Compagnie Suisse pendant le 
siège par les Autrichiens. l vol. Turin 
1850. 

Delaeoutur•· Abate. Roma e la opinione pub
blica d'Europa nel fatto di Mortara. Atti, 
documenti, confutazioni - Il diritto ca
nonico e il diritto naturale. l vol. Torino 
185\1. 

Delaeouture M. Observations sur le décret 
de la Congrégation de l'index du 27 sep
tembre 1851 et sur les doctrines de quel
ques écrivains: droit d'insurrection, pou
voir du Pape sur le temporel, traditiona
lisme. l vol. Paris. 

Delàtre Luigi. La Basilica vaticana e il 
Concilio ecumenico- Riflessioni istorico
critiche. l op. Firenze 1869. 

Delfino Paolo. L 'imposta unica e proporzio
nale alla rendita come mezzo di ristorare 
le finanze e di sviluppare la ricchezza 
nazionale. l op. Firenze l8G7. 

Deloehe Maximin. Du principe des nationa
lités. l vol. Paris 1860. 

Delprino Michele. Le peripezie d'Italia e loro 
tristi effetti - Modo di portani riparo e 
pareggiare il biancio per ridurre della 
metà il debito pubblico senza aggravare 
maggwrmente i contribuenti e dare un'ef
:ficace spinta alla scemata produzione na
zionale, lette nel dì 18 gennaio 1867 al
l'adunanza della Camera di commercio ed 
arti di Alessandria. l op. Acqui 1867. 

Delveeebio Pietro. La colonna Frigyesi e la 
campagna romana del 1867. l op. Torino 
186'7. 

>> Nino Bixio e 'l'Indo-Cina. l op. Genova 
1877. 

De01o. Leopoldo II (Contemporanei italiani). 
l op. Torino 1861. 

Denechaud M. Ch. L'Italie, ses finances, ses 
rentes, ses chemins de fer, son industrie 
et son commerce. l op. Paris 1866. 

Deodato Benedetto Lettere politiche. l op. 
Firenze 1869. 

Deper-ais Carlo. Considerazioni sulla tassa del 
macinato. l op. Napoli 1869. 

Desanetis Luigi. A Pio IX Luigt Desanctis 
già curato di Roma ed ora ministro del 
S. Vangelo. l op. Malta 1849. 

La Confessione. Saggio domma ti co storico 
con prefazwne dell'autore, in replica alle 
confutazioni del monaco Belli. l op. Malta 
1850. 

Trattato in opposizione al monaco Belli 
sulla sua dottrina sulla Confessione. l op. 
1850. 

La Francia ed il Papato - Il facchino 
ed il padrone (Dialogo). l op. s. d. 
Il celibato dei preti - Riflessioni storico

dornmatiche. l op. Malta 1851. 

La Messa - Saggio dommatico-storico 
l -:ol. Torino 1862. 

La questione italiana considerata sotto 
l'aspetto politico e religioso. l op . Firenze 
1866. 
Roma papale descritta in una serie di 

lettere con note pa edizione). l vol. Fi
renze 1871. 
Il Papa (Osservazioni dottrinali e sto

riche). l Yol. Firenze 1864. 

Dewineenzi G. Delle Commissioni parlamen
tari d'inchiesta e di alcune altre riforme 
nel governo. l op. Firenze l8tì6. 

Dini can. Francesco. Del clero toscano. Ri
flessioni. l op. Firenze 1860. 

>> Della costituzione m vile del clero e del
l'incameramento dei beni ecclesiastici. Di
scorso. l vol. Firenze 1860. 

Doi•:r Martin. L'Italie, l'Allemagne, ·1e Con
grès. l Yol. Paris 1860. 
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Don .. tl can. Bernardino. Commemorazione 
funebre di S. S. Papa Pio IX. l op. Siena 
1878. 

.Donato (De) Giannini Pietro. Della vita e 
delle opere di Massimo d'Azeglio. Rimem
branze. Aggiuntevi tre lettere. del d'Aze- · 
glio all'autore. l op. Bologna 1866. 

» La situazione e la nuova legislatura, pa
role agli elettori. l op. Firenze 1867. 

» Massimo d'Azeglio e gli Italiani. Consi
derazioni. l op. Firenze 1865. 

Donnto (DI San) G. S. Lettera al Duca di 
Calabria. l foglio. Torino ... 

Donlni Pier Luigi. Vittorio Emanuele II: 14 
marzo 1820- 9 gennaio 1878. 2a ed. l op. 
Torino 1878. 

Donzellini Pietro. Cenni cronologici sulla 
vita e pontificato del Papa Pio IX. l op. 
Siena 1878 

Douhe-weyer N. La situation, ou étude de la 
brochure de Mgr. l'évèque d'Orléans. l op. 
Parig 1865. 

Drago Raffaele. Considerazioni sulla compe
tenza del Senato del Regno per giudicare 
dei reati imputati ai suoi membri. l op. 
Genova lS66. 

Dragonetti Giulio. La quistione di Oriente 
e l'Italia. Discorso. l op. Napoli 1861. 

Drouyn de l'Huys. A M. le comte de Mas
signac, chargé d' affaires de France à 
Turin. l op. Paris 1862. 

Dumas Alessandro. La battaglia di Milazzo. 
Lettera al brigadiere G. Carini. l foglio 
1860. 

Le Pape devant les évangiles, l'histoire et 
la raison humaine. Réponse à Sa Gran
deur Mons. Dupanloup. l op. Naples 1861. 

» Memorie di Giuseppe Garibaldi. Prima 
traduzione italiana di V. Bellagambi con 
aggiunte e note. 2 vol. Prato 1861. 
Les Garibaldiens. Révolution de Sicile et 

de Naples. l vol. Paris 1868. 
Mémoires· de Garibaldi. 3' édition. l vol. 

Paris 1866. 
Dumax abbé. Pie IX avant et pendant son 

pontificat. Pages d' histoire contempo
raine et récits anecdotiques. l vol. Paris 
1877. 
Le 30c anni versai re de l'élection de Pie IX 

à la Papauté. Souvenirs rétrospectifs et 
résumé du pontificat de Pie IX à l'occa
sion du 16 juin 1876. l op . Paris 1876. 

Duuant J. Henry. Un souvenir de Solferino, 
deuxième édition. l op. Genève 1862. 

Dupanloup Mons. Felice. Della sovranità 
temporale del Papa. l op., seconda edi
zione. Modena 1849. 

Lettre à M. le vicomte de la Guéron
nière en réponse à sa brochure: La France, 
Rome et l'Italie. l op. Paris 1861. 
La sovranità del Pontefice secondo il di

ritto cattolico e il diritto europeo. Lettera 
in confutazione dell'opuscolo del V. de la 

Guéronnière: La Francia, Roma e l'Italia. 
l vol. Roma 1861. 

Dupanloup Mons. Felice. La convenzione 
del 15 settembre e l'enciclica dell'8 di
cembre l vol. FiFenze 1865. 

Dupont Leonzio. La coalizione, opuscolo po
litico. l op. Milano 1860. 

Duprat Pasquale. Il Parlamento italiano. Ver
sione italiana dal francese di G. A. Rossi. 
l vol. Torino 1862. 

» L'État et la }Ilain-morte, ou la loi sur 
les biens de l'Eglise. l op. Florence 1867. 

Duque_t Alfred. La guerre d'Italie (Hl59), avec 
huit cartes des opérations militaires. l 
vol. Paris 1882. 

Durand-Brager et De Champreux. Deux 
mois de campagne en It.alie. l vol. Paris 
Hi67. 

Durnndo generale Giacomo. Della nazionalità 
Italiana. Saggio politico-militare. l vol. 
Losanna 1846. 
Schiarimenti sulla condotta del generale 

Durando, comandante le truppe pontificie 
nel Veneto. '1 op. Torino 1848. 

" Circulaire adressée par le Ministre des 
affaires étrangères à toutes les Légations 
du Roi . . Note à M. le chevalier Nigra, 
envoyé extraordinaire et ministre plé
nipotentiaire d'Italie à Paris . l op. Turin 
1862. 

IJurant ... Stefano. L'Italia della Convenzione 
e l'Italia degli Italiani. l op. Torino 1864. 

Durelll Luigi. Una opinione sulla soluzione 
della questione Romana. l op. Rieti 1862. 

Duro Maso. Lettere e capitoli. l vol. Firenze 
1862. 

Elia (D') Raffaele. Idea per un progetto di 
tassa unica, composta, diretta, da prele
varsi sulle rendite nette del capitale n!o
bile e del capitale fondiario, sussidiata da 
una imposta fissa, equivalente al consumo 
personale. l op. Catanzaro 1866. 

Ellenborough (ronte di). Roma e l'Italia. 
Discorso pronunziato alla Camara dei 
Lordi in Inghilterra ill9 aprile 1861. l op. 
Torino 1861 

Emanuel Carlo. Garibaldi e Roma. l op. 
Torino 1862. 

• 

Emiliaui Antonio. A San Martino e Solferino. 
Pellegrinaggio. l op. Macerata 1882 

Englen Mariano. Ultime cure d'Italia. studi 
finanziarii pratici sul bilancio italiano e 
proposte concrete. l vol. Napoli 1867. 

Ereulei Raffaele. Roma non appartiene ai 
Pontefici. Risposta al cardinale G. Mathieu 
arei vescovo di Besançon. l op. Perugia 
1863. 

Errern Alberto. Daniele Manin e Venezia 
(1804-1853 •. Narrazione. l vol. Firenze 
1875. 

Escalon" Rocco. Su d'un nuovo diritto fra 
la Chiesa e lo Stato . Studi e proposte di 
schemi legislativi al Parlamento nazio
nale. l op. Napoli 11-<fìl. 



Enla Stanislao, vescovo di Novara. In morte 
del Re Vittorio Emanuele II. Lettera 
circolare. l op. Novara 1878. 
In morte del sommo Pontefice Pio IX. 

Lettera pastorale. l op. Novara 1878. 

Fabbretti Silvio. Re Vittorio Emanuele II. 
Parole pronunciate in Castel d'Arie il 5 
maggio 1878. l op. Mantova 1878. 

Fabbrueei L. e Sansoni E Cori popolari 
cantati in Pisa la sera del 16 giugno 1847, 
anniversario dell'innalzamento al Ponti
ficato di Pio il Grande. l op. Pisa 1847. 

Fabi Massimo. Milano e il ministro Frina. 
Narrazione storica del Regno d' Italia 
(aprile 1814 ' , tratta da documenti editi ed 
inediti. l vol. Novara 1860. 

Fabretti Domenico. Del sistema tributario 
dei Comuni, unica base del vero discen
t.ramento. l op. Roma 1871. 

Fabrizi N. Mentana. Relazione . l op. Firenze 
1867. 

Fa.leonelni Enrico. Amministrate e fate eco
nomie. l op. Torino ... 

Cinque mesi di Prefettura in Sicilia. l 
vol. Firenze 1863. 

l<'alcnne Giuseppe. Nella commemorazione di 
Giuseppe Garibaldi a Senise. Discorso. 
l op. Senise 1882.. 

Falloux (De) M. Convention du 15 septembre. 
- l op. Paris 1864. 
" Itinéraire de Turin à Rome. l vol. Paris 

186b. 
FaDJbri Paolo. Guerra e finanza . Appunti 

e proposte. La questione dei depositi. 
l op. Torino 1864. 

» I Ministeri della guerra e i Consigli di 
dtsciplina. Appunti e proposte ài giuri
sprudenza militare. l op . Firenze 1865. 

,.» Il generale Alfonso La Marmora. Com
memorazione funebre detta nell 'ossario di 
S. Martino il dì 5 febbraio 1878. l op. 
Padova 1878. 

Fanoll Michelangelo. Considerazioni- e pro
poste di una nuova costituzione militare, 
seconda ed1zione . l op. Padova 1867. 

••anti Manfredo. Osservazioni dirette al Senato 
del Regno sul bilancio passivo della guerra 
pel 1863. l vol. Firenze 1862. 

» Nuove osservazioni sull 'ordinamento del
l'esercito italiano esposte col bilancio pel 
1863 dirette ai senatori del Regno. l op. 
Firenze 1863. 
Discorso pronunziato dall'autore Ministro 

della guerra nella tornata del 18 aprile 
18nl alla Camera dei deputati nella discus
sione sulle interpellanze relativamente 
all'esercito meridionale. l op. Torino ... 

,, Relazione sulla campagna di guerra nel
l'Umbria e nelle Marche, settembre 1860. 
l op. Torino 1860. 

Fantoni Gabriele. I. fasti della guardia nazio
nale del Veneto negli anni 18.J8 e 49. 
Memorie storiche. Seconda edizione. l vol. 
Venezia 1869. 

Farina (l,a) Giuseppe. Un capitolo della sto
ria della rivoluzione siciliana del 1848- 49 
(Campagna d'aprile 18<Hl). l op. Firenze 

1850. 
La nazione è unica e vera proprietaria 

dei beni ecclesiastici. l op. Torino l 864. 
, Sulle presenti condizioni d'Italia. Pen

sieri. l op. Torino 1862.. 
Scritti politici raccolti e pubblicati da 

Ausonio Franchi. 2 vol. Milano 1870. 
Epistolario raccolto e pubblicato da Au

sonio Franchi. 2. vol. Milano 1869. 
Farini Luig1 Carlo. La quistione italiana 

Lettera a Lord John Russel. l op. Torino 
1859 (con lettera di Gaetano Fnganelli a 
Gaspare Finali). 
La diplomazia e la questione italiana. 

Lettera a Guglielmo Gladstone. l op. 
Saluggia 1856. 
Il conte Buol ed il Piemonte. Lettera a 

Lord John Russel. l op. Torino 1859. 
" Lo Stato Romano dall'anno 1815 all850 . 

4 vol. Firenze 1853. 
Lettere con una introduzione di A. Bor

gognoni. l vol. Ravenna. 
Fnssari Antonino. Cronaca giuridica dell'ex

Consiglio di Prefettura di Noto in opera
zioni demaniali. l op. Napoli 1866. 

Fausto. Il Re Vittorio Emanuele nella sua 
vita intima, bozzetti. l vol Roma 1878. 

Fa"•·•· Jules. Rome et la République française. 
l vol. Paris 1871. 

Fea Pietro. Alfonso La Marmora. l op. Fi
renze 1878. 

» Storia dei bersaglieri con alcun e idee 
sul loro impiego in guerra, del generale 
Alessandro La Marmora. l vol. Firenze 
1879. 

Feenrrotta E. Pochissime idee sull'abolizione 
del titolo di 12 carati nella orificeria ita
liana. l op. Napoli 1867. 

Federiei Romolo. Roma e la Costituente, let
tera dell'autore ai suoi amici Romani . l 
op. Firenze 1867. 
Roma e il Cattolicismo. l op . Firenze 

1870. 
•'éline Ad. Del Congresso e delle Confedera

zioni italiana e germanica (Trad1tzio11e dal 
francese sulla quarta edizione parigina di 
Cosimo Ricci). l op. Firenze 1859. 

Fend Sebastiano. Le nostre alleanze. l op. 
Firenze 1868. 

Ferlini A. Lettera al marchese Eugenio Mar
tini a Firenze sullo stato finanziario del 
regno d 'Italia. l op. Bologna 1867. 

Ferranti Mauro. Al Clero delle Romagne. 1 
op. 1860. 

•·erranu don Vincenzo. La lettera del barone 
Ricasoli in risposta all'on. deputato Ric
ciardi. l op. Bologna 1866. 

Ferrara Francesco. La tassa sul macino. Let
tere al direttore dell 'Op1.nione. l op. Fi
renze 1865. 
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Ferrari 'Const.ant. La Sicile et. la Maison de 
Savoie. l op. Paris 1860. 

Ferrari Giuseppe. La federazione repubbli
cana. l vol. Londra 1851. 
L'Italia dopo il colpo di Stato del 2 di

cembre 1851. l voi Capolago 1852. 

» Car~a. fig1:1ra~iva_ ed indice delle. guerre 
mumc1pa!J d·Itaha secondo la stona delle 
rivoluzioni guelfe e ghibelline. l op. Mi
lano 1860. 
Il Governo a Firenze. l op. Firenze 1865. 
L'annessione delle Due Sicilie (tradotta 

dal fmncese). l op. Firenze 1860. 
» Storia delle rivoluzioni d'Italia. 3 vol. 

Milano 18~0. · 

La révolution et !es rfiformes en Italie. 
l op. Paris 1848. 

Ferrarini sac. Vincenzo Maria. Il Papa-Re. 
l op. Torino 1862. 

Ferraris Carlo. Dello stato attuale dell'Italia 
e dei provvedimenti necessari. Conside
razioni politir,o-economiche. l op. Torino 
1865. 

t'erraris C. J. A Roma subito: Pensieri. 1 
vol. Torino 1862 

Ferrarla Luigi. Agli elettori del secondo col
legio di Torino. l op. Torino 1868. 

Ferraro Antonio. Parole dette in Abano il 
dì 15 gennaio 1878 celebrandosi i paren
tali a Vittorio Emanuele II Re d'Italia. 
Padova . .. 

'» Discorsi pronunziati nella chiesa di Abano 
il giorno 15 gennaio anno 1878 per Vit
torio Emanuele II Re d'Italia e il ·giorno 
13 febbraio anno medesimo per il Sommo 
Pontefice Pio IX. l op. Padova. 

Ferrè P1etro Maria, vesco>·o. Il Sommo Pon
tificato principio e segno dell'unità della 
Chiesa cattolica. l op. Crema 1862. 

Ferrero Eusebio. Governo ed impiej<ati. Con
siderazioni e proposta di una Banca di 
previdenza. l op. Firenze 1868. 

l'errini Paride. Discorso nei funerali di S. M. 
Vittorio Emmanuele celebrati in Massa 
d'Albe il giorno 24 ~:jennaio 1878. Avezzano 
1878. 

Ferula Emilio. Difetti ed abusi della legge 
13 novembre 1859. Correzioni ed economie 
possibili nel riordinamento dell'istruzione 
secondaria. l op. Porto Maurizio 1865. 

Festi Lorenzo. L'industria serica in Italia e 
il Canavesano. l op. Torino 1865. 

Fiamingo Casimiro. Una flagrante iniquità 
denunciata ai rappresentanti dell'Italia. 
1 op ... 

t'iasehi Luigi. In morte del conte Camillo 
Benso di Cavour. Sestine. l op. San Mi
niato 1861. 

Filalete Ernesto. Obbligo del Vescovo Romano 
e Pontefice Massimo di risiedere in Roma 
quantunque metropoli del Regno Italico. 
1 op. Firenze 1861. 

4 

Filalete Ernesto. La questione della indipen
denza ed unità d'Italia dinanzi al clero. 
l op. Firenze 1861. 

" Sulla guerra della Corte di Roma contro 
il Regno d'Italia. Lettere tre d'un digni
tario ecclesiastico ad un uomo di Stato. l 
op. Torino 1862. 

FiUppl M. F. Il serait bon d'en fìnir. L'En
cyclique et !es éveques. Solution de la 
question romaine. l op. Paris 186-5. 

Fllodemo (Esule romano). Il Comitato romano 
e Roma. l op. Torino 1863. 

Finali Gaspare. Ricordi della vita di Luigi 
Carlo Farini. l op. (Estratto dalla Nuova 
Antologia, fasc.ll•. 1878). Roma 1878. 

FlnoeehieUI F. Dell'unificazione italiana. 
Discorso. l op. Pisa 1859. 

Finzi Carlo. In morte di Vittorio Emanuele II 
Re d'Italia. l op. Mantova 1878. 

Flnzl Felice. Nei funebri solenni uffici all'a
nima eccelsa. del lagrimato Re Vittorio 
Emanuele II, tributati dalla Università 
Israelitica di Genova il 20 gennaio 1878. 
l op ... 

Flore Antonio. Storia del miserando fine di 
C. Locatelli, vittima del potere clericale. 
l op. Livorno 1861. 

Fiorentini Lucio. Gli ultimi venti anm m 
Italia. Storia popolare. l vol. Napoli 1867. 

FiorentiNo Franco. Roma o Torino, seconda 
edizione. l op. Milano 1864. 

» Elogio funebre del generale Francesco 
Stacco. Letto a dì 5 marzo nei pubblici 
funerali celebrati in Catanzaro. l op. Napoli 
1881, 

Fiorentino Pier Angelo. L'unità d'Italia. Let
tera. a Pio lX. l op. Torino 1848. 

Fioren11a G. Il clero e la sua morale in rela
zione alle podestà civili . l op. Firenze 1859. 

Sopra i concordati. Osservazioni interes
santi. l op. Firenze 1860. 

Fiorenzi F . Intorno alla imposta sulla rendita 
fondiaria. Osservazioni. l op. 

t'iorioll della Lena G. B. Della emissione 
di circolandi fondiari. Memoria. l op. 
Padova 1868. 
La questione religiosa di ieri e d'oggi 

con quattro p un t1 di riforma cattolica. l 
op . Padova 1869. 

Fleming Roberto. L'A~ticristo è il Papa, pro
vato colle sacre scritture e coi santi Padri, 
con il catechismo degli Italiani intorno al 
Pontefice. l op. Londra 1860. 

Fleury (abbé). Campagne de la Révolution 
· contre Rome 1867, préeédée d'une lettre 

de Mons. Mermillod. l vol. Lyon 1868. 
Pélerinage à Rome en 1869, ou notes 

sur l'Italie. l vo,L Tours 1874. 
t'ontana Enea. Prontuario generale per ma

teria e per ordine alfabetico e di data 
degli atti parlamentari dall'unificazione 
del Regno d'Italia al 17 giugno 1875, cor
redato dei risultati finali di tutte le ele
zioni politiche avvenute nel quindicennio 
1861-75. l vol. Roma 1875. 
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J<'ontana Giuseppe . La tradizione unitaria in 
Italia. l vol. Bologna 1868. 

' ,, Studi storici e politici . l vol. Bologna 
1879. 

Fontane" E1·nest. Cavour. Conférences. 31 
janvier 1875. l op . Paris 1875. 

J<'orge (De La) Anatole. Les utopistes ~n 
Italie. Réponse à MM. Arthur de La (iu~
ronnière et Eugène Pelletan. l op . Pans 
1862. 

» La guerre c'est la paix. l op. Paris 1859. 
,Formenti .. i Marco. Sulla organizzazione poli

tiea ed amministrativa del Regno d'Italia. 
Pensieri. l op. Milano 1863. 
Sulla sistemazione delle finanze del Regno 

d'Italia. Progetto. l op. Milano 1866. 
Fosehini Gaetano. Alcune osservazioni alla 

nuova legge organica giudiziaria in rap~ 
porto alle cancellerie, segreterie ed agh 
uscieri. l op. Chieti 1866. 

l<'ougasse Scipion. Ihstoire de la question 
.Italienne jusqu'à la reddition de Gaete. 1 
vol. Paris 1861. 

Fraia (DP) Frangipane Luigi. Ai Consiglieri 
del Municipio di Pozzuoli. Proposte. l op 
Napoli 1864. 

Franec!iiebi Giovanni Angelo. Sulle imposi
zioni dirette e sul catasto in Toscana. 
Considerazioni. l op. Firenze 1860. 

Su la proposta di un'associazio_ne ~ta
liana per l'educazione delle molt1tudm1, 
lettera al comm. prof. Domenico Berti, 
ministro della pubblica istruzione. l op. 
Firenze 1866. 

J<'ranePsehini Frances<,o. Due poesie patrio
tiche. l op. 

J<'ra•l<'esebini Gaetano. In morte di Vittorio 
' Emanuele II . l op. Macerata 1878. 

Franelosl Pietro. In morte di Vittorio Ema
nuele II. Versi. 1 op. Palermo 1878. 

Franek Adamo. Lettres sur la guerre de 1870 
à S. M. le Roi Guillaume aux populations 
Allemandes, aux Puissances neutres. l op. 
Milan 1871. 

Franqne M. Histoire populaire de Pie IX. 
l op. Paris 1856. 

Frapolll Lodovico. Ai suoi Cc,mpaesani ed 
antichi elettori del collegio di Gavirate, 
Luino, Agera. Lettera dell'autore. l op. 
Torino 1867. 

Fruseella Nicola Maria. Vittorio Emanuele II. 
Commemorazione letta nella chiesa di 
Santa Maria in Frosolone il dì 14 gennaio 
1878. l op. Roma !878. 

Fruston (De La) F. La guerre d 'Italie de 
1859, considérée au point de vue de la 
stratégie et de la tactique. l vol. Paris 1861. 

Follo Rinaldo. Venezia e Daniele Mani n. l vol. 
Venezia l87i\. 

Gaballo Cosimo. Per la morte di S. M.Vitto
rio Emanuele. l op. Lecce 1818. 

Gabelli Aristide. La quistione di Roma, _la 
libertà della Chiesa e l'asse eccles1astlco 
con appendice sul Ministero e le elezioni. 
l op. Milano 1867. 
La questione religiosa in Italia. l op. Mi

lano 1864 
Gabussi G. Il Papa e il suo regno possibile. 

l op . Parma. 1860. 
Gaetani (De) A. L'indipendenza del Papa fatta 

precipua guarentigia dell'unità italiana. l 
op. FHenze 1871. 
Sull'abolizione della pena di morte. Con

siderazioni. l op. Torino 186">. 
Gagliardi L. T. La m~rte di Vittorio . Ema

nuele II e l'esaltaz10ne al trono d1 Um
berto I. Cronografia ed opinione della 
stampa europea intorno ~Jle giornate lut
tuose. infauste e solenm per l'Itall<> nel 
gennaio del 1878. l vol. Roma 1878 : 

Ga;r Charles. Hist.oire d'une annexion. l vol. 
Paris 1860. 

Galllard (O e i Léopoìd. Qu~stions ita.lienne~ . 
Vovage, histoire. pohtHJUe. l vol. Pans 
186'o . (Vedi Indice i . 

Galati Domenico. Gli uomini del mio tempo. 
Profili. l vol. Bologna 1879. 

Galdi D. Ferdinando Il (Contemporanei ita
liam). l op. Torino 1861. 

Galeotti Leopoldo. T.' Assemblea toscana. Con
siderazioni. 2a ed1z10ne. FHenze lts59. 

>> Della sovranità e del governo temporale 
dei Papi. 2a edizione. l vol. Capolago 1847. 

, Della consulta di Stato. Discorso. l op. 
Firenze lti47. 

, Osservazioni sullo stato della Toscana nel 
settembre 1847. l op. Firenze 1847. 
La prima legislatura del regno ~~Italia. 

Studi e ncord1. l vol. Fu·enze 186::>. 
Gahenga G. A che ne siamo? Pensieri. l op. 

Torino 184!J. 
Galletti Giuseppe. Intorno alla pretesa scono

scenza verso Pio IX. Memorie. l op. Ge
nova 1850. 

Galli C. O. L'Italia e Vittorio Emanuele dal 
1820 al 1818. Una pagina di storia contem
poranea letta al Circolo Filologico di To
rino il 17 e 24 febbraio 1878. l op. Torino 
1878. 

Galli Luigi. Le code aristocratico-autonomiste 
del 1861. Versi. l op. Napoli 1861. 

G;;llo G1useppe. Nuovo sistema d'imposte ba
sato sulle leggi della natura. l op . Torino 
1866 

Gallo Ignazio Risultati della libertà del com
mercio in Italia. Studio statistico-econo
mico. l op. Napoli 1866. 

Gallone Giuseppe . Vere condizioni di queste 
provincie meridionali. l op. . . ... 

Gallotti G. L' Italia al finire del 18611. l op 
s. l. e d 

Gallotti G. C. Processo dei quattro briganti 
dell'Aunis: Cipriano La Gala e compagni 
innanzi alla Corte d'ass1sie di Santa Maria 
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Capua Vetere, e preceduto da un 'introdu
zione storica sul brigantaggio e sulla que
stione dell' Aunis. l vol. Napoli 1864. 

Golwani Fr. Raccolta degli avvenimenti più 
importanti che · segnalarono i primordi 
della vita politica di S. M. Umberto I re 
d'Italia fino al 7 marzo lB78. l voi Fi
renze 1878. 

Ga10berini A.. Roma e il Govemo italiano. l 
op. Fuenze .... 

Gareia di Verdugo Giuseppe. Il diritto degli 
Italiani ad avere Roma per capitale, ossia 
l'impura miscela della politica colla reli
gione. l op. Milano 1883. 

La Polonia e l'Italia ed i tiranni che più 
àisonorarono la terra. Stuàio politico, sto
rico, geografico e statistico. l op. Milano 
1863. 

Garelli Paolo. Lettera ai Romani. l op. Fi
renze 1866. 

Garelli Vincenzo. Antonio Rosmini (Contem
poranei italiani). l op. Torino 1861. 

Garibaldi Giuseppe. Proclama ai Toscani. l 
foglio manoscritto. 
Il Generale d'Armata Alfonso della Mar

mora condannato da sè stesso per man
canza contro l'onore e per inettitudine. l 
op. Genova 1868. 

" Annita Garibaldi. Cenni biografici. I op. 
» Lettere edite ed inedite intorno alle cose 

d'Italia. l vol. Milano 1862. 
" I Mille. l vol. Torino 1874. 

Garlanda Federif'o. In morte di Giuseppe Ga· 
ribaldi. Ode. l op. Torino 1882. 

Garnler Charles. Le royaume d es Deux Siciles. 
l vol. Paris 1866. " 

» Journal du siège de Gaete, 3me édit. Paris 
1861. ' 

Garnier-l"agès. Storia della rivoluzione del 
1848.Italia Versione di Francesco Viganò. 
l voL Milano 1878. 

Garzotei ab. Pietro Discorso letto nella chiesa 
abaziale d'Isola della Scala nel dì trige
simo dalla morte di S. M. Vittor!o Ema
nuele II re d'Itaìia. l op. Verona 1878. 

Gasne L. V. Paris et Rome. Lettre à Ms•· Du
, panloup à propos de sa brochure sur la 

convention de septembre et l'encyclique 
de décembre 1864. l op Paris 1865. 

Gasa•arlni Napoleone. Getto di un pensiero 
già esposto il dì 10 ottobre 1866 al Mini
stero delle Finanze del Regno per utiliz
zare il possesso dei beni demaniali ed ef
fettuare con essi un 'operazione finanziaria. 
l op. Firenze 18613. 

:o Legittima liquidazione dell'asse ecclesia
stico l op. Firenze 1867. 

Gastaldl Mons. Lorenzo. Lettera pastoraìe 
dell'arcivescovo di Torino sulla morte 
del Sommo Pontefice Pio IX. l op. To
rino 1878. 

Gatta Lodovico. La situazione. Ricordi agli 
elettori. l op. Milano 1867. 

Gatti Luigi. La vera situazione. l op. Ales
sandria 1861. 

Gaume (Monsignor). Ove siamo? Studio su
gli avvenimenti presenti 1870 e 1871. Ver
sione dal francese di Silvio Vi!loresi. l vol. 
Prato 1871. 

Gawaz•i Alessandro. Il Papato e l'Italia. Con
ferE'nze tenute in Firenze nel 1861. 1 op. 
Firenze 1862. 
Roma tutta òell' Italia. Pensi· ri in ris

posta al cav. Massimo d'Azeglio. l vol. 
s. L e d. 

Italia inerme e accattona. Sbozzi. Marzo 
1860. l vol. s. l. e d. 

" Il Papa e il Congresso dal punto di vista 
italiano. Pensieri. l op. Firenze 1860. 

Osservazioni sull'incameramento dei beni 
ecclesiastici assoggettate al Parlamento 
italiano. l op. Firenze 1863. 

» L 'Italia fedele alla religione dei padri. 
Appello agli Italiani. l op Firenze 18fi6. 

Gemelli Carlo. La Sicilia e il suo avvenire. 
l op. Torino 1860 

:o Storia della siciliana rivoluzione del 
1848-49. 2 vol. Bologna 1867. 

G~lllelll Giovanni. Napoli e Austria, ossia 
delle brighe e delle intervenzioni austriache 
a Napoli, cenno storico-politico. l vol. 
Firenze 1859. 

Gennarelll Achille. I lutti dello Stato Romano 
e l'avvenire della Corte di Roma. Rivela
zioni storiche. l vol. Firenze 1860. 

La politica della Santa Sede e gli atti 
dei Bonaparte. Esposizione e documenti 
con l'aggiunta di un capitolato per la libe
razione di Roma. l vol. Firenze 1862. 

Le sventure italiane durante il ponti
ficato di Pio IX. Rive] azioni accompagnate 
da documenti arcani e importantissimi 
tratti dagli archivi intimi dell'ultimo 
Granduca di Toscana. l vol. Firenze 1863. 

Epistolario politico toscano ed atti diversi 
da servire di illustrazione e di comple
mento alla storia della restaurazione gran
ducale e al volume delle sventure italiane 
durante il pontificato di Pio IX. l vol. 
Firenze 1863. 

Atti e documenti diversi da servire di 
illustrazione e di complemento ai volumi 
delle Sventu>·e italiane durante il PonMficato 
di Pio TX e dell'Epùtola>·io politico toscano. 
l vol. Firenze 1865 ' 

I pericoli dell'Italia centrale in risposta 
al libro " La politica napoleonica e quella 
del Governo toscano ,, di E. Alberi. Consi
derazioni. l op. Firenze 1860. 

Il governo pontificio surrogato nel de
cennio da quello imperiale d'Austria nelle 
Romagne. Rivelazioni storiche. l op. Fi
renze 1860. 

Processo di morte, compilato dalla Sacra 
Consulta contro Cesare Lucatelli di Roma. 
l vol. Firenze 1861. 
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Gennarelll .Achille. Sopra un'allocuzione ed 
una lettera enciclica di Sua Santità. Osser
vazioni. l op. Firenze 1859. 
La Roma degli Italiani e la Roma dei 

cattolici. Osservazioni e risposta alla let
tera del duca di Persigny. l op. Firenze 
1865. 

Capitoli per la libertà religiosa e ponti
ficia e per la reciproca indipendenza del 
Re d'Italia e del Sommo Pontefice in 
Roma. corredati di numerosi documenti e 
proposti com e soluzione della questione 
romana. l vol. Firenze 1870. 

Il diritto pubblico e la libertà religiosa 
applicati alla questione romana. Osserva
zioni. l op. Firenze 1871. 

Le dottrine ci vili e religiose deìla. Corte 
di Roma in ordine al dominio temporale. 
Considerazioni e documenti accompagnati 
da una proposta per risolvere la questione 
romana. l vol. Firenze. 186:!. 

Genoux Claude. Histoire de Savoie, Piémont 
. et Sardaigne I op. ?ari s ... 

Gentili Alfonso. Osservazioni sull 'opuscolo: 
Saggw di provvedimenti finanziari del de
putato Minghetti e nuova proposta sul
l'asse ecclesiastico. l op. Ferrara 1866. 

Genzardi Niccolò. Governanti e governati. 
Ragionamento seguito da un indirizzo a 
S.M. il Re (seconda edizione).! op.Milano .. 

Geofro,- L. Sei mesi di agitazione rivoluzio
naria in Italia. Considerazioni tratte dalla 
Revue des deux mondes, l 0 aprile 1849. Tra
duzione con note riguardanti specialmente 
gli ultimi fatti toscani fino al 12 aprile. 
l op. Firenze 1849. 

Gerardi F. M. Il perdono, feste del popolo 
Romano con più i cenni sulle feste bolo
gnesi e ferraresi. l vol. Roma 1846. 

Gerwasi Giovanni. I legittimisti napoletani, 
lettere d'un repubblicano ad un consorte. 
l op. Napoli 1869. 

Ghelardi Giovanni. Idee politico finanziere. 
l op. Firenze 1848 . 
.Aggiunta seconda all'opuscolo: Idee poli

tico-finanziere. l op. Firenze 1848. 
» .Appendice alla seconda aggiun-ta dell'o

puscolo: Idee politico-finanziere. l op. 
Firenze 1849. 

Raccolta degli opuscoli concernenti l'eco
nomia politico-commerciale. l vol. Fi
renze 1849. 

Gherardi Giuseppe. Della creazione politica 
d'Italia. Discorso. l op. Livorno 1862. 

Ghetti Domenico. Storia dell'indipendenza ita
liana dalla caduta dell'impero napoleonico 
nel 1814 al compimento degli italici de
stini nel 1870 in Roma. l vol. Torino 
18'79. 

Ghlrardi G. B. Papa Pio IX. Cenni biografici. 
l op. Torino 1878. 

Ghlrelli Gio. Fi,lippo. Sulla soluzione della 
qm,stione romana. Pensieri. l op. Torino 
1864 

Ghiron Isaia. Intorno la prefettura in Palermo 
di S . E. il marchese Giorgio Pallavicina 
Trivulzio. l op. 

Vita di Vittorio Emanuele II narrata da 
un maestro di scuola. l vol. Milano 1882. 

" Il primo Re d'Italia. Ricordi biografici di 
V. Emanuele. l vol. Milano 1878. 

Giacchi Pirro. Il 29 maggio, centenario della 
battaglia di Legnano e anniversario di 
Curtatone e Montanara. Poesie con prolu
sione storica. l op. Firenze 1876. 

Giambertonl Giuseppe. Pensieri sulla nostra 
situazione finanziaria. l op. Girgenti 1867. 

Giani Costanzo. Sul campo di Montanara il 
29 maggio 1867. l op. Mantova 1867. 
Della ragione politica. Orazione inaugu

rale letta il 15 novembre 1867 nella Regia 
Università di Bologna. l op. Bologna 1867. 

» Il Concilio in relazione colla scienza e col 
diritto. Discorso letto nell'archiginnasio 
Bologna il 21 giugno 1869. l op. Mantova 
1869 . 

Giannelli Egidio. L'ultima promessa di G. Ga
ribaldi' Memoria. l op. Li v orno 1861. 

Gianni F. M. La costituzione toscana imma
ginata dal Granduca Pietro Leopoldo. Me
moria scritta nell'anno 1805. l op. Italia 
l8 t!7 . 

Giarrizzo-Cuetto Alfonso. Il genio del pro
gresso politico in Italia. l vol. Palermo !861. 

Glbelllni-Tornielll Giovanni. Dell'indennità 
dei danni di guerra. Discorso pronunziato 
davanti al Consiglio Provinciale di No
vara. l op. Novara 1860. 

» Conto e programma di un deputato. l vol. 
Firenze 1868. 

Giglioni G. A. La convenzione Langrand-Du
monceau confutata, ossia rivendicazione 
di 60 milioni a favore delle finanze ita
liane. ~ op. Firenze 1867. 

Gillet (L'Abbé). Pie IX, sa vie et les actes de 
son pontificat. l vol. Munster 1877. 

Gilson Adriano. Nicolò I, Abd- Ul-Megid. 
Schizzi storico-aneddottici relativi alla qui
stione orientale, l' trad uz. i tal. con note. 
1 vol. Torino 185<!. 

Glnori (Marchese). Idee sulle rappresentanze 
municipali e considerazioni generali di
verse. l op. Firenze 1872. 

Gioannho (U•-) Giaquinto Giovanni. Al sena
tore del Regno S. E. Giuseppe Musio. Let
t~ra dell'~utore sulla competenza a giu
diCare de1 reati m1htan commessi da se
natori. l op. Firenze 1866. 

» La quistione internazionale dell'Aunis. l 
op. Pavia 1863. 

Gioberti Vincenzo. I due programmi del Mi
nistero Sostegno. l op. Torino 1848. 

)) Profezie politiche intorno agli odierni av
venimenti d'Italia. l op. Torino 1859. 
Vaticinio sui trattati del 1815. l op. Fi

renze 18fi9. 
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Gioberti Vincenzo. Lettera sulle eose di 
Francia e d'Italia, scritta da Parigi il 25 
febbraio 1848 a Giuseppe Massari. l fol.. .. 
1848. 
P<trole tratte dai prolegomeni sul primato 

morale e civile degli Italiani. Impressi a 
Bruxelles pei torchi di Malines Caus e 
Comp. nel 1845. l op. Capolago 1845. 
Delle condizioni presenti e future d'Italia. 

l vol. Londra l 848. 
,. Ai Fiorentini. l op. "Firenze 1848. 
» Risposta a Urbano Rattazzi. Sopra al

cune avvertenze di F. Gualterio. Al Ge
nerale Dabormida. l vol. Torino 1852. 

" Ai Romani. l op. Roma 1848. 
" I due programmi del Ministero Sostegno. 

l op. Torino 1848. 
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Preambolo dell'ultima replica ai munici
pali. l o p: Parigi l 852. 

" Discorso nella tornata del Circolo poli
tico Nazionale di Torino del 23 agosto 
1848. l op. Torino 1848. 

>> Il Piemonte negli anni 1850-51-52. Let
tere di V. Gioberti e G. ' Pallavicina per 
cura di B. E. Maineri. l vol. Milano 1875. 

Gioia Melchiorre. Dissertazione sul problema 
" Quale dei governi liberi meglio convenga 
all'Italia.» l vol. Livorno 1848. 

Giordana Felice. Storia del debito pubblico 
del Regno d'Italia. l vol. Torino 18"74. 

Giordani Pietro. Lettera relativa al regnante 
Pontefice Pw IX. l op Forlì 1846. 

Giordano Alfonso La lega dell'insegnamento. 
Appello agli Italiani. l op. Palermo 1867. 

. Giordano Felice. Industria del ferro ìn Italia. 
Estratto del rapporto del relatore della 
Commissione delle ferriere istituita dal 
ministro della guerra. l op. Torino 1865. 

Giordano Michele. Le risorse dello Stato e il 
pareggio dei bilanci secondo i principii 
della scienza moderna. l op. Torino 1871. 
Metodo razionale di accrescere la ric

chezza, la prosperità e la potenza della 
nazione. l op. Bologna 1866. 
L'armata italiana in faccia al nemico. 

op. Bologna 1866. 
Giordano Vincenzo. La malattia del Re Vit

'-- torio Emanuele II. Considerazioni medico
critiche. l op. Napoli 1878. 

Giorgini G. B. Dell'unità d'Italia in ordine 
al diritto e alla storia . Considerazioni. l 
op. Milano 1861. 
La centrahzzazione, i decreti d'ottobre e 

le leggi amministrative. Studio. l op. Fi
renze 1861. 
Sul dominio temporale dei Papi. Consi

derazioni. l op. Firenze 1859. 
Sopra un opuscolo del vescovo d'Orléans. 

Osservazioni. l op. Tormo 1865. 
» La Camera e i partiti dal 1861 al 1865. 

Lettera. l op. Firenze 1865. 
Giorgio G. M. O. Osservazioni su l'ordina

mento delle giurisdizioni giudiziarie del 

regno d'Italia, di Michele Basile, ovvero 
Abbozzo di progetto sul loro riordinamento. 
l op . Palermo 1866. 

Giolti Napoleone. I cadaveri medicei in San 
Lorenzo. Canto con note. l op. s. l. e d. 
Gio. Battista Niccolini (Contemporanei 

italiani). l op. Torino 1860. 
Giacomo Leopardi (Contemporanei ita

liani). l op. Torino 1860. 
Giowanelli (De) Egilese. Il novello D. Chi

sciatte del Papato. Ragionamento. l vol. 
Genova 1864. 

Glowio Giovanni. Il principio dell'assicura
zione governativa sostituito all'imposta 
sull'entrata agraria. Ragionamento. l op. 
Milano 1867. 

» Un'imposta nuova. Proposta. l op. Mi
lano 1866. 

» Ancora sull'imposta nuova dell'assicura
zione obbligatoria. l op. Milano 1866. 

Girardi Luigi Alfonso. Alessandro Volta (Con
temporanei italiani). l op. Torino 1861. 

Girardi n (De) Émile. L'Empereur Napol&on III 
et l'Europe. l op. Paris 1859. 

• La guerre. l op. Paris 1859. 
Giraud Giuseppe. Progetto di avviamento ad 

una radicale riforma finanziaria-ammini
strativa. Un'idea seconda. l op. Rimini 
1867. 

Glsmondis (De) R. Roma non può nè deve 
essere capitale del Regno d'Italia. Pensieri. 
l op. Firenze 1868. , 

Glss.,: Antonio. Sul riordinamento dell'istru
zione primaria e secondaria. Osservazioni 
e proposte. l op. Oneglia 1866. 

Giubilei S. La conversione delle pensioni. l 
op. Firenze 1866. 

» Della vendita dei beni ecclesiastici delle 
Marche e dell'Umhria. l op. Firenze 1861. 
La situazione finanziaria e il Parlamento. 

l op. Firenze 1867. 
Gin<liee sac. Angelo. La Chiesa e lo Stato , 

ossia loro uniformità di principii, armonia 
di scopo, necessaria coalescenza ed asso
ciazione di forze, e tutto ciò dedotto dal 
vero carattere che informa la religione 
cristiana in rapporto alla libertà, alla 
civiltà, alla prosperità dei popoli. l op. 
seconda ediz. Palermo 1866. 

Giuliani Celestino. La convenzione Itala
Francese. Torino e l'Italia. Memoria. l op. 
Recanati 1864. 
L'Italia, il Papato e il libro di monsi

gnor Liverani. Memoria. l op. Ancona 1861. 
t.1iuliani Giacomo. Raccolta di esperimenti, 

considerazioni e giudtzi sulla vita e sul 
sistema penitenziario italiano. Relazione 
presentata alla Commissione nominata 
con R. Decreto per la riforma del Codice 
penale. l op. Firenze 1866. 

tJiluliani Giambattista. Nelle solenni esequie 
a Massimo d'Azeglio celebrate in Santa 
Croce il 20 gennaio 1866 per cura del Go
verno italiano. Orazione funebre e iscri
zioni di Marco Tabarrini.l op. Firenze 1866. 
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Giund Federico. I Furiosi. Osservazioni e ri
sposta a Massimo d'Azeglio. l op. Genova 
1849. 

Giuria Pietro. Storia popolare della Real Casa 
di Savoia. l vol. Milano 1863. 

» Storia aneddottica dell'occupazione au
striaca nella provincia e nei dintorni di 
Voghera. l vol. Torino 1860. 

Gioriolo sac. Antonio. Pio IX. Discorso. l op. 
Vicenza 1877. 

Giuseppe da Forio (Padre) M. O. Vita di 
Giuseppe Garibaldi. 2 vol. Napoli 1862. 

Gin• ti Idelfonso. A vanti la Corte reale di 
Firenze (Camera delle accusel. Difesa per 
Augusto Guerrini e Adriano Salani, accu
sati di contravvenzione alla legge sulla 
stampa (I casi della Toscana). l op. Fi
renze 1864. 

Giusto (frli) Frà Giusto ai Romani (Sulla q ue
stione romana). l op. Roma 1865. 

Gladstone Guglielmo. Esame . della risp.osta 
. offìciale del Governo napohtano (VersiOne 
di Gmseppe Massari). l op. Londra 1852. 
Lettere due a Lord Aberdeen sui pro

cessi di Stato del Regno di Napoli. l op. 
1851. 

, I decreti del Vaticano e i doveri del cit
tadino - Rimostranza politica - Il Vati
canismo - Risposta ai contraddittori della 
rimostranza (Traduzione di Carlo Guer
rieri Gonzaga). l vol. Firenze 1875. 

Godkln G. S. Life of Victor Emmanuel II 
fìrst King of Italy. 2 vol. London 1879. 

GofOni Antonio. L'oppresso ovvero l'emigrato! 
il proscritto ! ! il reduce ! ! ! l op. Napoli 
1864. 

Gollettl Giuseppe. Progetto di perequazione 
dell'imposta fondiaria nel Regno d'Italia 
attuabile nel prossimo anno 1869. l op. 
Firenze 1868. 

Gonella Costanzo. La crisi del giorno. l op. 
Torino 1862. 

Gori (D .. ) Augusto. Sull'ordinamentodellgStato . 
(Discorso). l op. Firenze 1860. 

., Sull'ordinamento dello Stato (Nuovo 
studio;. l vol. Firenze 1866. 
Sull'abolizione del marchio obbligatorio 

sui metalli preziosi (Discorso detto al Se
nato nell'adunanza del 4 marzo 1872). l op. 
Roma 1872. 

n Dell'indole delle Associazioni operaie. 
Lettura fatta alla Regia Accademia dei 
Georgofìli, 13 giugno 1869. l op. Firenze 
1869. 

n Confederazione. l op. Firenze 1859. 
>> Interesse della Toscana. l op. Firenze 

1859. 
, Della esposizione dell' economia dome

stica in Amsterdam (Relazione al Ministro 
dell'agricoltura, industria e commercio). 
l op. Firenze 186!:1. 

Gori Pietro. Pubblicazioni in morte di Vit
torio Emanuele II Re d'Italia (Biblio
grafia). l vol. Firenze 1879. 

Gorret Amé. Victor.Emmanuel sur !es Alpes. 
Notices et souvenirs ornés de croquis par 
Casimir Teja, et d'une carte. l vol. Turin 
18'79. 

Gotti Aurelio. Gino Capponi. l op. s. l. e d. 
Goutlry du .Jardlnet J. L'ermit.e de Lorette. 

Épisode de l'invasion des États pontifì
caux par les Pìémontais en 1860. l vol. 
Paris 1882. 

Gouraud Carlo. L 'Italia, sue ultime rivolu
zioni e suo stato presente (Versione con 
annotazioni critiche e documenti di Mario 
Carletti). l vol. Firenze 1852. 

Go'Vea~ Felice. La morte del Papa. l op. 
Tonno 1861. · . 

Graffagnl Domenico. Quale sia la più utile e 
legittima liquidazione dell'asse ecclesia
stico. l op. Genova 1868. 

Grammonte Principe di Ventimiglia. Un'ora 
prima della rivoluzione del 27 aprile 1H59 
in Firenze. Dramma storico in versi. l op. 
Firenze 1860 . 

» La fucilazione politica di un pappagallo. 
Abusi e sevizie austriache in Italia. l op. 
Prato 1859. 

Grandelaude E. Les principes de 89 et le 
Concile. l vol. Paris 1870. 

Gramll Carlo L. Repubblica d'Asti dell'anno 
1797. Relazione dei fatti se~uita da un 
sommario della storia generale della città. 
l vol. Asti 1851. 

Grandi Giulio .. La nuova èra d'Italia. Storia 
delle guerre dal 1859 fino alla sua reden
zwne. l vol. Firenze 1861. 

Grassi Alessandro. Indiriz:~o al Parlamento 
italiano per istituirBi i tribunali circon
dariali in Sicilia presentato in appoji~:gio 
alle domande fatte dal Municipio di Giarre. 
l op. Torino 1861. 

Grilli Alfonso. Al popolo gli ordini religiosi e 
la libertà. l op. Foggia 18fì5. 

Grillo Luigi. L'armistizio Salasco con docu
menti relativi. l vol. Ancona 1849. 

» Petulanza dell'ammiraglio Carlo di Per
sano. l vol. Genova 1866. 

Groppa Sera~no. ~n morte del generale Giu
seppe Ganbald1 (Inno). l op. Castrovillari 
1882. 

Gnadagnini sac. Gian Battista. Riflessioni 
sopra la caduta del temporale Principato 
del Romano Pontefice e della Corte eccle
siastica di Roma (Opera inedita scritta nel 
1798 a tranquillizzare la cosnienza del po· 
polo con prefazione e note di S. W.). l op. 
Breno 1862. 

Guola Luigi. Relazione politica agli elettori 
di Vercelli. l op. Vercelli 1874. 
Il canale Cavour e la sua amministra

zione. l op. Vercelli 1866. 
Scuola e democrazia a proposito di ordi

namenti scolastici elementari - Letterè a 
Guido Baccelli, Ministro dell'istruzione. 
pubblica. l op. Torino 1882. 

r 
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Goala iPadre). Affe tti del Padre Guala de' 
Minimi al regnante Sommo Pontefice 
Pio IX. l op. Sinigaglia 1848 

C.oalterio F. A. Gli interventi dell'Austria 
nello Stato Romano - Lettera al conte 
Camillo Benso di Cavour. l op. Genova 
11'!511. 

" Delle negative date dal conte Solaro della 
Margherita ad alcuni fatti narrati nelle 
m.emorie storiche dei rivolgi menti italiani. 
Risposta corredata dt nuovi documenti. 
l vol. Genova 1852 

Gli." ultimi. rivolgimenti italiani - Me
mone stonche con documenti inediti 
(2" edizione). 4 vol. Firenze 1852. 

'Guarnleri Armando. Otto anni di s1oria mi
litare in Italia; 1859-1866. l vol. Firenze 
1868. 

Gubernatis (De) Angelo. Santorre di Santa 
Rosa. l op. Torino 1860. 
Giovanni Prati. l op. Torino 1860. 

" Memorie e desideri al mio vécchio ·Pie
monte. l op. Torino 1867 

t.loéronnière (De l.a) . La France Rome et l'I-
talie. l op. Paris 1861. ' 
La Francia, Roma e l'Italia. l op. Fi

renze 1861. 
Napoleone III e l 'Italia . Discorsi dell'Im

peratore dei. Francesi e del Re di Piemonte 
pronunziati all'apertura dei Parlamenti del 
1859. l op. Firenze 1859. 

" Mandement de M.sr l 'Évèque de Poitiers 
au sujet des accusations portées contre le 
Souverain Pontife et contre le clergé fran
çais dans la brochure intitulée: La France, 
Rome et l' Italie. l op. Paris 1861. 

·Guerrazzi F. D. Leopoldo II. l op. Firenze 1859. 
» Se importi e quanto l'annessione della 

Sici.lia alle Provincie già unite del Regno 
Itahco. Delle cause che la impediscono e 
del partito perchè cessino. l op. Milano 
1860. 

" Apologia della vita politica di F. D. Guer
razzi scritta da lui medesimo. l vol. Fi
renze 1851. 

•· Appendice all'apologia della v ita politica 
di F. D. Guerrazzi scritta da lui mede
simo. l vol. Firenze 1852. 

" La patria e le elezioni - Letter·a degli 
studenti dell'Università di Palermo e ri
sposta di F. D. Guerrazzi- Roma e Vienna 
- La preghiera del fanciullo - A ve Maris 
stella - La tomba dei Cignoli. l op. Fi
renze 1861. 

Predica per il venerdì santo composta 
nelle carceri del Falcone il 19 marzo 1848. 
l op. Livorno 1848. 
Ritratto morale di Leopolào II. l op. Li

vorno 1859. 
'" Discorso pronunziato al Parlamento na

zionale il 25 maggio 1860 contro la ces
sione di Nizza. l op. Firenze. 

" Del modo di onorare gl i illustri defunti 
(Discorso). l op. 

Guerrazzl F. D. Amelia Calani -Considera
zioni sull'educazione delle donne i tali ane 

Proemio di Pasquale Paoli . 2 op. 
Genova 1859. 
Alla gioventì.t fiorentina. l foglio. Fi

renze 1849. 

» Un consiglio al popolo toscano. l op. 
Firenze 1859. 

>> Al popolo toscano. l vol. Torino 1859. 
» Pasquale Sottocorno (Memoria ' . l op. 

Torino 1857. 
Risposta alla protesta di Ferdinando ar

ciduca d 'Austria. l op. Firenze 1860. 
» Batti, ma ascolta. l foglio. Firenze 1860. 

Discorso fatto al banchetto degli opera i 
di Firenze il 29 settembre 1861. l foglio. 
Firenze 1861. 

XIV anniversario delle battaglie di Cur
tatone e di Montanara. l op. Livorno 1862. 
I dannati. l op. Capolago lR65. 

» À. Giuseppe Mazzmi (Scritto . intorno al
l'assedio di F1renze). l op. Bastra 1848. 
La pa tria -Benedizione- Maledizi·one. 

l op. 1859. 
Orazione in ricordanza dei morti toscani 

a Curtatone e Montanara il 29 .maggio 
1848. l op. Torino 11'!57. 
Garibaldi e Cavour - Lettera con ap

pendice e note. l op. Genova 1860. 
» Discorso pronunziato all'adunanza della 

Società democratica di Livorno il 27 luglio 
1864. l op. Firenze 1864. 

» Discorsi improvvisati e raccolti dai suoi 
concittadini per recitarli a Firenze alla 
festa del 12 settembre 1847. l op. s. l. e d. 

Al Principe e al Popolo (Intorno allo 
stato dell e cose in Toscana). l op. Li
vorno H!47. 
Proemio alla orùione detta in sua di

fesa davanti la Corte regia di Firenze in 
cansa di Maestà, dove, discorse le cose 
passate, si toccano le presenti e taluna 
anco delle future. l op. Milano 1861. 

Se deva concedersi dal Governo toscano 
al Pontificio la estradizione del ca.v G. 
Minardi, impu1ato di aver macchinato la 
strage :iel Sommo Pontefice Pio IX. l op. 
Livorno 1847. 

» Comizio popolare livornese convocato nel 
teatro Goldoni il 20 giugno 1869 - Pro
cesso verbale del Comizio - Documenti 
contro lo iniquo governo imperiale au
striaco in Livorno, e contro la immane 
ferocia del conte Folliot di Crenneville . 
l op. Livorno 1869. 

» Ricorso contro il decreto della Camera 
delle accuse di Firenze del 7 gennaio 1851 
interposto avanti la Corte suprema di Cas
sazione e istanza avanzata da esso al po
tere esecutivo. l op. Firenze 1851. 

» Scritti politici. l vol. Tonno 1862. 

Appendice agli scritti politi ci . l vol. 
Milano lRnl. 
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4>nerrazzi F. D. Lettere edite ed inedite in
torno alle cose d'Italia. l vol. Milano 1862. 
L 'Assedio di Roma. l vol. Livorno 1864. 
Lettenl ~ cura di G. Carducci. 2 vol. 

Livorno 1880. 
Guerrieri Anselmo. Uomini vecchi? O uomini 

nuovi? - Studio proposto agli elettori. l 
op. Firenze 1865. 

Guerrieri-Gonzaga C. I parroci eletti e la 
questione ecclesiastica (Scritti d'occasione) . 
l op. Firenze 18'75. 

Gnerzoni Giuseppe. Partiti vecchi e nuovi 
nel Parlamento italiano- Lettera ad An
tonio Mordini. l op. Firenze 1872. 
Vittorio Emanuele II. Commemorazione 

funebre letta nell'aula magna dell'Univer
sità di Padova il :.23 gennaio l878. l op. 
Padova 1878. 

» La vita di Nino Bixio narrata con let
tere e documenti. l vol. Firenze 1875. 

» Garibaldi- con documenti editi ed ine
. diti e piante topografiche. 2 vol. Firenze 

1882. . 
Guidi Rontani L. Lettera al cav. marchese 

Cosimo Rido\fi, presidente della Società 
del ponte sull'Arno a Empoli. l op. Fi
renze 1860. 

Guizot M. De la démocratie en France (Jan
vier 1849), suivi d'un écrit intitulé Des 
tro1·s péchés capitaux de ce temps-ci par M. 
Louis Desnoyers. l op. Capolago 1849. 
L'Église et la Société chréiienne en 1861. 

l vol. .Paris 1861. 
Babeneek Charles. Les Jésuites en 1860. l op. 

Paris 1860. 
lla;ormerie (De) Alois. Italicre res. Versione 

dal tedesco con commenti e note politiche 
e militari. l vol. Firenze 1880. 

Hainanlt (U') F ederi go. L'avvenire dell'Eu
ropa. l op. Firenze 1859. 

Balt Robert . Papiers sauvés des Tuileries, 
suite à la correspondance de la famille 
impériale. 1 vol. Paris 1871. 

Bamel (Du). Venise complément de la que~tion 
italienne. l vol. Paris 1860. 

Hankey Thomson. Tasse e spese, o come il 
denaro entra e come esce. Discorso detto 
ai membri dell 'Istituto mecf'.anico in Peter
borough il 2 novembre 1863. Precede una 
lettera di Ruggiero Bonghi al Ministro 
delle finanze sulla forma del bilancio ita
liano ed inglese. l op. Torino 1865. 

Darnn ibn-ai-Kuss. Da Roma a Gerusalemme 
o la conclusione dell'opuscolo La Francia, 
Roma e l'Italia. - Il vero è ben trovato. 
Lettera agli onesti. l op. . 

llélie Augustin . L a Rome des Papes. l vol. 
Paris 1861. 

llennegu;or Félix. La question italienne con
sidérée au point de vue français. l op. 
Turin 1857. 

" Histoire d'I tal i e depuis 18Hi j usqu'à nos 
jours. l vol. Pari s ..... 

llerYey-Saint-Den;ors L. et D. Carlo Monle• 
lieto . Un Roi- l op. Paris 1851. 

Jlenen A. Camicia rossa. l op. Lausanne 1882. 
Jllppeau M. C. Le 600e anniversaire de Dante 

et les fètes de Florence. Souvenir d'une 
mission en Italie en 1865. l vol. Caen 1866. 

llorn J. È. La Hongrie en face de l'Autriche. 
l op. Paris 1860. 

tingo Vietar. Napoléon le Peti t ( troisième édi
tion). l vol. Bruxelles 1852. 
Parole sulla politica francese in Italia. 

(Estratto dall'Opinione, 25 ottobre 1849). 
l op. Torino 1849. 

lluguet H. Lo spirito e il cuore di Pio IX 
ossia i passi più notevoli nella vita di quest~. 
grande Pontefice. 2 vol. legati in une>· ed 
il primo volume dell'opera dello st~sso. 
autore: Le glorie di Pio IX e le grandi 
feste del centenario a Roma nell'anno 1867. 
l vol. Modena 1867. 

Jaeearino Domenico. La consorteria de ' morti 
del palazzo Carignano. l op. Napoli 1862 . 

Jacini Stefano. La questione di Roma al prin
c!pio del 1863. Considerazioni. l op. To
rma 1863. 

» Sulle condizioni della cosa pubblica in 
Itaha dopo 1l 1866. Lettera agli elettori di 
Terni, con supplemento. l op. Firenze 1870. 
Sulle opere pubbliche d'Italia nel loro 

rapporto collo Stato. Studi. l op. Milano 
H369. 
Due anni di politica italiana (dalla Con

venzione del 15 settembre alla liberazione 
del Veneto). Ricordi ed impressioni. l vol. 
Milano 1868. 

" L'Amministrazione dei lavori pubblici in 
Itaha dal 1860 al 1867. Relazione del 
ministro dei lavori pubblici S. Jacini, 
presentata al Parlamento il31 gennaio J867. 
l vol. Firenze 1867. 

.Jaeuzzi Salvatore. Lo Stato e la democrazia .. 
Studio. l op. Termini Imerese 1884. 

Jilger_ Edoardo. Storia _documentata dei Corpi 
mihtari venetl e d1 alcuni alleati (milizie 
di terra) negli anni 1848-1849, con elenco 
nominale dei mor~i e feriti in guerra per 
la difesa di Venezia. l vol. Venezia J880. 

Janus. Il Papa ed il Concilio. l vol. Torino. 
J869. 

Jatosti abate. Discorso pronunciato nei solenni 
funerali in memoria di Vittorio Emanuele 
primo Re d'Italia, celebrati nella chiesa 
collegiale di Avezzano il 15 gennaio 1878 
per cura dell 'Unione Agricola. l op. Avez
zano 1878. 

ldcYIIle (D') Henry. Vietar Emmanuel II sa 
vie, sa mort. Souvenirs personnels. l ~ol. 
Paris. · 

" Journal d 'un diplomate en ltalie. Notes 
intimes pour servir à l'histoire du second 
empire. Turin 1859-1862, Rome 1862-1866 
deuxième édition. 2 vol. Paris 1872. ' 

" · Pie IX, sa vie, sa mort. Souvenirs per
sonnels. l vol. Paris 1878. 
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Jeanin. Risposta alla refutazione dei vandali 
a Firenze. l op. Firenze 1863. 

lrnbriani P. E. Ceremonia per la inaugura
zione dei monumenti dei fratelli Giura nel 
cimitero d1 Napoli il dì 1° marzo 1865. 
l op. Napoli 1865. 
Ultime parole per Luigi Giura, ingegnere, 

deputato provinciale, già ministro dei la
vori pubblici nella dittatura. l op. Napoli 
1865. 

lnte•·donato Giovanni. La politica dell'im
pero francese in Europa. e in Italia. l op. 
Firenze 1860. 

Isaia ab. Antonino. Negoziato tra il Conte di 
Cavour e il Cardinale Antonelli. conchiuso 
per la cessione del potere temporale del 
Papa. l op. Torino 1862. 
Storia ed esame dell'Enciclica e del Sil

laba dell'8 dicembre 1864. l vol. Torino 
1865. 
Il Papa- Re e i popoli cattolici innanzi al 

Concilio . l vol. Firenze 1869. 

hmardi Lorenzo. Vita di S. A. R. il Principe 
Ferdinando di Savoia Duca di Genova. l vol. 
Genova 1857. 

Julius. Questione romana. L'unità cattolica. e 
l'unità moderna. l op. Torino 1860. 

K:mla Adolfo. Gl'Italiani ed il Go;·erno. l op. 
Napoli 1863. 

Kossu1h Luigi. La catastrofe ungherese. Re
lazione originale scritta in Viddino, prima 
versione italiana di G. Landucci. l op. 

KoTaes Andar. Osservazioni sulla cavalleria 
italiana. l op. Torino 1864. 

Laeordaire H. D. De la liberté de l'Italie et 
de l' Église l op. Paris 1860. · 

l,afon Mary. Mille ans de guerre entre Rome 
et l es · Papes, troisième édition. revue et 
augmentée de la. conquète des Etats. Ro
rnains par le Saint-Siège. l vol. Paris 1860 

l.ayaa·d Auston Enrico. Discorso alla Camera 
dei Comuni l 'l l aprile 186'2 sugli affari 
d'Italia. l op. Torino 1862. 

Lamareine (De) A. L'Italia e Pio IX. Discorso 
recato in italiano da uno slavo. l op. Fi
renze 1847. 
Storia della rivoluzione del l8J8, voltata 

in italiano nella sua integrità da G. Savo
narola. l vol. Milano s. d. 

Lamhrnsehini Raffaello. Iscrizioni pei fune
rali di Torquato Toti e Giuseppe Monta
nelli e lettel'a ai direttori della Pah·ia. l 
foglio. Firenze ..... 
Intorno alla proposta di approvare la 

promulgazione del codice civile senza di
scussione e specialmente quanto al t1t. V, 
lib. I del Matrimonio. Considerazioni. l op. 
Firenze 1865. 

" Elogio del Presidente marchese ~osimo 
Ridolfi, letto alla R. Accademia de1 Geor
aofili nell'adunanza del 21 gennaio 1866. 
l op. Firenze 1866. · 

5 

La01ennals F. Le cose di Roma (Traduzione 
di Giuseppe Gherardi). l vol. Livorno 
1864. • 

Vita del Generale De Lamoricière, coman
dante in capo delle truppe pontificie. l op. 
Firenze 1860. 

La01perli G. Il Parlamento 1taliano e la dote 
dei regii teatri. Osservazioni. l op. Mi
lano 1867. 

Lan (Jules). De l'organisation des tribunaux 
· de commerce en Italie comparée à la lé

gislation française sur les juridictions 
commerciales. l op. Turi n 1863. 

Lancia di Ut·olu Corrado. Sulla consolida
zione della imposta fondiaria, progettata 
dal ministro delle finanze nella seduta 
della Camer·a dei deputati del 22 gennaio 
1866. Osservazioni ed appunti. l op. Fi
renze 1866. 

Landneel Giuliano. Agli elettori di Val di 
Nievole.Considerazioni. l op. Firenze 1865. 

Lanfrey P. Histoire politique des PaJ?eS. l 
vol. Paris 1860. 

Lang Guglielmo. Massimo d'Azeglio - Me
moria storica (tradotta dal tedesco da 
Matteo Riccij. l op. Firenze 1866. 

Langlade Gustave. La Papauté à Rome. l 
op. Florence 1861. 

Lanza Giovanni. Medico e Ministro - Let
tere con prefazione di P. Sbarbaro. l op. 
Roma 1883. 

Lanzanl Francesco. Pel trigesimo della morte 
di Giuseppe Garibaldi. Narrazione. l op. 
Padova 188'2. 

Lan·t.ara Tomaso. Della unificazione ammini
strativa e politica del regno d'Italia. l op. 
Napoli s . d. 

l.ast<'yrie (Di) Ferdinando. Italia centrale -
L'annessione considerata sotto il punto 
di vista italiano e francese. l op. Firenze 
1860. ' 

Laua {Della) Eustachio. Alla memoria del 
prof. Gaetano Angeloni delle scuole pie. 
Elogio funebre e iscrizioni. l op. Siena 
1856. 

Laugel Auguste. Lord Palmerston et lord 
Russe!. l vol. Paris 18'ì7. 

l.aurenlie M. Rome. l op. Paris 1861. 

LaT:u·ino Francesco. Le relazioni del domma 
cattolico con la d i sci plina e con lo Sta t o 
- Risoluzioni del problema religioso. 1 
op. Vercelli 1862. 

LaTelli E. e Perego P. I misteri repu bbli
cani e la ditta Brofferio, Cattaneo, Cer
nuschi e Ferrari. l vol. Torino 1851. 

J,a..,ezzari G. Illegalità ed arbitrii commessi 
dal Ministero della guerra in fatto di leva. 
l op. Firenze 1865. 

La"igne Georges. L'annexion de Ja Sardaigne. 
l op. Paris 1866. 

Lazzaro Giuseppe . Discorso pronunziato nella 
tornata del 7 giugno 1870 (in materia di 
fìnanza). l op. Firenze 1870. 
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I.azzaro Giuseppe. Fisiologia del Parlamento 
italiano. l op. Napoli 1871. 
Pietro Colletta (Contemporanei italiani). 

l op. Torino 1861. 
Liborio Romano (Contemporanei italiani). 

l op. Torino 1861. 
Leali. Proposta di vera, radicale ed effi~ace 

riforma governativa, politica, amministra
ti va, finanziaria, giudiziaria e militare 
nel Regno d'Italia, agosto 1868. l op. Torino 
1868. 

Leardi Carlo. La questione finanziaria. Ra
gionamento di un elettore agli eletti. l op. 
Torino l8G6. . 

Lebano Giovanni. Il miglioramento morale e 
civile degli Italiani e delle nazioni in uni
versale. l vol. Napoli 1861. 

Lee01n&e Ferdinand. Relation historiq~e et 
critique de la campagne d'Italie en 1859. 
2 vol. in 8° avec une carte. Paris 1860. 
L'Italie en 1860 - Esquisse des évène

ments militaires et poli ti q ues avec cartes· 
·topogr. l vol. Paris 1861. 

Guerre de la Prusse et de ritalie contre 
l'.Autriche et la Confédération germanique 
en 1866. Relation historique et critique. 
2 vol. Paris 1868. 

l.egouvé. I dolori e le speranze di Venezia. 
l foglio. 
Lettera. l foglio. Firenze 1859. 

Lemereier .Anatole. Quel q ues mots de vérité 
sur Naples. l op. Paris lb60. 

» La convention du 15 septembre. op. 
Paris 1864. 

Lemoine M. John. Affaires de Rome. l op. 
Paris 1859. 

Lemo:rne J. V. Campagne de 1866 en Italie 
- La bataille de Custoza. 1 vol. Paris 1875. 

Leonardi Giovanni. Gli uffizi finanziari e la 
circoscrizione delle provincie. Osserva
zioni (Estratto dalla Gazzetta della Pro
vincia di Catania). l op. Catania 1868 

Lecuai Quirino, Quintino Sella - Giuseppe 
Massari. Commemorazione fatta all' As
sociazione Costituzionale Romana il 25 
maggio 1884. l op. Roma 1884. 

Leopardi Piersilvestro. Narrazioni storiche 
con molti documenti inediti relativi alla 
guetTa dell'indipendenza d'Italia ed alla 
reazione napoletana. l vol. Torino 1856. 

I Borboni di Napoli. Discorso storico. 
l op. Losanna 1847. 
La questione italiana a proposito del Re 

di Napoli. Discorso. l op. Torino 1856. 
t~eouzon (Le Due) L. La Croatie et la Con

fédération italienne avec une introduction. 
l vol. Paris 1859. 

Leporini (Dc·) P. M. Vittorio Emanuele II. 
Discorso letto in una pubblica adunanza 
promossa dalla Direzione del Casino degli 
opera1 m Bergamo la sera del 18 gennaio 
1878 in occasione che a Roma si celebra
vano i solenni funerali al primo Re u:I
talia. l op. Bergamo 1878. 

Lesseps (Dc·) Ferdinando. La mia missione a 
Roma (maggio 1849). Memoria presentata 
al Consiglio di Stato. l op. Firenze 1849. 

Leto Pomponio. Otto mesi a Roma durante il 
Concilio Vaticano. Impressioni di un con
temporaneo. l vol. Firenze 1873. 

Levi D. La convenzione e il voto del 19 no
vembre l op. Torino 1.864. 

Ligure Libero. Dell'imposta. l volume. Italia 
1859. 

Limbour R. P. Vie populaire de Pie IX. l 
vol. Paris 1881. 

Linati Filippo. Le leggi Minghetti e la pub
blica istruzione. Considerazioni.! op. Parma 
1861. 
Intorno alle condizioni fatte ai maestri 

municipali dalla legge scolastica del 13 
novembre 1859. ConsideraziOni. l op. 
Parma 1861. 

» Delle condizioni morali, materiali, poli
tiche ed amministrati ve degli Stati di 
Parma innanzi al 20 marzo del 1848. l op. 
Parma 1848. 
Intorno al progetto di sopprimere pa

recchie Università i tali an e. Osservazioni 
dirette al Parlamento italiano. l op. 
Parma lll6'i. 
Un Governo utile. ovvero considerazioni 

e proposte risguard.anti la politica, lo sta
tuto, l'amministrazione locale e generale, 
l'esercito, la magistratura, il clero e la 
pubblica istruzione. l op. Parma 1862. 

Le elezioni politiche in Italia. l op. Fi
renze 1867. 

Lioy Diodato. La caduta del Ministero Rat
tazzi. Risposta al deputato comm. Ben
compagni. l op. Napoli 1862. 

Giuseppe Ferrari (Contemporanei italiani). 
l op. Torino 1864. 

Lipari .Antonino. La convenzione franco-itala 
e il deputato Boggio. l op. Palermo 1864. 
La settimana di settembre (1866 Palermo). 

l op. Palermo 1866. 
Liverani Mons. Francesco. Il Papato, l'Im

pero e il Regno d'Italia. Memoria al conte 
de Montalembert. l vol. Firenze 1861. 
La dottrina eattolica e la rivoluzione ita

lica. l vol. Firenze 1862. 
La Curia romana e i Gesuiti. Nuovi 

scritti. l op. Firenze 1861. 
Liorente D. G. A. Ritratto politico dei Papi 

considerati come principi temporali e come 
Capi delia Chiesa, dall'origine della Santa 
Sede in Roma, fino a Pio VII ( l a versione 
italiana con prefazione e cenni storici 
sulla vita dell 'autore). l vol. Milano 1865. 

Lodi G:iovanni. Mantova e le guerre memo
rablll nella valle del Po. Considerazioni 
storiche e militari corredate di tavole lito
grafate. l vol. Bologna 1877. 

Lolti F . Due martiri d'Italia: Francesco Mon
tanari nella pugna di Calatafimi - D. 
Enrico Tazzoli nelle forche di Mantova 
(Racconto). Mirandola ..... 
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Lombardi Ettore. La Grecia ed il re Ottone. 
Cenni storici intorno alla sommossa mili
tare scoppiata ultimamente a Nauplia o 
Napoli di Romania. l op. Torino 1862. 

Lombardi L. Cos'è patriottismo? l op. Fi
renze 18!'19. 

r.omhardi e "rchini. Schema di piano finan
ziario per la liquidazione e circoscrizione 
dell'asse ecclesiastico del regno d'Italia e 
pella ristaurazione delle finanze dello Stato. 
l op. Torino 1867. 

Lombard-Martht. Précis historique sur l'in
surrection romaine. Opérations militaires 
dans la province de Viterbe dm·ant la 
campagne de 1867. Paris l86il. 

Lombroso Giacomo. Storia degli avvenimenti 
politico-militari degli anni 1859-60. l vol. 
Milano 1861. 

Lombroso G. e Besana D. Storia di dodici 
anni. narrata ·al popolo italiano: vol. l 0 

Vicende d'Italia lfl48; vol. 2° Vicende 
d'Italia 1848- 49; vol. 3• L'Europa e l'Italia 
1849-1859; vol. 4" Vicende d'Italia 1858-
1861. 4 vol. Mi !ano 1861. 

Lorenzini Francesco. Considerazioni sopra gli 
avvenimenti del 1848 in Lombardia. l vol. 
Torino 1849. 

Lorini arciv. Giuseppe. Religione e libertà. 
Sermone detto nella chiesa metropolitana 
di Firenze il 19 marzo l84S. l op. Firenze 
1848. 

Lossada David. L'Italie devant. l'Europe. l 
op. Paris 1868. 

Lubienski Édouard. Guerre et révolutions 
d'Italie en 1848 et 1849. l vol. Paris 1852. 

Luca Prior. Confiteor, veglia IV e V. l op. 
Firenze 1860. 

>> I due voti, ossia annessi o sconnessi .. Di
scorso breve, veglia VI. l op. Firenze 1860. 

O ora o mai, veglia IX. l op. Firenze 
1863. 

Vescovi francesi e deputati italiani. Ve
glia XI. 2a edizione. l op. Firenze 1865. 
Discordia e colèra, veglia XIII. l op. 

Firenze 1865. 

» Libera Chiesa, terzo primato d'Italia, 
veglia XVIII, coll'aggiunta d'una veglia 
vecchia rimessa a nuovo e di altri docu
menti sulla libertà religiosa. l op. Fi
renze 1867. 
Si 'stava meglio quando si stava peggio, 

veglia XIX. Regalino agli sposi . l op. 
Firenze 1868. 

La pianeta dei morti, veglie raccolte e 
commentate da Renzo. l op. Firenze 1859 
Il Cardinale D'Andrea, la riforma cattolica 

e l'esaminatore secondo il Frulla. l op. 
Firenze 1868. 

Luca (De) Camillo. Il pauperismo e la ri
forma morale, religiosa in Italia. l op. 
Firenze 1861. 

» La libertà ed i suoi effetti. l op. Fi
renze 1860. 

Luca (U•) Lorenzo. Lo Stato e la Chiesa. 
Saggio sul risorgimento italiano. l op. 
Reggio 1866. 
Sulla forma ed essenza del libro Lo Stato 

e la Chiesa. Lettera-risposta al signor V. 
Cirimele. l op. Reggio 1867. 

I.ucarelli Giuseppe. Le spie. Rimem branze 
storico-politiche del secolo xu. l vol. 
Italia 181\3. 

Lueinnl G. Il Parlamento e la Convenzione. 
l op. Torino 1864. 

I.uelani Tomaso. L' Istria. Schizzo storico
etnografico. l op. Firenze 1866. 

Lucio (Fr•'l) da S. Pantaleo. Esortazione ai 
fedeli cristiani, perchè liberino la Chiesa 
di Dio daìla esecrabile ed esiziale eresia 
del domimo temporale dei Papi. l op. 
Genova 1865. 

Luigi (Ile) Francesco. Dopo la campagna (1866). 
Studio politico-militare. l vol. Milano 1867. 

Luise (Dc) P. D. Gaspare. La framasson!lria e 
la Giovine Italia. Esame critico. l vol. 
Roma e Torino 1866. 

Lumia (La) Isidoro. La restaurazione borbo
nica e la rivoluzione del 11:160 in Sicilia 
dal 4 aprile al 18 giugno. Ragguagli st<;>
rici. l vol. Palermo 1860. 

Lumini Apollo. La vita e gli scritti di Er
molao Rubieri. l vol. Firenze 1883 . 

Lunet Cesare. Agli elettori di Cortona. Casti
glion fiorentino, Fojano e Lucignano. l op. 
Firenze 1865. 

Luzzatti Luigi. In memoria di Quintino Sella 
23 aprile 1884, con elenco delle Deputa
zioni che presero parte alla commemora
zione e delle corone deposte sulla tomba · 
nel camposanto di Oropa. l op. Biella 1884. 

t'llaeario Dionisio. Perchè Torino non può più 
essere capitale? Lettera ai deputati al 
Parlamento. l op. Torino 1864. 

l'tlncealuso Vincenzo. Rivelazioni politiche 
sulla Sicilia e gravi pericoli che la minac
eiano. in risposta ai cinque mesi di prefet
tura del cav. Ernesto Falconcini ex-prefetto 
di Girgenti. l op. Torino 1863. 

rtlacehi Mauro. Le contraddizioni di V. Gio
berti. Osservazioni critiche sull'opera del 
Rinnovamento civile. l vol. Torino 1852. 

Macela Raimondo. Il 2 ottobre 1860, ossia 
Garibaldi e il Parlamento. l op. Torino 
1860. 
Torino e non Roma, ossia breve risposta 

all'opuscolo del senatore Pietri « La poli
tica francese e la questione italiana. » l 
op. Torino 1862. 

» Dopo Aspromonte, ossia difesa del gene
rale Garibaldi avanti il tribunale della 
ragione. l op. Torino 1862. 

» Non s'insulti l 'Italia, lettera prima di 
Vincenzo Gioberti a Dante Alighieri, nella 
quale si dimostra che il rientrare di U. 
Rattazzi al Ministero sarebbP. funesto al 
Paese, alla Dinastia ed alla libertà. l op. 
Torino 1867. 
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ltlacela Raimondo. Una brutta pagina di 
storia del Ministero Rattazzi, ossia un 
Urban italiano e i Garibaldini. l op. To
rino 1865. 

Alla vigilia delle elezioni, ossia il Mini
stero e il Parlamento. l op. Torino 1867. 

" Guai all'Italia! ossia le elezioni dei 22 
ottobre 1865 nelle provincie settentrionali. 
l op. Torino 186b. 
Garibaldi nelle Calabrie, o i trionfi della 

reazione. l op. Torino 1862. 
Il Piemonte e l'Italia dopo il trasferi

mento della capitale. l op. Torino 11'65. 
L'ammiraglio Persano, ossia confutazione 

di alcum appunti sulla battaglia navale 
di Lissa. Quinta edizione. l op. Torino 
1866. 

J.Uaeherione G. Italia e Roma. l op. Catania 
1860. 

Ma.ddaloni (Duea di). Dei cinque regni d'I
talia, libri cinque. l vol. Lugano 1868. 

Macstrini Attilio . Iscrizioni che leggevansi 
nella chiesa di S. Francesco in Cagli pei 
solenni funerali fattivi celebrare dal Mu
nicipio il l'i gennaio 1878 al Re Vittorio 
Emanuele. l op. Cagli 1878. 

l'llaggiorani Odoardo. Discorso in difesa dei 
coniugi Francesco e Rosa Madiai, impu
tati di empietà per titolo di proselltismo. 
pronunziato davanti la Regia Corte di 
Firenze il dì 7 giugno 1852, e voti degli 
avvocati V. Salvagnoh, A. Mari e L. Ga
leotti. l vol. Firenze 1852. 

Maguani Lorenzo. Cenni sui provvedimenti 
economici dei Principi Lorenesi in Tòscana. 
l op. Firenze 1852. 
Delle imposizioni e del modo di adat

tarle ai bisogni attuali della J,'oscana. l 
op. s. l. e d. · 

Maguire Giovan-Francesco. Roma, il suo 
Sovrano e le sue istituzioni. Versione dal
l'inglese. ·l vol. Firenze 1858 .. 

Maycw Enrico. Cenni comparativi sulla po
lizia Inglese e Toscana. l . op. Firenze 
1847. 

l'llayr Francesco. Uno sguardo al passato 
1848-1849 e al presente nello Stato ponti
ficio. l op. Firenze 1851 

, Sugli ultimi avvenimenti politici e mili
tari d'Italia e di Germania, lettere ad un 
amico politico. l op; Ferrara 1866. 

ltlaistre (Dc) Giuseppe. La Casa di S11voia e 
l'Austria. Documenti inediti tratti dalla 
corrispondenza diplomatica. l op. Torino 
1859. 

Maiori Antonio. In morte del cavalier Luigi 
Giura, parole pronunziate da A. Maiuri. 
l op. Napoli 1865. · 

Malaspina Eugenio. Le ferrovie italiane e il 
progetto del riscatto. Osservazioni critiche. 
l op. Milano 1869. 

Malato 'l'od•no Salvatore. Esequie di S. M. 
Vittorio Emanuele II re d'Ital ia nella cat
tedrale di Misilmeri, epigrafi ed orazione, 
14 febbraio 1878, seconda edizione. l op. 
Palermo 1878. 

Maloberli Giuseppe. Agli onorevoli deputati 
del Parlamento italiano nel novembre del 
1862. Pensieri politiCo-religiosi per la 
nostra capitale. l op. Piacenza 1862. 

ltlahezzl Nerìo. Saggio sul governo costitu
zionale in Italia. l op . Bologna 1876. 

ltlamiani Terenzio. All'arrivo delle ceneri di 
Re Carlo Alberto. Elogio funebre detto 
nella Metropolitana di Genova il 4 ottobre 
1859 e Tienodia augurale di G. Prati. l op. 
Lugano l!l49. 

, Elogi funebri di Carlo Alberto e di Vit
torio Emanuele IL l vol. Roma 1878. 

" SeritLi politici. ' Edizione ordinata dall'au
tore. l vol. Firenze 18Nl. 

ltlampieri Alessandro. Il Vicario di Gesù 
Cristo e il Papa-Re nella causa italiana 
del 1862. Catechismo dedicato ai nemici 
interni e stranieri della indipendenza na
zionale d'Italia. l op. Firenze 1862. 

Manayra Paolo. Sui vecchi e sul nuovo pro
getto di riordinamento del c;orpo sanitario 
militare. Cenni critici. l op. Firenze 18fìfl. 

:Uaneel A. Des finances italiennes. l op. 
Turin 1863. 
Garibaldi et la civilisation- La rédemp

tion -. Les puissants - Le P ape- Men
so.nges de la civi)isation - L'avenir. l 
op. Turin 1862.. 

Mancini P Stanislao. Discorso pronunziato 
nella seduta della Camera dei deputati del 
7 dicembre 1861 sulla questione Romana 
e sulle condizioni delle provincie napole
tane. l op. Tori rio ... 

ltlanganottl Orsino. Vittorio Emanuele II, re 
e liberatore d'Italia, rapito all'amore e alla 
devozione del suo popolo il d1 9 gennaio 
1878. Carme. l op. Mantova 1878. 

Mangoni Antonio. Il Consorzio nazionale e 
l'emissione di cinquanta milioni di ren
dita produttiva del debito consolidato al 
valor fisso di cento per cinque, osserva
zioni sottomesse al Parlamento, al Mini
stero ed al Consorzio nazionale del regno 
d'Italia. l op. Napoli 1866. 

M~nin Daniele. L'Italia e l'Inghilterra, ed 
.altri scritti_sulla questione italiana estratti 
dai giornali Il Diritto, L'Opinionr, ecc. · 

» Lettere a Giorgio Pallavicina, con note e 
documenti sulla questione italiana. l vol. 
Torino 1860. 

, Documenti e scritti autentici annotati da 
Federica Plana t de La Faye. 1· vol. Ve
nezia 1877. 

Manln Daniele e Giorgio Pallawieino. Epi
stolario politico 1855-1857, con note e 
documenti per B. E. Maineri. l vol. Mi
lano 1878. 

Manina sa c. Vittorio. Risposta dei duecen1o 
milioni di cattolici all'enciclica di Pio IX. 
l op. Torino 1860. 

Manna G. Le provincie meridionali del regno 
d'Italia, ~a edizione. l op. Napoli 1862. 

Unnn .. ti •l'Induno Pietro. Memorie politiche. 
l vol. Torino 1869. 
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Monno Antonio. Informazioni sul ventuno in 
Piemonte, ricavate da scritti inediti di 
Carlo Alberto, di Cesare Balbo ed altri, 
2a edizione aumentata di documenti, di 
appendici, di una bibliografia e del dizio
nanetto de1 compromessi. l vol. Firenze 
1879. 

Manservlsi F . Banca fondiaria-commerciale 
garantita coi beni ecclesiastici e successivi 
schiarimel).ti, 2a ediz. l op. Bologna 1866. 

Mansueto teol. Donato. Dissertazione contro 
l'incameramento dell'asse ecclesiastico. 
l op. Bari Hl67. 

ltlante:;azza Paolo. Maurizio Bufalini (Con
temporanei italiani ). l op. Torino 1883. 

Marcarelli Gualtiero. Abolizione degli ordini 
religiosi e costituzione delle comunità 
parrocchiali e diocesane. l op. Perugia 1865. 

Marchese G. S. Giuseppe Garibaldi (Contem
poranei italiani). 2 op. Torino 1860. 

» Alfonso La Marmora (Contemporanei ita
liani). l op. Torino 1860. 

Marco (frate). La Cavourreide, ossia l'eroe del 
giorno in Piemonte (Poema eroi-comico). 
l op. Torino 1854. 

Marcoalcli Oreste. Intorno alla soppressione 
del circondario di Fabnano nel nuovo 
ripartimento territoriale delle Marche. 
Considerazioni. l op. Genova 1861. 

Marcolinl Camillo. Lettera di un elettore del 
collegio di Fano all'egregio signor cav. dott. 
Vincenzo Tommasini nuovamente pro
posto a deputato del collegio medesimo. 
l op. Fossombrone l86o. 

ltlaresealehi iUaUenzzi Alfonso. Luigi Carlo 
Farini, 181:2-1865. l vol. Roma 1877. 

Marescotti Angelo. Storia delle guerre ossia 
memoriale militare politico della storia 
universale. l vol. Firenze 18fi4. 

Margotti Giacoruo. Pio Nono ed il suo epi
scopato nella diocesi di Spoleto ed Imola. 
l vol. Torino ..... 

Mari Adriano. Difesa di Giovanni Benelli im
putato di trasgressione alle leggi di stampa. 
l op . Firenze 1850. 
Difesa di Leonardo Romanelli e voti 

adesivi di giureconsulti t.0scani. l vol. 
Firenze 1853. 
Documenti a difesa di Leonardo Roma

nelh nella causa di lesa Maestà, pubblicati 
per cura dell'avv. Adriano Mari difensore 
dell 'accusato. l op. Firenze 1852. 

Mari Girolamo. L'assedio di Gaeta del 1860·61. 
Memorie di un assediante. l op. Firenze 
1881. 

Marlani Carlo. Storia politico- militare della 
rivoluzione italiana e della guerra d1 
Lombardia del 1848, corredata di docu
menti. 2 vol. Torino 1854. 

Le guerre dell'indipendenza itah~na dal 
184.8 al 1870. Storia politica e m1htare. 4 
vol. Torino · 1882. 
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~lariano Raffaele. Il risorgimento italiano 
secondo i principii della filosofia della 
storia. l op . Firenze 1866. 

Mariini Angelo. La pace e la repubblica di 
Alfonso Lamartine nella rivoluzione del 
1848 contrarie alla causa d'Italia. l op. 
Firenze 1859. 

Mario Alberto. Anniversario delle cinque 
giornate di Milano. l op. Firenze 1863. 

La questione religiosa di ieri e d'oggi. 
l op. Firenze 1867. 

Mario Jcssit• W. Vita di Garibaldi. 2 vol. 
Milano 1882. 

Giuseppe Doltì. l op. Firenze 1883. 
Mariotti Ternistocle. Il Cadore. Episodio della 

prima guerra per l'indipendenza italiana. 
l op . Roma 1880. 

lUarl,.cotti Niccolò · Carlo. L'abolizione ·dei 
conventi considerata sotto l'aspetto reli
gioso, morale, politico ed economico. l op. 
Firenze 1864. 

" Sull'autonomia della Toscana. Conside
razioni. l op. Firenze 1860. 
Il prof:;ssore Giuseppe Montanelli e gli 

esclusivi. l op. Firenze 1861. 
" Il tempo fa giustizia a tutti. Due paPole 

al maggior generale De Laugier. l op. 
Firenze 1848. 

Marlia .. i Emanuele. Alcune osservazioni sul
l'opuscolo: La Francia, Roma e l'Italia. 
l op. Torino !Sol. 

» L'unité nationale de l'Italie. l op. Turin 
1&60. 

" Sull'urgenza di . una legge di disammor
tizzazione generale in aiuto delle finanze. 
Pensieri e studi. l op. Pisa l86G. 
Addizioni ed osservazioni all'ordinamento 

dello Stato. Nuovo studio del signor conte 
Augusto De' Gori. l op. Firenze 1867. 

1854 et 1869, un changement de dynastie 
en Espagne: la Maison de Bourbon et la. 
Maison de Savoie. l op . Florence 1869. 

ltlaranoeelti F. C. Istruzione pei deputati che 
si recheranno nelle provincie dello Stato. 
l foglio ..... 1840. 

Marmora (l,'a) Alfonso. Agli elettori del col
legio di Biella, terza ediz. l op. Torino 
1860. 
Agli elettori di Biella. l op. Fir~;nze 1868. 

'' Discorso dell 'autore, Presid()nte del Con
siglio dei ministri, alla Camera dei depu
tati, ill9 novembre 1864. l op. Torino 1864. 
Schiarimenti e rettifiche sulla campagna 

dell8615, seconda ediz. l op. Firenze 1868. 
" I segreti di S1ato nel Governo costituzio

nale. l vol. Firenze 18/7. 
" Un po' più di luce sugli eventi politici 

militari dell'anno 1866. l vol. Firenze 1873. 
Un episodio del risorgimento italiano. l 

vol Firenze 1875. 
Quattro discorsi ai suoi colleghi della 

Carnera sulle condizioni dell'esercito ita
liano. l voL Firenze 1871. 
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Marselli Nicola. Sulla cavalleria leggiera ita
liana. Lettere. l op. Firenze 1866. 
Gli avvenimenti del 1870. Studio politico 

e militare, seconda ediz. l vol. Torino 
1871. 

ìtlarsuzl de ~gulrn M. C. L'Italie après Vil· 
lafranca - Considérations sur l'état pré
sent et sur l'a venir d es peuples italiens. 
l vol. Paris· 1859. 

Martdli P. Sermone funebre detto nella in
signe collegiata propositura di Sant'Andrea 
d'Empoli la mattina del 28 gennaio 1848 
in occasione dei solenni suffragi per gli 
Italiani martirizzati a Milano e Pavia nei 
primi giorni dello stesso mese. l op. Pa
lermo 1860. 

Marty. Le Pape Pie IX et l'empereur Napo
léon III. l op. Paris 1878. 

Martin H. Marie. L'empire et la. révolution. 
l op. Paris 1861. 

" Monseigneur Dupanloup et l'Italie l op. 
Paris 1865. 

Martina Giandomenico . Compendio della storia 
della guerra dell'indipendenza nazionale 
del 18.59. l vol. Torino 1860. 

Murtint"lli .Aurelio. L 'Italia, l 'Europa e la ci
viltà. Riflessioni. l op. Firenze l81H. 

Martinelll Massimiliano. Dell'istruzione popo
lare. l op. Torino 1864. 

Martinetti-('ardoni Gasparo. Ricordi al po
polo italiano. l op. Ravenna 1860. 

lUartini Felice. Studi sulla difesa d 'Italia. l 
vol. Firenze 1871. 

Martini Pietro. Memorie intorno alla vita di 
Carlo Alberto. l op. Cagliari 1850. 

Martlni Giowio <Iella TorrP. M. L'Italie en 
regard à la France , l'Angleterre, la Russie 
e l'.Autriche . l op. Londra 1859. 

Martire (deputato). La questione silana da
vanti la Camera dei deputati. l op. Co
senza 1873. 

Marwasi Diomede. Requisitorie presso l'Alta 
Corte di giustizia nel processo contro il 
conte Carlo Pellion di Persano. ammiraglio 
e senatore del Regno. l op. Firenze. 

Marzueehi Celso. Discorso letto nel dì l l no
vembre 1859 sull'Unità italiana. l op. Fi
renze 1859. 

Masa (La ) G . .Ai Governi provvisori di To
scana, Romagna, Modena e Parma. l op. 
Torino 1859. 

" Memoria documentata sulla questione che 
lo riguarda diretta agli onorevoli deputati 
del Parlamento italiano 1Vedi documenti 
nel medesimo volume). l op . Torino 1862. 

" Della guerra insurrezionale in Italia ten
dente a conquistarne la nazionalità. l vol. 
Torino 1856. 

» Documenti illustrati della rivoluzione si
ciliana del 1847-49 in rapporto all'Italia. 
3 vol. Torino 1850. 

• 

lUassari Giuseppe. Il signor Gladstone ed il 
Governo napoletano. Raccolta di scritti 
intorno alla questione napoletana. l vol. 
Torino 1851. 

" Commemorazione. di Massimo d ' .Azeglio. 
D1scorso pronunCJato ne1 funerali per 
cura dei cittadini Barlettani celebrati 
nella chiesa del R. Monte il 28 febbraio 
1866 in Barletta. l op. Bari 1866. 

" .Al signor Guglielmo Gladstone. Parole di 
gratitudine sui processi di Stato di Na
poli. l op. Torino 1851. 

• Discorso pronunziato in occasione del 
pranzo dato in suo onore dai cittadini Ba
resi il 4 febbraio 1866 (Estratto dal n• 9 
del giornale Corrie?'e di Puglia). l op. 

" Parole dette in morte del deputato Poerio 
alla Camera dei deputati il 29 aprile 1867 
ed alla stazione della ferrovia per Napoli 
il giorno successivo. l op. Firenze 1867. 

» I casi di Napoli dal 29 gennaio 1848 in 
poi. Lettere politiche. l vol. Torino 1849. 

" Il Conte di Cavour. Ricordi biografici. l 
vol. Torino 1873. · . 

" La vita ed il Regno di Vittorio Ema
nuele II di Savoia, primo Re d'Italia, sa ed. 
l vol. Milano 1880. 
Il generale .Alfonso La Marmora. Ricordi 

biografici. l vol. Firenze 1880. 

i'tlassei Carlo. L 'Italia e la politica di Napo
leone III durante e dopo la guerra del
l'indipendenza. 3 vol. Livorno 1863. 

ìn'assimino .A. La Corsica e la Sardegna di 
fronte alla Francia ed all'Italia. Conside
razioni geografiche, storiche e politiche. 
l op. Firenze 1867. 

ltlasson (J.e) .Al. Venise en 1848 et 1849. l vol. 
Paris 1851. 
Custoza Histoire de l'insurrection et 

de ]a campagne d'Italie ,en 1848. l vol. 
Turm 1850. 

Matarazzi Pasquale. Avvenimenti politici mi
litari dal settembre al novembre 1860 com
piuti tra Capua,_ il Tifata, Sant'Angelo in 
Form1s, S. Jono, Palombara, Triflisco 
Caiazzo, Maddaloni, Caserta, S• Maria, ecc: 
l vol. Napoli 1861. 

:llatteueei Carlo. Raccolta di scritti politici e 
sulla pubblica 1struz10ne con lettera a Gino 
Capponi. l vol. Torino 1863. 

» Considerazioni e proposte sugli ordina
menti scolastici ed educati vi. Lettllra quarta 
al marchese Gino Capponi. l op. Torino 
1864. 

,. Dell'educazione industriale e agricola in 
Toscana. l op. 

" ~ettera al Parlamento inglese. l op. To
nno 1859. 
Dello assestamento futuro d'Italia. Let~ 

tera a Lord Cowley, ambasciatore d'Inghil
terra a Parigi. l op. Torino 1859. 

» .Attualità. Lettera preceduta da prefazione .. 
l op. Torino 1859. L 
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Macteucci Carlo. Proposizioni elementari di 
poli ti ca applicate all'Italia. l op. Torino 
1849 

>> Dell'istruzione secondaria. Lettere. l op . 
. .... 1864 

MaUeuzzi Alfonso. Il Conte di Cavour al Con
gresso di Parigi. Ricordo politico. l op. 
Torino 1873. 

Mattigana Piero. Storia del risorgimento 
d'Italia dalla morte di Cavour alla cata
strofe di Aspromonte (Opera illustrata). 
l vol. Milano ..... 

Maurecte Gian Giacomo. Addio al Papa, se
conda ediz. l vol. Torino 1858. 

ltlauri Achille. Luigi Carlo Farini. Comme
morazione. l op. Firenze 1866. 
Commemorazione del cav. Luigi Des 

Ambrois de Névàche, presidente del Con
siglio di Stato. l op. Roma 1875. 

lllaurigi Ruggiero. Il Parlamento e l'Italia. 
l op. Torino 1861. 

» Aspromonte. Ricordi storico-militari del
l'autore, già aiutante di campo del gene
rale Garibaldi. l op. Torino 1862. 

Mauro M. A. Sulle finanze d'Italia. Conside
razioni e proposte. l op. Pistoia 1867. 

ltlaurogonato Pesaro J Discorso pronun
ziato in Mirano il 31 ottobre 1880 pella 
inaugurazione del monumento al Re Vit
torio Emanuele II. l op. Venezia 1880. 

» Lettera agli ele ttori del primo Collegio 
di Venezia. l op. Y enezia 1883. ' 

Mazadc (De) Charles. L'Italie moderne. Récits 
des guerres et des révolutions italiennes. 
l vol. Paris 1860. 
Il problema dei destini d'Italia. l op. 

Torino 1859. 
» Le Comte de Cavour. l vol. Paris 1877. 

Mazza Dulcini Francesco. Garibaldi. Di
scorso letto nel Comizio dei Yeterani del 
1848-49 in Napoli. l op. Napoli 1882. 

Mazr.ini Giuseppe. Ai Gio,•ani d'Italia. l op. 
Lugano 1859. 
Il Papa nel secolo xrx. l op. Bastia 1850. 
La santa alleanza dei popoli. l op ....... . 

" Dal Papa al Concilio l op ...... 1849. 
>> Lettera inlorno agli affari di Roma ai 

signori de Tocqueville e De Falloux, mi
nistri della Repubblica francese. l op. 
s . l. e d. 
Ricordi agli Ilaliani (con prefazione del

l'autore). Pensieri raccolti ed ordinati per 
cura di F. Do belli. l op. Milano ..... 

L'Italia e il Governo Sardo. Al Conte di 
Cavour. Genova 1858 

>> Lettere inedite a Giuseppe Dolfi. l op. 
Firenze 1883. 

" Lettera a Yi t torio Emanuele. l op. Fi
renze 1859. 

" Cenni e documenti intorno all' insurre
zione lombarda ed alla guerra regia del 
1848. l op ..... . 

Mazzini Giuseppe. Questione morale, terza 
ediz . l op. Torino 1867. 

>> To Louis Napoleon, seconda ediz. l op. 
London 1858. 

'' Agli Italiani. Alcune pagine di G. Maz
zini. l op. Genova 1853. 

>> Italy, Austria, and the Pope. A letter 
to su· James Graham, Bart. l vol. London 
1845. 

n Lettere edite ed inedite intorno alle cose 
d'Italia. l vol. Milano 1862. 
Corrispondenza inedita con *** l vol. 

Milano 1872. 
Prose politiche precedute da una prefa

zione di M. Consigli. l vol. Firenze 1848. 
Mazzoleni A. Giuseppe Ferrari. I suoi tempi 

e le sue opere. Commemorazione. l vol. 
Milano 1877. 
L'XI Legislatura. Memorie di un de

funto. l voi Milano 1875. 
ltlazzoni Pio Sp. L'Italia non ha doveri verso 

la Francia; ha l'obbligo sacrosanto di sal-
vare sè stessa. l op ..... . 

Mazzucchi Carlo. Indirizzo agli elettori dei 
2° Collegio di Ferrara. 1 op ..... . 

ltleaux (De). Le général De La Moricière. l 
op. Paris 1860. 

!Uediei Giacomo. Una pagina di storia del 
1860. l op. Palermo 1869. 

Meis (Dc) A. C. Ai suoi elettori di Chieti. 
l op. Bologna 1865. 

Melari Francesco. Giuseppe Garibaldi. Parole 
dell'autore, sindaco di Cataforio. nella 
seduta consiliare dell'Il giugno 1882. l op. 
Reggio Calabria 1882. 

i'Ueleua Elpis. Garibaldi ìm Varignano 1862 
und auf Caprera im october 1863. l vol. 
Lipsia 1864. 

Mclisurgo Emmanuele. Sul Consorzio nazio
nale. Lettere. l op. Napoli 1886. 

lUemor. Passé et présent. Étude d' histoire 
contemporaine . l vol. Paris 1875. 

Menabren L. F. Discours sur la loi du per
cernent des Alpes prononcé à la Chambre 
des députés dans la séance du 26 jum 
1857. l op. Turin 1857. 
Discours prononcGs à la Chambre des 

députés le 20, 21 et '23 décembre 1854 sur 
la loi du cadastre. l op. 

Mendel E. Sulla possibilità d'una percezione 
d'imposta sui capitali fluttuanti. Memoria 
con schema di leggi. l op. Milano 1865. 

!Jiem•ghini Andrea. Le finanze austriache. l 
op. Torino 1860. 

,, Imposte ed estorsioni austriache nella 
Venezia. l op. Torino 1859. 
Sulla condizione finanziaria delle pro

vincie italiane tuttora soggette all'Austria, 
premesso un saggio sul sistema finanziario 
austriac

1
o. l vol. Torino 1865. 

Menichetti Tito. Riassunto del discorso in 
difesa dell'avv. F. D. Guerrazzi. l vol. Fi
renze 185~ . 



!Uenotti Celeste. Proposta e modo di risolvere 
la questione finanziaria, di convertire forse 
anche la crisi attuale in risorse per lo 
Stato e per il paese senza ricorreTe a nuovi 
balzelli, nè a prestiti, escludendo la carta 
monetaria e conservando tutti i beni e 
l'asse ecclesiasti co alla nazione. l op. 
Massa-Carrara 1867. 

l'leo (De) Antonio. Sulle modifìcazioni ed 
economie circa l'amministrazione della 
giustizia. l op. Benevento 1867. 

l'lesserl R. e Uel l'ilio M. Ricordo di un 
compagno d'armi e di un ammiratore dei 
morti a Montanara e Curtatone il 29 
maggio 1848. l op. Firenze 1859. 

l'lestiea Giovanni. Sopra Giuseppe Garibaldi, 
discorso. l op. Paler:rr..o 1882. 

:tlé:r.lèrt>s A. Dante et l'Italie nouvelìe. l op. 
Paris 1865. 

Mezzaeapo Carlo. Giornale dell'artiglieria 
nella difesa di Marghera, avanti all'as
sedio generale di Venezia. l op. Torino 
1859. 

!Uezzetti .Luigi A. Considerazioni sull'emigra
zione italiana. l op. Torino 186'!. 

ltlezzopreti Gmnez Emidio Elogio funebre 
di S. M. Vittorio Emanuele Il Re d'Italia, 
letto il XXVI gennaio 1\IDCCCLXXVIII nelle 
solenni esequie resegli dal Municipio e 
dalla cittadinanza di Castellamare Adria
tico. l op.Firenze . .. 

!Uieeiarelli Elpidio. Intorno alla legge sulla 
stampa pubblicata il 6 maggio 1847. l op. 
Pisa 1847. · 

Milei (abbé). L'empereur Napoléon III et la 
Papauté. l vol. Paris 1859. 

MUlo Giacomo. Sulla situazione finanziaria e 
sul corso forzoso in Italia. Brevi osserva
zioni. l op. Genova 1868. 

Miner..,ini Luigi. Dichiarazione e protesta 
contro le proposte dei ministri degl'interni 
e di grazia e giustizia, con che vorrebbero 
ottenere i pieni poteri indirettamente e 
contro lo Statuto, chiedendo, che il potere 
legislativo, esautorandosi volontariamente, 
venisse sostituito dal potere esecutivo re
sponsabile 1 Seconda edizione. l op. s. d. 

» Per sopperire prontamente alle finanze, 
sollevare le popolazioni da leggi vessatorie, 
promuovere il lavoro, il movimento, rial
zare il credito - Controprogetto alle pro
poste ministeriali. l op. Napoli 1867. 

lUiner..,ini e !Uangonl. L'unico scioglimento 
della quistione finanziaria senza bisogno di 
nuove tasse e prestiti e potendosi anzi 
diminuir le tasse - Al Parlamento e al 
Governo italiano e alla pubblica stampa. 
l op. Napoli 1867. 
Come dare alla finanza ed al commercio 

un miliardo ed in seguito altri miliardi, e 
ciò, con un mezzo molto semplice ed eco
nomico, vantaggioso ed accetto a tutti, 
fondato sul consolidato a valor fisso. Non 
pitl tasse; non gravosi prestiti, ma dimi
nuzione delle tasse già imposte. l op: Na
poli 1867. 
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!Ulngh<'tti Marco. Chiesa e finanza, lettere al 
comm. Carlo Bon-Compagni. l op. Firenze 
18fì6. 

» Discorso pronunciato alla Camera dei 
deputati nella tornata del 24 febbraio 1864 
sul conguaglio dell'imposta fondiaria. l 
op. Torino 18M. 

» Saggio di provvedimenti di finanza. l op. 
Firenze 1866. 

Ai suoi elettori. l op. Bologna 1865. 
Miot Jules. L'heure supreme de l'Italie suivie 

d'une lettre relative au porte-feuille de 
Lamoricière. l op. Paris 1860. 

Uiraglia Biagio. Sull'ordinamento dell'ammi
nistrazione civile e sull'indole della rivo
luzione italiana. l vol. Torino 1863. 
Storia della rivoluzione romana, seconda 

edizione. l vol. Genova 1850. 
Mis tra li Franco. Storia popolare della rivo

luzione di Sicilia e della impresa di Giu
seppe Garibaldi. l vol. Milano 1860. 

» Il problema di Roma. l op. Bologna 
1868. 

» Da Caprera ad Aspromonte e Varignano, 
note e documenti. l vol. Milano 1862. 

» Morte e testamento politico del comm. 
avv. Urbano Rattazzi. l vol. Milano 1863. 

" Cinque anni di reggenza, storia aneddo
tica di Luisa Maria di Borbone. 1 vol. 
Milano 1860. 

UlttermaJ~er Carlo . Delle condizioni d'Italia 
con un capitolo inedito dell'autore e con 
note del traduttore, versione dell'abate 
P. Mugna. l vol. Lipsia 1845. 

lllita (Ue) Oronzio. Sul progetto di legge fo
restale del regno d'Italia, pubblicato dal 
Ministero di agricoltura e commercio. l 
vol. Napoli 1862. 

Modi B Di un progetto di canalizzazione 
delle acque dell'Arno a profitto dell'agri
coltura e della industria. Memoria. l op. 
Firenze 1867. 

l'loglioui Felice. Il Ministero. l op. Torino. 
1863. 
Urbano Rattazzi con cenni storici parla

mentari dal 1848 al 1861. l vol. Pinerolo 
1862. 

Moleti Giuseppe. Petizione ai senatori e de
putati del Parlamento del regno d'Italia 
(riguardante le pensioni di riposo degl'im
piegati). l op. Bologna 1866. 

ltlomo Giovanni. Indicazione di provvedimenti 
neces~ari in Toscana pel trionfo della 
giustizia nelle cause civili, e per reprimere 
l'orgoglio e la cupidigia di certi procu
ratori. l op . Firenze 1X48. 

Mon_dil•i }\feldhiorre. Progetto per es!inguere 
Il debito pubbhco con vantaf!gJO tanto. 
dello Stato che dei singoli credi tori. l op. 
Milano 1865. 

Monghini Antonio. Le finanze italiane da
vanti al Parlamento il5 dicembre dell865. 
l op. Firenze 1865. 
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ltlonghini Antonio. Le finanze ed il credito 
italiano il 15 febbraio 1866. l op. Firenze 
1866. 

Le finanze, il credito e la fortuna pub
blica in Italia. Pensieri e proposte. l op. 
Firenze 1867. 

ltlongibcllo Giuseppe. Panorama politico, ossia 
la Camera subalpina in venti vedute. l 
op. Torino 1849. 

" La batracomiomachia politica, ovvero mi
nistri, deputati, giornali e giornalisti it.a
lianissimi, che si dipingono l'un l'altro 
al naturale. l op. Torino 1856. 

JUongini Don Pietro. La politica in confes
sione, ossia l'Enciclica ed il Sillaba in rap
porto col giubileo del 1865 : Osser vazioni 
dirette a monsignor Vescovo di Novara, a 
Sua Eminenza il cardinal Vicario Pat.riz[ t 
e ad altri loro colleghi nell ' episcopato 
cattoli co . l op . Tori no 1865. 

» Le due politiche, ossia la questione della 
libertà della Chiesa di fronte all'Italia ed 
al Papato e mezzo unico per riso] verla. l 
op. Torino 186 7. 

ltlonnim· Marco. L'Italie est-elle la terre des 
morts? ('Vedi l'Indice ·: . l vol. Paris 1860. 
Notizie storiche documentate sul brigan

taggio nelle provincie napoletane dai tempi 
di Frà Diavolo sino ai giorni nostri; ag
giuntovi l'intero giornale di Borjes finora 
medito . l vol. Firenze 1~62. 
La camorra. N o tizie storiche. l vol. Firenze 

1862. 
L'Italia all 'opera dal 1860 al 1869 . l vol. 

Milano 1869. 
» Garibaldi- Rivolu zione delle Due Si

cilie (l" versione dal francese d i Rocco 
Escalona 5" ediz. ). l vol. Napoli 1882. 

Garibaldi - Histoire de Ja conquète des 
Deux-Siciles (Notes prises sur piace au 
jour le jour). l vol. Paris 1861. 

ltlonlalcmherl (D•· ) Ch. Le Pape et la Po
logne. l vol. Paris 18M. 
Deuxième lettre à M. le comte de Cavour, 

président du con sei l d es Ministres à Turin 
(Jme édition) . l op . Paris 1861. 

Discorso sulla questione romana fatto a] c 
l'Assemblea di Francia nella tornata 19 
ottobre 1849. l op ....... 
Une nation en deuiì - La Pologne en 

1861. l op. Paris 1861. 
Pio IX e Lord Palmerston. l op. :Milano 

1856. 
ltlonlanari G. B. Che fare ? 

l op. Verona l 866. 
Pochi cenni. 

ltlonlanaro Antonio. Studi sulla decadenza 
del commercio in Italia . l op. Genova 
1867. 

Moncanclli Giuseppe. L'Impero, il Papato e 
la Democrazia in Italia. Studio politico. 
l op. Firenze 1859. 

n Introduzione ad alcum appunti storici 
sulla Rivoluzione d 'Italia. l op. Torino 
1851. 

6 

ltloncandli Giuseppe. Schariment.i elettorali. 
l op. Fucecchio 1861. 
Liriche. l op. :Firenze 1837. 

Proclama e discorsi al popolo di Livorno 
il 7 ed 8 ottobre 1848. l foglio. Livorno 
184.8. 

Nel processo politico contro il Ministero 
democratico toscano. Schiarimenti. l op. 
Firenze 1852. 
Lettere inedite. l op. Firenze ....... 
Memori e sull'Italia e specialmente sulla 

Toscana dal 1814 al 1850. 2 vol Torino 
l8b3. 

ltlonlazio Enrico. Gioachi no Rossini - Giu
seppe Giusti -Giuseppe Mazzini- Pietro 
Thouar - Felice Orsini - Ugo Bassi -
Aurelio Bianchi- Giovini - Gioachino 
Ventura ·-Angelo Bwfferio- Gino Cap
poni -Il principe Napoleone - La prin
cipessa Clotilde (Contemporanei italiani). 
12 o;•. Torino lil62. 
L'ultimo granduca di Toscana. Cenni bio

grafìr.i , storici, aneddottici, ecc l vol. Fi
renze .. 

" Il Ministero Toscano e i democratici d'ogni 
colore a proposito della dimostrazione del 
12 novembre l 84il in Firenze. l op. Fi
renze 1848. 
Le stragi d i Li v orno e il con te F. Cren

neville 1848-1869. Ricordi e narrazioni . l 
vol. Milano 1869 . 

~lont" (lh) Luigi. Il trattato italo-franco. 
op. Napoli 1861. 

» Cronaca del Comitato segreto di Napoli 
sulla spedizione di Sapri accompagnata da 
tutti i documenti autografi e dalla corri
spondenza di Giuseppe Mazzini, N. Fa
brizi. C. Pisacane. G. Fanelli e L. Dra 
gone: l vol. Napoli 1877. 

ltlont.., (Dc) Vincenzo. All 'onorevo]mo Pre
sidente del Consiglio de' Ministri, Eccmo 
generale La Marmora. LPttera. l op. Na
poli 1866. 

ltloncd (Dc) Edoardo. Le elezioni politiche. 
Cenni e considerazioni l op. Milano 1882 . 

ltlonccmcl'li Maria. L'ultimo sospiro del po
tere temporale. l op. Firenze 1861. 
Raccolta di alcuni scritti politici. op. 

Firenze lil61. 

Alcune parole al Clero italiano. op. 
Fire me lSf\'2. 

ltlontc~emf)lo Enrico. Agli onorevoli della 
Cam era eletti va Lettera di un settuage
nario l op. Mondovì 1884. 

ltlonci Carlo Una pagina gloriosa della storia 
d'Italia. Rolandino Pas>aggieri. l op. Bo
logna 1817. 

» Francesco. Osservazioni sulla legge 7 
luglio 181>6 relativa all 'affrancazione dal 
militare servizio e riassoldamento con pre
mio dei militari. l op. Torino 1866. 

lUontori Giuseppe. Sulle provincie meridio· 
nali d'Italia. Considerazioni. l op. Torino 
1862. 
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Morandi Antonio. Il mio giornale dal 1848 al 
1850. l vol. Modena 1867. 

ltlorcl Jules. Apologétique pontificale. Galilée 
par M. Bertrand - Galilée par M. H. De 
l'Epinois - Il moderno. dissidio par le P. 
Curci - La crise de l'Eglise par un ano
nyme. l vol. Pari s ..... 

Morello P .t.bhate T .. Nicolao G , Mirone 
G. e virzi G. Sulla presente condizione 
della Sicilia. Lettera al deputato Depretis. 
l op. Torino 1860. 

J.Uorgana Domenico. Natura ed effetti del do
minio temporale dei Papi. Discorso. l op. 
Genova 1849. 

J.Uoriehelli A., Filoni N. e Frisciotci F. 
Petizione ai deputati al Parlamento ita
liano sulla soppressione delle corporazioni 
religiose. l op. Ancona 1864. 

Moriehclli Emerico. Osservazioni sul progetto 
di legge per sop]Jressione d~ corporazio.ni 
religiose e d!spOS1ZlOI1l sul! asse eccles1a~ 
stico presentato al Parlamento 1tahano l~ 
18 gennaio 1864 da S. E. Il Mm1stro d1 
grazia e gmst1z1a e de1 cult1. l op. Fermo 
1864. 

ttlorieière (De La). Rapport à monseigneur 
De Mérode, Ministre des armes de S. S. 
Pie IX, sur les opérations de l'armée pon
tificale contre l'invasion piémontaise dans 
les Marches et l'Ombrie. l op. Paris 1860. 

ltloriconi sac. Filippo. Pio IX benefattore del 
secolo xrx. Discorso funebre. l op. Al
benga 1878. 

lllorilz. L'avvenire di Firenze. Lettere al
l'amico B**''' l op. Firenze 1871. 

ttlorosini Luigi. Cavour e l'Italia. Cenno delle 
principali cause della grandezza e deca
denza italiana. l op. Bologna 1861. 

Mor·purgo Emilio. La finanza. - Studii di 
economia pubblica e di statistica compa
rata. - La finanza e lo Stato. - La finanza 
italiana. -Appendici. l vol. Firenze 1877. 

Mortara Marco. Nelle solenni esequie a 
S. M. Vittorio Emanuele II celebrate il 
17 gennaio 1878 nel tempio maggiore isra
elitico di Mantova. l op. Mantova 1878. 

!Uortera Angiolo. Della revisione del Codice 
di commercio di fronte agli obblighi degli 
agenti di cambio e dell'unità o pluralità 
delle Banche. Lettera al comm. Pietro 
Maestri. l op. Firenze 1867. 

ltloscatelli Leonardo. Idee per un progetto di 
Codice notariale in Italia ai poteri legi
slativi della nazione italiana con note ed 
addizioni. l op. Napoli 1863. 

Moscou !Uazza Antonio. Nelle solenni esequie 
fatte dal Municipio di Saonara a Vittorio 
Emanuele primo Re d'Italia unita, morto 
li 9 gennaio 1878. Padova ..... 

Mozzooi Anna Maria. La donna in faccia al 
progetto del nuovo Codice civile italiano. 
l op. Milano 1865. 

Mugnnini A. Dell'assolutismo, delle gare mu
nicipali del Gabinetto nero e d'Italia che 
risorge. l op. Losanna ..... 

Mugnaini A. I martiri dell'indipendenza d'Ita
lia. Storia degli sconvolgi menti italiani dal 
1885 alla annessione dell'Italia centrale al 
Piemonte, corredata da brevi cenni storico
biografici sulla Rea! Casa di Savoia. 3 vol. 
Firenze 1860. 
Storia dei Sovrani d'Italia spodestati e 

del regime dei loro governi dall'assunzione 
al trono di quelle dinastie alla loro caduta. 
l vol. Firenze 1860 

Musaeehia Pappas Giuseppe. Elogio funebre 
in occasione dei solenni funerali di S. M. 
Vittorio Emanuele II Re d'Italia, pronun
ciato il dì lfl gennaio 1878 nella chiesa di 
Piana dei Greci. l op. Palermo 1878. 

Mosto, senatore. Discorso contro la pena di 
morte, pronunciato al Senato nella seduta 
del 18 febbraio 1875. l op. Roma 1875. 

>> Sulle scomuniche. Note storico-canoniche. 
l op. Firenze 1870. 
Di una novella legge Qrganica dell'ordine 

giudiziario. l op. Firenze 1868. 
>> Della questione di Roma e della relativa 

convenzione 15 settembre 1864. P ens ieri. 
l op. Firenze 1870. 

ttlussi G. Il programma dell'opposizione costi
tuzionale in Italia, con prefazione (Estratto 
dal Diritto, giornale della democrazia ita
liana). l op. 

ltluzzi Luigi. Iscrizioni del prof. L. Muzzi e 
sonetto del poe41 G. Pieri a memoria delle 
vittime di Curtatone e Montanara. l op. 
Firenze 1859. 

Mozzi Salvatore. Il T1·entino e la Venezia. 
Cenni pel popolo. l op. Bologna 1866. 

Nagle G. e F. Jt.ofora. Difesa di Gaeta J860-
18(ìl, con una tavola. l op. Napoli 1861. 

Naldini Ottaviano. Da Torino a Roma. Testi
monianze parlamentari a difesa dei catto
lici e dei conservatori raccolte in Torino 
il dicembre 1861. l op. Torino 1862. 

Roma e l'unità Piemontese. l op. Fi
renze 1861. 

Nami=>s Angelo. Quanto le lettere abbiano 
contribuito al risorgimento d'Italia. l op. 
Modena 1862. 

Napoleone (Principe Gerolamo). Discours 
prononcé au Sénat dans la séance du 
vendredi l er mars 1861. l op. Paris 1861. 

" Discours prononcés dans la délibération 
des paragraphes sur le projet d'adresse, 
séances d es 22, 25 février et l er mars 1862. 
l vol. Paris 1862. 

Nardi (monsignor Francesco). S. Bernardo, 
Santa Caterina da Siena e Carlo Magno 
- Sul potere temporale del Papa. l op. 
Roma s. d. 

1\lo.,.di (Ue) Pietro. Giuseppe Mazzini. La vita, 
gli scritti, le dottrine . l vol. Milano 1872. 

1\'ascimbene Luigi. La Roma dell'Italia nuova. 
l op. Genova 1863. 

» L'Italia, il suo avvenire e la sua Capi
tale, e soluzione della questione romana. 
l vol. Genova 1864. 
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Nelly (0.). Pape et rois. Lettre à monseigneur 
Dupanloup au sujet de la Convention du 
15 septe!nbre et de l'Encyclique du 8 dé
cembre. l op. Paris 1865. 

Nieeolini G. B. Dialogo sulla costituente fra 
un medico ed un artigiano. l op. Firenze 
1848. 

Nleeo1inl Luigi. Progetto per raccogliere 
800, OOù, 000 di lire m 5 anni onde soppe
rire ai bisogni urgenti d'Italia. l foglio. 
Fuenze 1867. 

Nieolais (De) Michele. Pietro Giannone o lo 
Stato e la Chiesa, prolusione all'Accademia 
in onore dei sommi italiani, letta nel 
liceo di Bari. l op. Bari 1866. 

Nieolefti Jacopo. L'avvenire dell'esercito Ita
liano. l op . Firenze 1808. 

Nleoletti .!lltimari Michele. Osservazioni sul 
codice di procedura, sulla ' tariffa nei giu
dizi civili, e sull'ordinamento giudiziario 
del Regno d'Italia. l op .... 1866. 

Nigra Giuseppe. Le 300,000 lire di rendita e 
l'avvenire di Torino, considerazioni e pro
poste. l op. Torino 1867. 

» Sulla proposta della Compagma torinese. 
Considerazioni e schiarimenti, seguito del
l 'opuscoletto " Ai miei colleghi ed amici.» 
l op. Torino 1865. 

Niseo Nicola. Credito e Finanza. l vol. Na
poli .. 

Ferdinando II ed il suo Regno. l vol. 
Napoli 1884. 

Storia d'Italia dal 1814 al 1880: vol l • 
dal 1814-1820; vol. 2° 1820-1830; vol. 3• 
1830-1848. 3 vol. Roma 1881-85 (in corso 
di pttbblicazione). 

Nodari Sante Eugenio. Nessun patto col prete 
di Roma !!! - Al popolo italiano. l op. 
Torino 186~. 

Noghera V. Il primo prestito romano e la 
Banca sarda. l op. Roma 1871. 

» L'avvenire di Roma-capitale. Lettere in
dipendenti al principe Doria. l op. Mi
lano 1871. 

Noli G. B. Torino porto-franco d 'Italia, ossia 
la Convenzione italo-franea conciliata con 
gl'interessi nazionali e municipali. l op. 
Torino 1864. 

» La questione finanziaria risoluta senza 
imposte. l op. Torino 1864. 
La crisi. 1 op. Firenze 1867. 

Nm·manby (marchese di ). Difesa del duca di 
Moder{a contro le accuse del signor Glad
stone. l vol. Venezia 1852. 

Normand (De) Gustave. Un mot sur le c~
ractère et !es conséquences de la pa!X 
future. 1 op. Paris 1856. 

Norsa Consiglio. ,Con~iderazioni ~tatistico-eco
nomiche sullltaha. l op. MJlano 1864; 

» Il risorgimento d'Italia tracciato sulle 
orme di Napoleone il Grande .• l op. MI
lano 186!. 

Notter (D") GIUlio. La pena di morte nel testo 
definitivo del progetto del Codice penale 
italiano. Osservazioni. l op. Firenze 1871. 

Novi Giuseppe.: Il teatro della guerra dal 
settembre al novembre l K60 tra Capua. il 
Tifata, Sant'Angelo, S. Jorio, Palombara, 
descritto ed illustrato. l vol. Napoli 1861. 

Nneei Ettore. Brevi cenni politico-biografici 
corredati da una lettera dell'illustre F. D. 
Guerrazzi: seconda edizione accresciuta e 
corretta daYJ 'autore, accompagnata da due 
lettere, una di S. M. Vittorio Emanuele II , 
l 'altra dell 'eroe Giuseppe Garibaldi. l vol. 
Livorno 1813. 

Nnrnes Giraldes Manuel. Il Papa-Re ed il 
Concilio, versione dal portoghese di G. 
Richieri. l vol. Torino lR71. 

Oddi Giuseppe. Risposta alla lettera del duca 
di Persigny sulla questione romana. l op. 
Torino 1865.· 

Odoriei Federico. Il conte Luigi Cibrario e i 
tempi suoi , memorie storiche. l vol. Fi
renze 1872. 

Oytonn. Relazione a S. M. intorno all'ultimo 
prestito ed ai risultamenti della soscri
zione nazionale. l op ... 

Olivieri Fileno. Memorandum al Governo 
Italiano sui pericoli che minacciano la 
nazione e mezzi per scongiurarli. l op. 
Firenze 1867. 

" Errori e rimedi nell'Italia Meridionale, l 
op. Pmerolo 1861. 

n Proposte finanziarie amministrati ve al 
Governo Italiano. l op. Firenze 1870. 

Olllvier Émile. L'Église et ì'État au Concile 
du Vatican. 2 vol. Paris 1879. 

Ondes lleg~io (D') barone Vito. In difesa 
degli ordini religiosi contro la proposta 
di legge della soppressione dei medesimi 
presentata nella tornata dell2 aprile 1865. 
l op. Torino 1865. 
Ai suoi colleghi del Parlamento italiano. 

l op. Firenze 1866. 
Discorsi al Parlamento italiano. 2 vol. 

Firenze 1868. 
Ongaro (ltall'} Francesco. I volontari della 

morte. Ballata (con note storiche). l op. 
Firenze 1860. 

» È Garibaldi. Canzone. l op. Firenze 1859. 
» Bettino Rica~oli, Pio IX (Contemporanei 

italiani). 2 op. Torino 1860. 
Il profeta Bileamo e l 'asina sua. Risposta 

alla lettera pastorale del candidato catto
lico Cesare Cantù. l op. Firenze 1865. 

Onofrlo (D') Pasquale. Il servizio di tesoreria 
affidato alla Banca Nazionale. l op . N a poli .. . 

» La questione finanziaria del Regno d'Italia. 
l op. Firenze 1867. 

Orelli (D') Al. Avvenire della Chiesa senza 
il dominio temporale. l op. Milano 1861. 

Orilia A. L'asino ed il codice di procedura 
ci vile. l op. Napoli 1866. 
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Orioli Francesco. Sopra l'editto di segreteria. 
di Stato del 15 marzo 1847. Lettera a 
Massimo d'AzegLio. l op. Roma 1847. 

» Memorande parole ai deputati della Con
sulta di Stato. l op. Forli 1847. 

» Opuscoli politici. l vol. Milano 1851. 
Orlando Ruggiero. Discorso letto il giorno 17 

gennaio 1878 in Caronia, in occasione dei 
funerali celebrati pel Re Vittorio Ema
nuele. l op .... 

Orsini César. L'alliance latine. l vol. Paris 
1871. 

Orslni Felice. Memorie politiche scritte da lui 
medesimo e dedicate alla gioventù ita
liana (2" ediz., con appendice di Ausonio 
Franchi). l vol. Torino 1858. 

» Lettere edite ed inedite into,·no alle cose 
d'Italia. l vol. Milano 1862. 

Orslni Vincenzo. Reclamo al Parlamento Na
zionale dell'autore maggior generale (pel 
suo collocamento a riposo d'autorità). l up. 
... .. 1864. 

Osvaldi Osvaldo. · Il Ministero dinanzi al Par
lamento, ossia il Gabinetto Minghetti posto 
in istato d'accusa. Considerazioni e pro
poste. l op. Torino ..... 

Ottolini Vittore. Castelfidardo. l vol. Milano 
1863. 

Paeciani Giuseppe. Il progresso del sec. xrx. 
Sestine giocose. l op. Bruxelles 1846. 

Paeifiei-ltla•zoni Emidio. La quistione ro
mana nella seconda fase e la sua soluzione. 
Esame. l op. Firenze 1870. 

Padoa Davide. Sulle finanze italiane. Lettera 
a S. E. il comm. Scialoja, Ministro delle 
finanze. l op. Modena 1866. 
Sullo sbilancio economico in Italia. Con

siderazioni. l op. Firenze 1866. 
» Dei danni per cause politiche nelle pro

vincie ex-Estensi l op. Reggio Emilia 
1862. 

Pagano Giacomo. Avvenimenti del 1866. Sette 
giorni d'insurrezione a Palermo. Cause, 
fatti, rimedi. Critica e narrazione. l vol. 
Palermo 1867. 

Pagni Giuseppe. Sull'amministrazione econo
mica del Regno d'Italia. Discorso. l op. 
Firenze 1862. 
Sull'amministrazione economica del Re

gno d'Italia (2 · discorso). l op. Firenze 
1863. 

Paya Charles. Histoire de la guerre d'Italie. 
Garibaldi. l op. Paris .... . 

Un prisonnier du Pape. l op. Paris 1861. 
De l'origine de la Papauté. l vol. Paris 

1860. 
Le Roi de Rome. l op. Paris 1861 (Con 

elenco di altre opere dell'autore e giudizi 
dei giornali sulle medesime). 
Les cachots d u Pape. l vol. Paris 1864. 

Pais Francesco. La vera s ituazione. Com
menti sull'opuscolo La cris-i, dell.on de
putato G. Civinini. l op. Firenze 1867. 

Pais Francesco. Minghetti e R1zzoli. Prome
moria agli elettori del l" Collegio di Bolo
gna. l op. Bologna l86éi. 

Paleario Aonio. Atto di accusa contro i Papi 
di Roma ed i loro seguaci (Traduzione di 
De Sanctis). l vol. Torino 1861. 

Paleoeapa Pietro. Dello stato antico, · delle 
vicende e 'della condizione attuale degli 
Estuari Veneti . Esposizione. l op. Venezia 
1867. 

Palizzolo Pietro. Quadro fedele delle condi
zioni e bisogni in cui versano gli operai 
della Sicilia, ovvero sulla generale cala
mità dei suoi popoli. Un ultimo appello 
al Parlamento italiano. l op. Palermo 1867. 

Palla~ielno Giorgio. Due lettere : l" Risposta 
al deputato Pier Carlo Boggio - 2• Della 
politica francese e della politica italiana, 
al senatore conte Linati. l op. Torino 1~62. 

» Non più indugi! Pensieri e proposte. l 
op. Torino 1863. 
Della quistione romana. Alcune parole . 

l op. Torino 1863. 
Spilbergo e Gradisca. Scene del carcere 

duro in Austria, estratte dalle memorie 
dell'autore. l vol. Torino 1856. 
Scritti politici sulla quistione italiana 

pubblicati nei giornali d'Italia. l op. To
rino 1856. 
La Convenzione del lf> settembre 1864. 

Discorso pronunciato al Senato nella tor
nata del 6 dicembre 1864 con appendice. 
l op. Torino 1864. 
Parole nella tornata del 17 giugno 1857. 

l op. Torino 1857. 
" Le questioni del giorno. Alcune lettere 

di Giorgio Palla vicino 1871-1874, con cenni 
biografici su l'autore per B. E. Maineri. 
l vol. Milano 1874. 

L'Italia nell867. Considerazioni politiche. 
l op. Firenze 1867. 

Tre lettere. l op. Torino 1865. 
Pallavieino Giorgio e Daniele lUanin. Epi 

stolario politico 1855-1857 con note e docu
menti per B. E. Maineri. l vol. Milano 
1878. 

Pahn:~ Aierino. Difesa dei Piemontesi inqui
sttJ a. causa degli avvenimenti del 1821 
con un 'in vocazione ai ministri costituzw
nali (Versione dal francese). l op. Bru
xelles 1829. 

Pahuerini Edumo: Discorso ed epigrafi per 
la commemorazione del Re Vittorio Ema
nuele II nel comune di Torrita 8 febbraio 
1878. l op. Siena 1878. 

Palmi G .. Pensieri di un italiano intorno agli 
avve_mmentl del .1859, ossia la incompati
bJhta del.le. dlVISlOll! d1 partito colla pre
sente Clvllta de1 Toscani. l op. Arezzo s. d. 

Palmieri Nicolò. Storia della rivoluzione di 
Sicilia nel 1~20. Opera postuma con note 
cnt1c~e d1 M1chele Amari. l vol. :Palermo 
1848. 
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Panattoni Carlo. Alla memoria di Vittorio 
Emanuele II Re d'Italia. Funebri onoranze 
a cura del Municipio di Lari. l op. Fi
renze 1878. 
Il voto dei popoli. Canto. l op. Firenze 

1860. 
Ai popoli italiani Versi. l op. Firenze ..... 

•Pancialiebi (il deputato) F. ai suoi elettori 
di Maglie. l op. s. d. e l. 

Pandullo di 'l'ropea Antonio. F3.tti od avve
nimenti politici di Roma e di Calabria, 
di Sicilia e di Napoli. l vol. Palermo 1849. 

'Pani-Ros"i Enrico. Le censettantuna ribel
lioni dei sudditi pontificii dall '896 al 1859. 
(Libro II Del Papato in Italia). l vol. Fi
renze 1860. 

Pannilini Gori e Franeesehini Enrico. Let
tera al signor Gonfaloniere, presidente del 
Collegio elettorale di Asinalunga. l foglio. 
Firenze 1859. 

Pantaleoni et Lmnia. Mémoires historiques 
sur les droits politiques de la Sicile. l vol. 
Paris 1849. 

Paoli Tomaso. La democrazia toscana. Medi
tazione storica. l vol. Torino 1860. 

» Il 29 maggio. Discorso. l op. Pisa 1859. 
Paolini A. Sull'armamento nazionale. l op. 

Firenze 1866 
.Papa G. A. Unità d'emissione. L;bero credito. 

Cenni sulla questione delle BaJJche. l vol. 
Genova l86fì. 

.Papazzoni de' lUanfo• .. di Fabio. Dell'organiz
zazione delle forze contro il brigantaggio. 
l qp. Benevento 1863. 

·Pao· .. via Pier-Alessandro. Orazione recitata 
il dì 5 maggio 1841) nella chiesa della 
Gran Madre di Dio alla presenza di S. M. 
il Re Vittorio Emanuele II, in occasione 
dei solenni funerali celebrati a onore e 
suffragio dei morti nella battaglia di No
vara. l op. Torino l8J9. 

» Carlo Alberto e il suo regno. Orazioni. 2 
vol. Voghera 1852. 

'Pareto Carlo. Opinione intorno alla crisi 
ministeriale di gennaio e febbraio 1862. 
l op ... 1862. 
Opinione intorno alla dittatura. l op. 

Genovu 1859. 

Pa•·isi Federico. Il volontario calabrese del 
1860. In morte di Giuseppe Garibaldi, 
un'ode. l op. Castrovillari 1882. 

Parri Ettore. Luigi Carlo Farini. Commemo
razione. l vol. Roma Hl78. 

Pnrrini Cesare. Cesare Balbo- Carlo Alberto 
- Carlo Bon-Compagni (Contemporanei 
italiam). 3 op. Torino 1865. 

Le guerre dell'indipendenza italiana dalla 
caduta dell'Impero Romano alla libera
zione di Venezia. Sommario storico. l vol. 
Milano 186/. 

.Pasanisi Francesco. Sullo stabilimento delle 
privati ve. Opera compendiata. l op. Milano 
1866. 

Pase .. le Michele. Per la commemorazione 
del grande estinto Giuseppe Garibaldi in 
Acerenza il 16 giugno 1882. l op. Potenza 
1882. 

Pasini Giovanni. Vita del generale Giacomo 
Medici, dalle guerre di Spagna alla difesa 
del Vascello contro i Francesi in Roma, 
corredata di lettere e documenti inediti. 
l vol. Firenze 1882. 

Pasolini Pietro Desiderio. Giuseppe Pasolini. 
Memorie raccolte da suo figlio. l vol. 
Imola 1880. 

Pasquali (De) Gaetano. Cronaca italiana, o 
il 1859 giorno per giorno. l vol. Torino 
1860. 

Passaglia Carlo. Sopra l'enciclica pubblicata 
il giorno 21 dicembre 1864 e sopra le 80 
proposizioni il giorno medesimo condan
nate. Domande riverenti. l op. ,Torino 
1865. 

» Petizione di moltissimi del clero italico 
a Pio IX P. M. e ai vescovi cattolici con 
esso uniti. l vol. Torino 1862. 

Passerini Pietro. Cenni sull'opportunità di 
trasferire una numerosa colonia nelle 
Marenne Grossetane. l op. Siena 1865. 

Paternnstro Paolo. Agli elettori del collegio 
di Comiso. l o p Livorno 1865. 

IP'aulin Victor. Guerre d'Italie en 1859. Tableau 
historiq ue, politiq ue et rnilitaire, i !l ustré 
de 265 gravures sur bois. l vol. Paris 1859. 

l'ecceuini Melchiorre. Yera dottrina 1eologica 
e filosofica del papato e del principato 
(3a edizione). l op. 

Pecorini. !Uanzoni Carlo. Storia della 15• di
Yisione Turr nella campagna del 1860 in 
Sicilia e Napoli. l vol. Firenze 1876. 

Pegna Cesare. Sull'industria ituliana, consi
derazioni e proposte. Memoria letta alla 
Carnera di commercio di Firenze. l op. 
Firenze 1866. 

Peg11a (l.:t) Ernesto. Il decentramento. Lettera 
indiritta agli on. signori conte Ponza di · 
San Martino e Stefano Jacini. l op. Napoli 
1870. 

l"e,-ronc M. La produzione rurale presunta e 
i mezzi di realizzarla, preceduti da una 
cicalata sulle tasse e sul pareggio dei 
bilanci. l op. Torino 1865. 

Pelletan Eugène. La tragédie italienne. l op. 
Paris 1862. 

P<'nnaechieui Gio. Batt. L'ispettore di polizia 
ai componenti il dicastero di polizia nello 
Stato pontificio. l op. Perugia 1850. 

Pepe Cristoforo. In morte di Vittorio Ema
nuele II e Giuseppe Garibaldi. l op ... 
1882. 

Pepe Guglielmo Memorie della giovanezza 
intorno alla sua vita ed ai contemporanei 
casi d'Italia. l vol. Parigi 1846. 
L'I tali e poli ti q ue et ses ra pports a ve c la 

France et l'Angleterre. l . op. Venise 1848. 
L'Italia negli anni 1847, 48 e 49. Conti

nuazione delle memorie. l vol. Torino 
1850. 
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Pepe Guglielmo. Histoire des révolutions et 
des guerres d'Italie en 1847, 48 et 49. l vol. 
Bruxelles, 1850. 

Pep,.re Francesco. Pei funerali di Lorenzo 
De Concilii il dì 3 ottobre 1866. l op. 
s. l. e d. 

pepoli G. N. Scritti politici ed economici. 
l op. Bologna 1859. 
Risposta al sig. De Corcelle. Bologna 

1860. l op. 
" L'imposta sulla ricchezza mobile. Consi

derazioni. l op. Bologna 1865. 
» La dette publique des États Romains. 

Lettre à monsieur le comte Costa della 
Torre. l op. Turin 1858. 
Relazione al Consiglio dei ministri sul 

governo tenuto nell'Umbria da Gioachino 
Pepoli, deputato. l op. Torino 1861. 
Note circulaire adressée par le Gouver

nement des Romagnes à ses agents à 
l'étranger. l op. Bologne 1859. 

Messaggio del Governo delle Romagne 
letto nella seduta del 7 novembre 1859 
all'Assemblea nazionale. l op. Bologna 
1859. 

Peragallo sac. Prospero. Della libertà di co
scienza. Studi (estratto dal giornale l'A
mico). l op. Genova 1860. 

Pere~;o Pietro. L'Italia al cospetto dell'Europa. 
l op. Verona 1861. 

Perctti sac. G. B. Della sovranità ecclesia
stica dei Romani Pontefici. l op. Milano 
1852. 

Per .. ., Francesco. La centralizzazione e la 
libertà. l vol. Palermo 1862. 

perez <1., "era L. La repubblica. Venti dia
loghi politico-popolari. l op. Napoli 1869. 

Perfetti ab. Filippo. Il clero e la società, 
ossia della riforma della Chiesa. l vol. 
Firenze 1862. 
Delle nuove condizioni del Papato . Con

siderazioni. l op. Firenze 1861. 
Ricordi di Roma. l op. Firenze 1861. 

Pergola Temistocle. Cenni politico-economici 
sulla Toscana. Parole d'attualità. l op. 
Livorno 1859. 

Peri Enrico. Due parole agli elettori. l. op. 
Reggio Emilia 1867. 

Pcroceo Cesare. Vita di Urbano Rattazzi. 
vol. Napoli 1867. 

Perolari-l'llahnignati P. Alcune occhiate a 
Malta. l op. Padova 1870. 

l"errens F. T. Deux ans de révolution en 
Italie (1848 l 849). l vol. Paris 1857. 

Perry Francesco. Agli elettori dei Comuni 
d'Italia. l op. Pisa 1867. 

Persano (Di) Carlo. Campagna navale degli 
anni 1860 e 1861. Diario privato-politico 
militare. l vol. Torino 1880. 

>> I fatti di Lissa. sa edizione con aggiunta. 
Torino 1866. 

l"ersigny (Due de). Lettre de Rome adressée 
à S. E. M. Troplong, président du Sénat. 
2 op. Paris 1865. 

Peruzzi Ubaldino. Convenzione di Basilea pel' 
il riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia, atto 
addizionale per l'esercizio della rete, ecc. 
Discorso pronunciato alla Camera nella 
tornata del 27 giugno 1876. l op Firenze-
1876. 

» Discorso pronunziato al convito elettorale 
offerto ad esso ed al barone Bettino Ricasoli 
dagli elettori dei collegi di Santa Croce· 
e S. Giovanui la sera dell6 novembre 1876. 
l op. Firenze 1876. 

Pescatore Matteo. Politica finanziaria e ri
duzione del debito pubblico nel Regno 
d'Italia. Lettere agli elettori. l op. Torino 
1870. 

Pescatori Costantino. La legge sull'istruzione· 
obbligatoria in Italia. Considerazioni. l op. 
Firenze 1870. 

Pesce A. Cenni biografici sul generale Gero
lamo Ramorino. l op. Capolago 1849. 

Pestnlozzi Enrico. Dell'educazione elementare· 
del popolo. Ultime parole dell 'autore tra
dotte e commentate da Enrico Mayer. l op. 
Firenze 1850. 

Petltti A. luogotenente generale e dep. L'or
dinamento dell'esercito italiano esposto col 
bilancio pel 1863. Esame delle osserva
zioni di S. E. il generale Fanti. l vol. 
Torino 1863. 

Petrueelli Ferdinando. La rivoluzione di Na:
poli nel 18 ,18. Ricordi. l vol. Italia 1850. 

Petrueelli della Gateina Francesco. I mo
ribondi del palazzo Carignano. l vol. Mi
lano 1862. 

>> Pie IX. Sa vie, son règne l'homme, le
prince, le pape. l op. Bruxelles 1866. 

>> Le Concile. l vol. Paris 1869. 
Storia dell'idea italiana, origine, evolu

zione, trionfo dall'anno 665 di Rbma al 
1870 èra moderna. 2a ediz. l vol. Napoli 
1882. 
Storia d'Italia dal 1866 al 1880: demoli

zione, rabberci, disinganni. Continuazione
della storia dell'idea italiana, ecc., 1 vol. 
Napoli 1882. 

Pevcrada Carlo. Tassa sui beni mobili pro
posta a pronto ristoro e perenne floridezza 
delle finanze italiane. l op. Firenze 1867. 

Philadelpbe. La nationalité italienne. Lettres. 
à ses amis. l op. Bruxelles 1855. 

Pbilippe J ules. Les princes-loups de Sa voi e. 
Lettre à M. Thiers. l op. Paris 1867. 

Piaggia Giuseppe. Dei fatti d'armi di Milazw. 
nella guerra d'Italia nel 1860. l op. Pa
lermo 1867. 

Pianclani Luigi. Al collegio elettorale d.i Spo
leto, lettera. l op. Firenze 1867. 

" Del modo di riparare al passato e prov
vedere all'avvenire, risposta al discorso. 
sulla finanza italiana del Conte De Cambray 
Digny. l op. Firenze 1868. 

» Discorso pronunciato la sera del 5 nor 
vembre 1865 al Comizio popolare in Spo
leto. l op. Firenze 1865:-' 
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'Pianciani Luigi . .Abbiamo guadagnato o per
duto? La convenzione e il traslocamento 
della sede del Governo. Lettera. l op. 
Firenze 1864. 

Dell'andamento delle cose in Italia. Ri
velazioni, memorie e riflessioni. l vol. Mi
lano 1860. 

Piane; (Delle) M. O. Enrico. Le glorie di 
Pw IX. Oraz10ne recitata nella chiesa della 
SS . .Annunziata di Genova il giorno 17 ot
tobre 1847. l op. Prato 1847. 

l"iantanida G. I. L'avvenire della finanza. 
.Al sig. Comm. M. Minghetti, lettera pre
sentata all'Accademia fisio-medico-statistica 
di Milano. l op. Milano 1866. 

Piat Félix. Lettres au peuple Français. ·1 op. 
Londres 1853. 

Piccini Francesco . .Aspirazioni d 'un Italiano. 
Prose e poesie. l op. Firenze 1859. 

Picozzi .Antonio. Garibaldi e Medici. Episodio 
storico della guerra i tal o-austriaca dell848. 
l op. Milano 1882. 

Pieraccini L. Della costituzione civile e po
litica d'Italia. l op. Firenze 1862. 

Pierantoni .Augusto. La Chiesa Cattolica nel 
diritto comune. l vol. Firenze 1870. 

» Dell'abolizione della pena di morte. l op. 
Torino 1865. 

Pierre Edoardo. Pio IX davanti Iddio. l op. 
Italia 1849. 

Pietri. Politique française et question ita-
. lienne. l op. Paris 1862. 
Pietroeola-Rosselti T. La religione di stato. 

l op. Torino 1861. 
» Gabriele Rossetti(Contemporanei italiani) . 

l op. Torino 1861. 
Pigli Carlo. Risposta all'apologia di F. D Guer

razzi. l vol. .Arezzo 1852. 
Pignatelli T. C. Pe' solenni funerali del ma

gnanimo Re Vittorio Emanuele II, celebrati 
nel duomo di Grottaglie il 18 gennaio 
1878 a cura del Municipio. l op. Taranto 
1878. 

Pimpeterre Evariste. U. Rattazzi et la révo
lution. l op. Gènes 1862. 

Pinelli Ferdinando. Questioni militari. l op. 
Bologna 1863. 

!Pio IX . .Allocuzione al sacro Collegio nel con
cistoro segreto del 22 gennaio i855, seguìta 
da un'esposizione corredata di documenti 
sulle incessanti cure della stessa Santità 
sua a riparo dei gravi mali da cui è afflitta 
la Chiesa cattolica nel Regno di Sardegna. 
l vol. Torino 1855. 

" Enciclica data addì 8 dicembre 1864, del 
suo ponti fica to l 9 '. ed el eneo dei principali 
errori dell'età nostra. l op Torino 1865. 

" .Allocuzione tenuta nel concistoro segreto 
in Gaeta il 20 aprile 1849. l op. Firenze 
1849. 

·• Moto-proprio sull'organizzazione ?el Con~ 
siglio e Senato di Roma e sue attnbuzwm 
esibito negli atti dell'Apolloni segretano 
di camera il 2 ottobre 1847. l op. FJrenze 
1847. 

Pio IX. .Allocuzione nel Concistoro del 20 
giugno 1859 raffrontata colla religione e 
col diritto. l op. Bologna 1859. 

» .Allocuzione al Sacro Collegio nd Conci
storo segreto del 22 gennaio 1855. l vol. 
Torino 1855. 

Pio Oscar. Vita intima e pubblica di Pio IX 
papa. l vol. Milano 1878. 

,, Vita militare di Vittorio Emanuele, Re 
d'Italia. l vol. Roma 1879 

Pisaeane Carlo. Guerra combattuta in Italia 
negli anni 1848-49. l vol. Genova 1851. 

Pisani Carlo. Demoliamo. l op. Torino 1866. 
» La pace o la guerra? Pensieri. l op. To

rino 1866. 
L'opinione pubblica. l op. Torino 1866. 

" La Gazzetta del popolo di Torino e la si
. tuazione politica.. l op. Torino 1866. 

Pisani Giulio. Intorno alla costituzione Ita
liana considerata come mezzo di consegui
mento della nostra indipendenza. Pensieri 
l vol. Livorno 1849. 

» Sulla guerra dell'indipendenza e del come 
provvedere alla pabia pericolante. Pen
sieri. l vol. Firenze 1848. 

Pitrè Giuseppe. Nuovi profili biografici di 
contemporanei italiani. l vol. Palermo 
1868. 

Pizzaferri Carlo. I reati e le mancanze contro 
l'onore degli uffiziali Petitti, Ricotti e 
Villata si condanneranno dal Tribunale e 
dal Consiglio di disciplina? Considera
zioni. l op. Torino 1865. 

Plantier C. H . .Augustin. Lettre pastorale au 
cl ergé de so n diocèse sur ce t te question: 
Faut-il attribuer à l'influence des anciens 
partis les manifestations du clergé français 
e n faveur du Saint-Siége? l op. Paris 1861. 

Platel Félix. Lettres de Florence à M. le Due 
de Persigny. l op. Paris 1865. 

Plebano .A. La questione finanziaria. Brevi 
considerazioni. l op. Torino 1864. 

Poerlo .Alessandro . .A Venezia. Lettere e do
cumenti del 1848 illustrati da Vittorio Im
briani. l vol. Napoli 1884. 

Poerio Carlo. C. Poerio a' suoi giudici nel 
giudizio di sottoposizione ad accusa per 
reato di Maestà. l op. Firenze 1850. 

Poggi Enrico. Memorie storiche del governo 
della Toscana nel 18.~9-60. l vol. Pisa 1867. 

:o Del dominio temporale dei Papi a propo
sito della legge sulle annessioni. Lettera 
al senatore Silvestro Centofanti. l op. Fi
renze 1860. 

» Osservazioni sul progetto di legge comu
nale presentato al Consiglio dei Deputati 
dal Ministero Capponi. Memoria letta al
l'Accademia dei Georgofili di Firenze il 
4 gennaio 1849. l op. Firenze 1849. 

Pognici Luigi. Del Friuli e della recente in
surrezione. Note. l op. Milano 1864. 

Polari Gaetano. Enrico Tazzoli (Contempo
ranei italiani). l op. Torino 1861. 
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Poletti Francesco. Sull'istruzione. Risposta al 
Dott. Carlo Gioda, preside del R. Liceo di 
Macerata, dedicata ai signori Deputati del 
Parlamento Nazionale. l op. Cremona 1863. 

" Sull'istruzione secondaria. l op. Mace
rata 1863. 

Polidori G. B. Roma Pd il Congresso di Parigi. 
Risposta al conte C. di Montalembert. 
l op. Nizza 1856. 

Pollone (UI) S. Industrie italiane. Studi e · pro
poste atte ad attenuare lo sbilancio annuo 
di ~00 miliol;li di esportazione. ! op. To
rino 1867. 

Pons Bartolomeo. Onore al Re 1 Discorso in 
morte di Vittorio Emanuele II, pronun
ziato nella Chiesa Evangelica Va)dese la 
domenica 13 gennaio 1878. l op. Livorno 
1878. 

Porlanuo-wa Giusto. Il Papa ed il Vangelo. 
l op. Milano 1865. 

Portosi (D•·) Don Luigi. Vita, morte e mira
coli di Papa Pio IX desunta da documenti 
inediti della cancelleria apostolica di Roma 
e del Foreign Office di Londra. l op. Mi
lano 1878. 

possenti C. Primo saggio dello assetto delle 
imposte del Regno d'Italia. Considerazioni. 
l op. Firenze 1868. 

Possentl ,. Rabbini. Memoria riguardo ad 
un nuovo riparto del contingente d'imposta 
assegnato alle province piemontesi e liguri. 
l op. Torino 1863. 

Pon!Jeois A. Histoire de Pie IX, son ponti
ficat et son siècle (avec portrait, armes et 
fac-simil8). 4 vol. Paris 1877-80. 

Pozzi Ernesto. I martiri del 1866 e il mag
giore Agostino Lombardi. l op. Milano 
1867. 

Pozzi sac. Giuseppe. Il sommo Pontefice 
Pio IX. Cenni biograf-ici. l op. Milano 1878. 

Pozzoli Giulio. Garibaldi. Odi. l op. M1lano 
1882. 

pozzolini Giorgio. Dell'ordinamento ammini
strativo e ]JOlitico d'Italia. l op. Firenze 
1867. 

Po:r.:.oni Cesare. Questioni di politica interna. 
l op. Genova 1868. 

Pruti Giovanni. Tre canti: 1• Napoleone III 
- 2° Montebello - 3° Palestro. 3 op. To
rino 1859. 
Il canto di libertà (la Marsigliese) degli 

Italiani. l foglio. Firenze 1860. 
Dolori e giustizie. Elegia Politica. l op. 

Torino 1849 

Predari Francesco. I primi vagiti della libertà 
italiana in Piemonte. Documenti, aneddoti 
ignoti o mal noti, corrispondenze edite ed 
inedite di uomini politici e letterati che 
panno servire di materiale per la storia 
del Risorgimento Italiano. l vol. Milano 
1861. 

Pre-whera Biagio. I beni ecclesiastici ed il 
credito fondiario i tali ano affida ti all'inte
resse delle popolazioni. Idee e progetto. 
l op. Palermo 1867. 

Prezzolini Pietro. Ora cosa farà il popolo to
scano? Parole di un sacerdote amico de] 
popolo. l op. Firenze 1859. 

Le speranze del partito reazionario e 
l'Italia al cospetto dell'Europa. l op. Fi
renze 1859. 
Alla festa dello Statuto poteva opporsi 

l'Episcopato Toscano? No. l op. Firenze 
1860. 
L 'Italia e il partito clericale. l op. Prato. 

1859. 
La Chiesa Cattolica farebbe divorzio dal 

suo Divino Istitutore decretando un domma· 
non confortato dalla di Lui dtvina parola 
o dalla tradizione. l op. Firenze 1862. 
La condotta del clero toscano dopo il' • 

27 aprile. l op. Firenze 1859. 
La costituzione del clero. l op. Firenze· 

1848. 
Una profezia per l'anno 1860. l op. Fi

renze l 859. 
» Orazione in ricordanza dei morti toscani 

a Curtatone e Montanara, recitata n el giorno· 
28 maggio 1862 nella chiesa di Santa Croce 
di Firenze. l op. Firenze 1862. 

Profnmo B. Un grido di allarme economico. 
l op. Genova 1867. 
Un libro per i preti e per il popolo, ossia· 

l'avvenire d'Italia. l vol. Geno •ra 1869. 

Promis Carlo. Memorie e lettere (1808-1873) 
raccolte dal dott. Giacomo Lumbroso. l 
vol. Torino l 877. 

Promis Vincenzo. Federico Sclopis . Cenno. 
biografJco. l op. Torino ... 

Prot" Luigi. Roma capitale della nazione 
itali,1na e gl'interessi cattolici, idee com
parati ;·e e giudizio del padre L. P rota, 
domenicano. l vol. Napoli 1861. 
La Chiesa cattolica e l'encicl!ca dell'S 

dicembre 1864 del nostro S. P. Pio IX. 
l op. Napoli l86b. 

» Il matrimonio civile e il celibato del 
clero cattolico con le appendici storiche 
del prof. Tommaso Semmola. l op. Napoli 
1861. 

Lo scisma ed il clero liberale in Italia. 
l op. Napoli 1863. · 

Protonota•·i Francesco. Come i liberi Governi 
inDuiscano sull'agricoltura, e l'agricoltura 
sui liberi Governi. Prelezione al corso di· 
economia sociale nelle sue relazioni col
l'agricoltura. l op. Firenze 1860. 

Prondhon P. J. Si les traitùs de 1815 ont 
cessé d 'exister. l vol. Paris 1863. 

Garibaldi et l'unité italienne. l op. 
Bruxelles 1862. 

" Nouvelles observations sur l'unité ita
lienne. l op. Paris 1865. 

La fédération et l'unité e n I tali e. l vol. 
Paris 1862. 

Pnceionl P. Vincenzo Salvagnoli (Contem
poranei italiani). l op. Torino 186!. 
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11-'ugli<'se Salomon. Unica àncora di salvezza 
delle finanze italiane. Pensieri. l op. Ales
sandria 1868. 

Puglicse Vitaliano. Intorno ai fratelli Ban
diera Domenico Moro, Niccolò Ricciotti e 
consorti. l op. Catanzaro 1870. 
I martiri calabresi dal 1792 al 1860. Me

morie con documenti e note. l op. Catan
zaro 1868. 

Puglisi Francesco. Considerazione per la Si
cilia nel destino dei beni delle Corpora
zioni religiose. Voto alla rappresentanza 
nazionale. l op. Messina 1866. 

Pulign Raffaele. La Sardegna e le sue miniere. 
l op. Cagliari 1865. 

Qmulrio Maurizio. Il libro dei Mille del ge
nerale G. Garibaldi. Commenti. l vol. 
Milano 1879. 

QtHtrto Pompeo. Poche parole sul progetto 
' del ministro Minghetti di dividere il regno 

d'Italia in regioni. l op. Napoli 1861. 
Querei~ Federico. L'attuale quistione: l o 

L'Assemblea disciolta; 2'' Lo Stato e la 
Chiesa; 3° Le nuove elezioni. l op. Caserta 
1867. 

Quinet E. La crociata austriaca, francese, na
politana e spagnuola contro la Repubblica 
Romana ~ versione italiana). l op. Torino 
18,19. 
La révolution religieuse au dix-n.euvième 

siècle. l op. Bruxelles 1857. 
Les révol u tions d'Italie. l vol. Paris 

1848. 
Quin•1ue Gennaro. Disperazione o fede. 

Sguardo politico. l op. Cuneo 1865. 
Rabb.,no Aronne. Questioni sulla cessazione 

del corso abusivo delle monete. Conside
. razioni economiche e giuridiche. l op. 

Reggio Emilia ... 
Uadaelli C. A. Storia dell'assedio di Venezia 

negli anni 1848 e 1849. l vol. Napoli 
1865. . 

Unffaelli Nicola. Un opuscolo cor1 la coda 
sullo sta io attuale della Società e suì c0m
pito de' giovani cattolici. l vol. Firenze 
1870. 

ltaggi Oreste. Il Papa sia Papa e non Re. 
Risposta all'opuscolo: Il Papa ed il Con
gresso. l op. Milano 18 60. 

» Del militarismo sapiente e del milita
rismo ignorante. Lettera al comm. Carlo 
::\1atteucci. l op . Modena 1866. 

n Ai suoi elettori. l op. Firenze 1865. 
Ra;:gio G. B. F. Roma. Discorsi due. l vol. 

Torino 1847. 
Raggio Santo. Nuovo progetto per redimere 

la metà del debito e pareggiare il bilancio 
dello Stato. l op. Genova 1866. 

Ragusa-lUoleti G. Caprera. l op. Palermo 
1882. 

Rairnondi Ercole. Le urgenze amministrative 
d'Italia. l op. Napoli 1868. 

llanalli F. Della quistione romana. Pensieri. 
l op. Firenze 1870. 

7 

Ranalli F. Le istcrie i tali a ne dal 1846 al 1853:. 
sa ed. 4 vol. Firenze 1858. 
L'Italia dopo il 1859. Continuazione delle· 

storie italiane. l vol. Firenze 1875. 
Runalll F. e avv. Corsi T. Discussione sulla 

proposta di un programma fatta al Circolo 
politico di Firenze. l op. Firenze 1848. 

Ranieri Antonio . Di>corsi dell'autore, depu
tato, circa le cose dell'Italia meridionale. 
l op. Torino 1862. 

Ranueei Antonio. Risposta all'Osservatore 
Cattolico di Milano, all'Univers, all'Ar
monia, all'Osservatore Romano, all'Unità 
Cattolica ed alla Frusta. l op. Roma 
1872. 

Rapòlla Venanzio. Moderna Apocalisse. l vol. 
Firenze 1867. 

Rasetti Ernest. L'Italie devant le Congrès. :l 
vol. Paris 1860. 

Rattazzi Urbano. Discorso pronunziato alla 
Camera dei Deputati nelle tornate 11 gen
naio e 15 febbraio 1855 sul progetto di 
legge per la soppressione di Comunità 
religiose, e su altri provvedimenti intesi 
a sollevare i parroci più bisognosi. l op. 
Torino 1855. 

» Discorso pronunziato nella seduta della 
Camera dei Deputati del 4 dicembre 1861 
sulla Questione romana e sulle condizioni 
delle Provincie napoletane. l op. Torino·. 

" Discorso dell'autore, presidente del Con
siglio dei ministri, pronunziato alla Ca
mera nella tornata 26 novembre 1862 
intorno alle interpellanze sulla politica 
generale del Ministero. l op. Torino 1862. 

» Discorso politico tenuto in un'adunanza 
elettorale del 1 o marzo 1867. l op. Fi-
renze 1867. -
Sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico. 

Discorso pronunziato alla Camera il lO 
luglio 1867. l op. 

" Discorsi pronunciati alla Camera dei De
putati nelle tornate 15, 27, 28 e 22luglio 
1867. l op. Firenze 1867. 
Discorso pronunciato nell'adunanza gene

rale degli elettori del collegio di Ales
sandria il l 0 marzo 1867. l op. Alessandria 
1867. 

,, Discorso poli ti co. l op. F irenze 1867. 
natii G. Noi nel cataclisma del 1868. l op. 

Milano 1867. 
Ra"Wiola G. M. Il papato civile. l vol. Genova 

1861. 
Ra""iui Ernesto. Delle recenti avventure di 

Italia. Le cause - Gli effetti. 2 vol. Ve
nezia 1864. 

Ile Carmelo. La q uistione finanziaria, ovvero 
Il pareggio dell'entrata: con la spesa. -
Rivista delle leggi delle tasse, dimostran
done gli errori e proponendo le opportune 
correzioni. l. op. Girgenti 1867. 

Re (Del) Carlo. Nell'anniversario solenne dei 
toscani morti per l'I tali a il 29 maggio 1848 
a Montanara e Curtatone. Orazione detta 
il lo giugno 1863. l op. Firenze 1863. 
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oReall Eusebio. Roma, il Papato e l'Italia. 
Considerazioni in risposta alle obbiezioni 
mosse contro la convenzione italo-franca 
del 15 settembre 1864. l. op. Torino 1864. 
La Chiesa e l'Italia. l vol. Milano 1862. 
Gli amici ed i nemici del Papato l op. 

Firenze 1866. 
, Se il diritto internazionale sia applica

bile alle relazioni fra lo Stato e la Chiesa. · 
Ragionamento. l op. Bologna 1865. 

'Redl Enrico. Ricordi biografici su Giuseppe 
Montanelli. l vol. Firenze 1883. 

Regooli Oreste. Italia e Roma. Ccnsiderazioni. 
l vol. Torino 1861. 

1Re;y Rodolphe. Histoire de la renaissance p~
litique de l'Italie 1814-1861. l vol. Pans 
1864. 
Storia del risorgimento politico d'Italia 

(1814-1861). Prima versione italiana di T. 
Martello. 2 vol. Padova 1870. 

Torino, Firenze e Roma. Studio intorno 
la capitale d'Italia e sopra la questione 
Romana. Traduzione di A. J. l op. Fi
renze 1864. 

: Rernoli Alessandro. Sedici anni dopo ! ! ! -
Memoria storica documentata con osser
vazioni ed appendice. In confutazione 
degli arti~oli del 25 e 28 ma~gio 186~ del 
giornale l Umbrta. l op. Fuhgno 186;>. 

1Rendo Eugène. Conditions de la paix dans les 
États Romains. l op. Paris 1849. 

» L'It.àlie devan.t la, France précédé d'une 
le t tre à M. le rnarquis Massimo d'Azeglio. 
l op. Paris 1849. 

IRestdli e Maestri. Gli ultimi tristissimi fatti 
ài Milano narrati dal Comitato di pubblica 
difesa. l op. Italia 1848. 

•Reomont Alfredo. Gino Capponi e il suo se
colo. Quadro storico-biografico. 2 vol. Mi-
lano 1881. 

;ftlance;o (De) Henry. Madame la Duchesse 
de Parme devant l'Europe. l vol. Paris 
1R60. 

Rlbeyre F. La paix et l'opinion. l op. Paris 
1859. 

Ribetti G. Gli Italiani sono protestanti! l op. 
Firenze 1863. 

•Ricasoli B. Proclama alla Guardia Nazionale 
Toscana. l foglio. Firenze 1859. 

u Messaggio del . Presidente del Governo 
all'Assemblea de1 ·rappresentanti della To
scana. l op. F1renze 1859. 

"' Discorso pronunciato per l'inaugurazione 
del monumento a S. M. il Re Carlo Al
berto il Magnanimo. l op. Torino 1861. 

Riccardi Giuseppe. Casa di Savoia e la _rivo
luzione italiana. Storia popolare degh ul
timi trent'anni. l vol. Firenze 1879. 

ftlcci Giuseppe. Lettere sulla questione ro
mana. l op. Firenze 1866. 

'Ricci Matteo. Azeglio e Cavour. Discorso lett_o 
al Circolo filologico di Firenze. l op. FI
renze, l882. 

Ricci Matteo. Ritratti e profili politici e let
terari con una raccolta d'iscrizioni edite 
ed inedite l vol. Firenze 1882. 

Rleclardl C. Conforti all'Italia, ovvero Prepa" 
ramenti all'insurrezione. l vol. Parigi 1846. 

Rlceiardi Giuseppe. Martirologio italiano dal 
· · 1792 al 1847. Libri dieci. l vol. Fuenze 

1860. 
Histoire d 'Italie. l vol. Paris ..... 

» Histoire de la révolution d'Italie en 1848. 
Suivie d'un aperçu sur les événements 
des six premiers mois de 1849.1 vol. Paris 
1849. 

» Mali e rimedi. Lettera al deputato Macchi . 
l op. Napoli 1868. 

I Papi e l'Italia. Pensieri. l op. Napoli 
1862. 

" Guerraalla povertà. Cenni sulla CJ,Uestione 
sociale. l op. Napoli 1877. 

» Nuova legge elettorale da venir proposta 
alla Carnera l op .... 

)) 

Cenni storici intorno agli ultimi casi di 
Italia e documenti da ricavarsene. l vol. 
Italia 1849. 

V1ta d1 Giu~eppe Garibaldi narrata al 
popolo. l vol. Firenze 1860. 

Me.morie autografe d'un ribelle, ovvero 
prolegomeni del fuorusc1to. l vol. M1lano 
1873. 

·Richard Giulio. Napoleone III in Italia 
Due mesi di campagna: Montebello, Pa
lestro, Turbigo, Magenta, Melegnano, Sol
ferino, Villafranca. l vol. Pav1a 1859. 

Ricotti Ercole. Discorso pronunciato al Senato 
nella seduta del 30 settembre 1864 in oc
casione della discussione sul progetto dì 
legge pel trasferimento della capitale. l 
op ....... 

Degli scritti di Emanuele Filiberto duca 
ài Savoia. Cenni. l op. Torino 1857. 

Commemorazione del Re Vittorio Ema
nuele. l op. Torino 1878. 

Ridolli Cosimo. Breve nota ad una stor~a di 
quattro ore intorno ai fatti d.el 27 aprile 
1859. l op. Firenze 1859. 

Ridolfi Luigi. Lettera ai benevoli promotori 
della sua elezione a deputato nel collegio 

' di San Miniato. l op. Firenze 1865. 

Rlgazzi sacerdote Gianfrancesco. Presto si va 
a Roma par la route de Venise. Opera 
politica morale interessantissima per l 'op
portuno scioglimento delle umane inelut
tabili vicende e pel divin conforto della 
umanità desolata. l op. Torino 1864. 

Rlminesl Giuseppe. Chiesa e Stato. Studi. l 
vol. Torino 1865. 

Rinaldho B. Dei rapporti fra la Chiesa e lo 
Stato e del riordinamento dell'asse eccle
siastico, a norma del! 'articolo Hl della 
legge sulle _guarentigie della Santa Sede. 
l op. Napoh 1873. 
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Rioaldis (D•·) Bartolomeo. La libera Chiesa 
in libero Stato. Esame filosofico dei rap
porti che viene ad assumere -la Chiesa in 
faccia allo Stato, secondo i principii del 
nuovo diritto pubblico europeo. e dopo la 
caduta del dominio temporale. l vol. To
rino 1865. 

Binando C. Ercole Ricotti. Commemorazione 
pronunziata alla Società Filotecnica di 
Torino il 4 marzo 18R3. l op. Torino 1883. 

Rltzn Efisio. Misteri del Ministero de ' lavori 
pubblici svelati al Parlamento nazionale. 
l . op. Torino 1867. 

Riwalta Anselmo. La Lombardia del 1848. 
Episodio della guerra della Indipendenza 
Italiana. l vol. Firenze 1862. 

Rhe (De h•) W. Le comte de Cavour. Récits 
et souvenirs. l vol. Paris 18f\3. 

Rizzari Mario. La finanza italiana. Disavanzi 
e provvedimenti. l op. Pisa 1866. 
Il prestito nazionale e il corso coattivo 

dei biglietti fiduciari. l op. Pisa 1866. 
» La situazione finanziaria del Regno 

d'Italia. l vol. Pisa 1869. 
Delle presenti condizioni della finanza 

i taliana e del suo ordinamento. l vol.Pisa 
1865. 

Rocca (Della), senatore. Ai senatori del Regno. 
Osservazioni e schiarimenti intorno ad 
alcun punto della relazione della Commis
sione d 'inchiesta parlamentare sui fatti del 
21 e '22 settembre 1864. Osservazioni e docu
m enti dei deputati Minghetti, Peruzzi, Pi
sanelli, Visconti Venosta alla lettera del 
senatore Della Rocca. 2 op. Torino 1865. 

Roch .. jacqnelein (De la). Un schisme et 
l'honneur. l op. Paris 1861. 

La politique nationale et le droit des 
gens. l op. Paris 1860. 

L 'unité de l'Italie est-elle un danger pour 
la France? l op. Paris 1862. 

» La guerre générale devant l'opinion. l op. 
Paris 1866. . 

Rocbis Luigi. Il partito d'azione. l op. To
rino 1862. 

Roroande (De) Gustave. L'empire et les an
ciens partis. 4e édition. l op. Paris 18!'\7. 

Romanelli Leonardo. Memorie. l vol. Firenze 
1852. 

Roroano ·Giovanni. Firenze, poi Roma'!! Ri
sposta a Franco Fiorentino. l op. Torino 
1864. 

Ronmno Giuseppe. Lettere politiche al depu
tato G. Asproni. l op. Napoli 1866. 

Roroano Italiano Antonino. Sulla sicurezza 
pubblica in Sicilia. Poche idee. l op. Pa
lermo 1866. 

llomano Liborio. Memorie politiche pubbli
cate per cura di Giuseppe Romano suo 
fratello con note e documenti. l op. Na
poli 1873. 

lloncati . Michele. Brevi commenti ai quattro 
discorsi del generale Alfonso La Marmora. 
l op. Torino 1871. 

Roqnes-Bizot F. Roma, la Francia e l'Inghil
terra in Italia , ossia la situazione passata 
e la situazione attuale. Spiegazioni poli
tiche. l vol. Milano 1863. 

Rorai (Di) Stefano. Abbasso le Opere Pie! .. . 
l op. Roma 1880. 
Ai Romani. l op. Firenze 1866. 

Rosacnla ~ Gio. Batt.). Potere spirituale e tem
porale della Santa Sede. Elogio agli augusti 
ed almi sottoscri ttori della legge 9 aprile 
1850. Progetto di legge al Parlamento Ita
liano in Torino sulle Corporazioni religiose. 
l vol. Genova 1859. 

Roselli Pietro. Memorie relative alla spedi
zione e combattimento di Velletri avvenuto· 
il 19 maggio 1849, dell'autore stato gene
rale comandante in capo dell'armi repub
blicane di Roma. l vol. Torino 1853. 

Rosini Giovanni. Della necessità di scrivere 
nella propria lingua. Orazione proemiale 
allP- pubbliche lezioni di eloquenza italiana~ 
nell'Università di Pisa l'anno 1806. l op. 
Firenze 1808. 

RosOlini-Serbati Antonio. La costituzione se
condo la giustizia sociale con un'appendice 
sull'unità d'Italia, ecc. l vol. Firenze 1848. 

" Il comunismo ed.il socialismo. Ragiona
me~to. l vol. Italia 1849. 

Rossetti Gabriele. Roma verso la metà- del 
secolo xrx. Considerazioni con note ed ap
pendice aggiuntivi due scritti di G. Maz
zini ed uno del P. Gioachino Ventura. 
l vol. Lugano 1849. 

Rossi Alessandro. Corso forzato dei biglietti 
di banca. Relazione alla Camera di com
mercio di Vicenza. l op. Firenze 1867. 

Rossi Cesare. Del trattato di commercio e na
vigazione tra l'Italia e la Francia. Consi
derazioni. l op. Torino 1863. 

llossi G. B. Compendio dei principali avve
nimenti nazionali (1848 -1866). Dono al 
popolo padovano nell'occasione che celebra 
per la prima volta la festa nazionale dello 
Statuto. l op Padova 1867. 

Rossi Vincenzo. Delle condizioni dell'Italia 
nell'agricoltura, nelle manifatture e nel 
commercio in confronto dell'Inghilterra e 
della Francia e della libertà di commercio. 
l vol. Milano 1861. 

Rosso (DI) Francesco. Discorso funebre m 
morte di Re Vittorio Emanuele II, letto nei 
solenni funerali celebrati in Vasto a cura 
del Municipio il 30 gennaio 1878. l op. 
Torino. 

Rotolo ab. Agostino. Schiarimenti ed accuse 
riguardanti i casi di Palermo settembre 
1866. l op. Palermo 1866. 

Roussel Napoleone e l<'erretti S. La prosti
tuta, con prefazione e note di un sacer
dote. l op. Italia 1850 

Ro"ighi Cesare. Il Duca di Genova (Contem
poranei italiani). l op. Torino 1862. 

Rnbierl Ermolao. Storia intima della Toscana 
dallo gennaio 1859 al 30 aprile 1860. l vol. 
Prato 1861. 
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Uuflìui Giovanni. Lorenzo Benoni. Mémoires 
d'un réf11gié italien (traduit par Octave 
Sachot). l vol. Paris 1859. 

Rugg•·ri E. Della ritirata di Giuseppe Gari
baldi da Roma. l op. Genova lH50. 

.ltuggeri Mario. Risposta alla proposta romana 
pubblicata nel giornale l'OP'inione Nazio
nale del 28 agosto 1869. l op. Firenze 1869. 

Uuseonl Carlo. Memorie aneddotiche per ser
vire alla storia del rinnovamento italiano. 
l vol. Roma 1883. 
La Repubblica Romana del 1849. l vol. 

Roma 1877. 
Russel John. Mérrioires et souvenirs 1813-1873, 

traduit de l'anglais par Charles Bernard 
Derosne. l vol. Paris 1876. 

llustow W. La guerre italienne en Hl60, cam
. pagne de Garibaldi dans les Deux-Siciles 

et autres événements militaires jusqu'à la 
capitulation de Gaete en mars 1861, nar
ration politique et militaire avec cartes et 
plans. Traduit de l'allemand par J. Vivien. 
l vol. con l atlante. Genève 1862. 

· » Guerra d'Italia del 1859, narrazione poli
tico- militare, tradotta ed annotata da R. 
Patresi. l vol. Milano 1860. 

• La guerre de 1866 en Allemagne et en 
Itahe, description historique et fnilitaire 
ornée de cartes et plans. l vol. Geneve 1866. 

Sacchi Domenico. Traduzione e confutazione 
dell'opuscolo intitolato: La vérité sur les 
hommes et les choses du royaume d'Italie. 
Révélations par J . A. ancien agent secret 
du Comte de Cavour. l op. Torino 1862. 

Snee•·tloti G. Il riscatto e l'esercizio delle 
strade ferrate. Confutazioni ai propugna
torì del riscatto ferroviario e lettera al 
comm. Peruzzi. l op. Firenze 1816. 

" Le finanze del Regno d'Italia. Brevi cenni. 
l op. Firenze 1865. 

Sailer Luigi. L'Europa e la Casa d'Austria. 
l op, Milano 1865. 

Saint-.t.lbin (De) Alex. Histoire de Pie IX et 
de son pontificat. 2 voi Paris 1877. 
La captivité de Pie IX. Histoire des 

huit dernières années de son pontificat. 
l vol. Paris 1878. 

Saint-Léon Vittore. Dopo la guerra. Riforma 
del sistema militare italiano. l op Bas
sano 1867. 

Saint-Priest (De) Alexis. Histoire de la chute 
des Jésuit.es au dix-huitième siècle (1750- · 
1782). l vol. Capolago 1845. 

Sayve (De) . De la révolution et de la liberté 
en Itali~ l op. Parigi 1861. 

S;ala-..aro Demetrio. Cenni sulla rivoluzione 
italiana del 1860. l vol. Napoli 1866. 

Salie .. (A. i. Vita di Re Carlo Alberto il Ma
gnanimo, narrata al popolo italiano. l vol. 
Tortona 1867. 

Salmlni Vittorio. Vittorio Alfieri (Contempo
ranei italiani). l op. Torino 1862. 

Salom M. A. Sull'ordinamento giudiziario e 
sull'indole della Magistratura ·suprema pel 
Regno d'Italia. l op. Padova 1866. 

Salomone Bernardino. Sul modo d'ottenere il 
pareggio del bilancio dello Stato e dimi
nuzione delle imposte. l op. Cuneo 1867. 
Risposte alle osservazioni fatte sulle pa

role dell'autore. sul modo d'ottenere il 
pareggio del bilancio dello Stato e dimi
nuzione delle imposte. l op; Cuneo 1867. 

Appello ai contribuenti (sulle imposte) 
l op. Cuneo 1868. 

Salvagnoli Vincenzo. Discorso sullo stato po
litico della Toscana nel marzo 1847. l op. 
Firenze lR47. 

Della indipendenza d'Italia. Discorso . 2" 
ediz. l op . Firenze 185\J. 

Sahoni Antonio. Appello al Clero Italiano. 
l op. Italia 1860. 

Salzillo Teodoro. La Confederazione Italiana 
con le dinastiche autonomie. l op. Malta 
1862. 

Sancasci:mi sac. Carlo. Quattro parole libere 
sull'attuale condizione dei · parrochi delle 
campagne. l op. Siena 1861. 

Discorso pei prodi Italiani e Francesi 
spenti nella guerra dell'Indipendenza ita
liana. l op. Siena 1860. 

Sanctis (D•·) Giuseppe. Il figlio di Dio. Ma
noscritto del solitario delle Alpi. l op. 
Firenze 1868. 

Sanctis (D .. ) Sante. Il dissidio moderno esa
minato cogli atti di Pio IX di santa me
moria e col Pontefice successore. Lettere 
con elogio funebre a Pio il grande. l op. 
Milano 1878. 

Sanfilippo Giuseppe. Sull'ordinamento ammi
nistrativo e fi nanziario del Regno. Pen
sieri. l op. Palermo 1867. 

Sani Giacomo. Sui servizi amministrativi del 
4o corpo d 'esercito nella spedizione del
l'agro romano. l op. Firenze 1870 . 

Sannia Achille. In morte di Luigi Giura, 
parole pronunziate da A. Sannia. l op. 
Napoli 1865. 

Sannibalc monsignor Innocenza. La confisca 
dei beni della Chiesa e la soppressione 
dei conventi nelìe Marche e nell'Umbria. 
Protesta dell'autore vescovo di Gubbio al 
conte Camillo di Cavour. l op. Firenze 1861. 

San Poi Stefano. Ai miei elettori di Serradi
falco, di Gallipoli e di S. Casciano. Lettera. 
l op. Firenze 1865. 

~anscwcrino Faustino. Il Comune in Italia 
con prospetti comparativi e proporzionali 
della popolazione dei Comuni del Regno. 
Studio. l op. Milano 1862. 

Santarelli Imerio. Sulla condizione sociale ·in 
cui si trovano attualmente i medici e i 
chirurgi condotti e sulla necessità di un 
nuovo regolamento. l op. Fano 1882. 

Santi Filippo. Vita anedottica politico-mili tare 
del generale Giuseppe Garibaldi conte
nente la descrizione delle campagne d'A

. merica e d'Italia. l vol. Milano 1860. 

Sapeto Giuseppe. L 'Italia e il canale di Suez, 
operetta popolare. l vol. Genova 186'i. 
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Sarae••no Filippo. Vita del cav. Pietro De
rossi di Santa Rosa, narrata con docu
menti inediti. l vol. Torino 1864. 

Sarehi. Carlo. Breve ;memoria (sulle Banche 
Jtahane). l op . M1lano 1865. 

Saredo Giuseppe. Terenzio Mamiani, Giu
seppe De Ma1stre, Marco Minghetti, Fede
ncoSclopls (Contemporanei italiani). 4 op. 
Tormo 1860. 

Sat·Nin M. J. Du principe des alliances inter
nationales, lettre politique à S. E. le comte 
C. Benso de Cavour. l op. Chambérv-Turin 
1860. . 

Sarri Eliseo. Commemorandosi nel 2 giugno 
1884 1l secondo anniversario della morte 
di Giuseppe Garibaldi a iniziativa del Mu
nicipio di Arezzo. l op. Arezzo 1884. 

Sarturelli Francesco. Uno sguardo al passato 
e un voto all'avvenire. l op. Torino 1865. 

Sassi Daniele. Il conte Camillo Benso di Ca
vour. l vol. Torino 1873. 

Saturnini Francesco. Elogio funebre di Vit
torio Emanuele, recitato fra le solenni 
esequie celebrate nella Chiesa collegiale di 
Avezzano. l op. Avezzano 1878. 

Sanelières (Di). Gli intrighi, le menzogne ed 
1l bngantaggw p1emontese in Italia -
Versione italiana di Giulio B. G. N. E. 
l op. Venezia 1863. 

Sauvestre Charìes. Le clergé et l 'éducation, 
Questwn urgente. l op. Paris 1861. 

Sauz .. t Pau!. Les deux politiq_ues de la France 
et le partage de Rome (2e édition). l op. 
Lyon 1862. 

» Le due politiche della Francia e la di
visione di Roma (versione dal francese). 
l op. Roma 1862. 

Savarcse G. Le finanze napoletane e le fi
nanze piemontesi dal 1848 al 1860. l op. 
Napoli 1862. 

Savaresc monsignor Giambattista. L'ultima 
fase della q_uestione romana. Osservazioni. 
l op. Napoli 1882. 
La civiltà moderna difesa contro la ri

sposta al li br o la n uova I tali a ed i vecchi 
zelanti. l vol. N a poli 1881. 

!òbarharo Pietro. Regina o repubblica? l vol. 
Roma 1884. · 

Scaduto Francesco. Guarentigie pontificie e 
relazione fra Stato e Chiesa (Legge 13 
maggio 1871}: Storia, esposizione, critica, 
documenti. l vol. Torino 1884. 

Sealehi Luigi. Storia delle guerre d'Italia dal 
18 marzo 1848 al 28 agosto 1849 (2a ediz.). 
l vol. Bologna 1862. 

Searabclli L. Del commercio italico. Lettere 
due al direttore del Bullettino dell'Istmo 
di Suez. l op. Torino 1859. 

Seuramuzzu Sebastiano. Proposte fatte agli 
insegnanti delle scuole classiche di Vi
cenza all'occasione dei fatti di Bologna e 
delle nozze del principe ereditario d'Italia 
17 aprile 1868. l op. Vi cenza 1868. 

SearaDJuzza Sebastiano. Il confine all 'Isonzo. 
Lettera a S. A. I. il principe Napoleo.ne 
(Estratto dal n. 194 del Corriere delle Marche 
l • agosto 1866). l op. Ancona 1866. 

Scbinelli G. B. Significato del Ministero R i
casoli nelle presenti condizioni d'Italia. l 
op. Torino 1861. 

Schlesinger Massimo. Storia della guerra 
d'Ungaria negli anni 1848 e 1849, tradu
zione di Gaetano Polari. l vol. Lugano 
1851. 

Sehoel.,her V. Refléxions sur la consp iration 
militaire du 2 décembre. l op. Londra 
11>53. 

Seialabba-Gullo can. Giuseppe. Elogio fu
nebre di S. M. Vittorio Emanuele II, letto 
nella maggior chiesa di Termini- Ime
rese il dì 24 gennaio 1878. l op. Palermo 
1878. 

Seial_oja Antonio. Al Parlamento italiano 
cuca il prestito forzoso. l op. Firenze 
1866. 
Speranze, timori e suggerimenti relativi 

alla riforma della tassa sulle entrate. l op. 
Firenze 1868. 

, Discorso sulla finanza italiana detto alla 
Camera dei Deputati il 22 gennaio 1866 
dall'autore ministro delle finanze. l op. 
Firenze 1866. 

Scifoni Felice. Specchio statistico rappresen
tante la bilancia politica del globo nel 
1862. l op. Torino 1862. 
Roma e il Pontificato sovrano. Discorso . 

l op. Torino 1859. 
Sclopis Federi go. Storia della legislazione negli 

Stati del Re di Sardegna dal 1814 al 1847. 
l vol. Torino 1860. 

Scocchna Savino. I dritti promiscui. Ap
pendice alle considerazioni e schema di 
una nuova legge sul Tavoliere di Puglia. 
l op. Trani 186il. 

Scolari Sa verio. Di Vittorio Emanuele II e 
del suo regno. Commemorazione fatta 
nella Università di Pisa il 22 gennaio 
1878. l op. Pisa 1878. 

Seoti Francesco. Lettera agli elettori poli ti ci 
dèl 186fi nelle diverse sezioni del collegio 
di Pescia. l op. Lucca 1867. 

, Sull'opuscolo la Banca d'Italia del prof. 
Gerolamo Boccardo. l op. Firenze 1864. 

Ségur (Dc) Anatole. Les martyrs de Castel
fidardo. l vol. Paris 1868. 

Seismit-Doda F. Del corso forzoso dei bi
glietti di banca e delle condizioni finan
ziarie del regno. Discorso pronunc1ato alla 
Camera nella tornata del 7 marzo 1868. 
l op. Firenze 1868. 

Il corso forzoso e la Banca. Discorso pro
nunziato alla Camera dei Deputati intorno 
al corso forzoso ed al riordinamento della 
circolazione cartacea nella tornata del 12 
febbraio 1813 e sua risposta al ministro 
nella tornata successi va durante la inter
pellanza Pescatore. Estratto dai resoconti 
uffìcial~ della Camera. l op. Roma 1873. 
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Seismit-Doda F. L 'applicazione della legge 
sul macinato. Discorso pronunziato alla 
Camera nella tornata del 24 gennaio 1869 
in difesa dell'ordine del giorno proposto 
dall'opposizione. l op. Firenze 1869. 

» Gli espedienti del sistema delle finanze 
i taliane. Discorso pronunziato alla Camera 
nelle tornate del 25 e 26 maggio 1871 
durante la discussione dei così detti prov
vedimenti finanziari !Estratto dai reso
conti ufficiali). l op. Firenze 1871 

Se Ila Qui n tino. Esposizione finanziaria e di
scussione incidentale circa i bilanci. Di
scorso dell'autore ministro delle finanze, 
pronunziato nella seduta della Camera 
del 7 giugno 1862. l op. Torino 1862. 
Discorso sulla situazione finanziaria del 

Regno d'Italia detto alla Camera dei De
putati il 14 marzo 1865 dall'autore mini
stro delle finanze . l op. Torino 1865. 
Discorsi pronunziati alla Camera dei 

Deputati nelle tornate delli 14 e 17 marzo 
1881. l op. Roma 1881. 

Selmi Antonio. Il regolamento Matteucci e 
le Università libere in Italia. Studio. l 

· op. Ferrara 1863. 
Commemorazione di S. M. il Re Vittorio 

Emanuele II per la Regia Accademia di 
scienze e lettere ed arti in Pistoia, letta 
il giorno lO marzo 1878. l op. Firenze 
1878. 

» Il governo della pubblica istruzione in 
Italia dall'anno 1860 al 18 marzo 1876. 
Cronistoria ed aneddoti. l vol. Firenze 
1877. 

~elmi Francesco. Giuseppe La Farina. Cenni 
biografici l op. (Estratto dalla Rivista 
contemporanea nazionale italiana. Aprile 
1864). 

" Cado Matteucci (Contemporanei italiani). 
l op. Torino 1862. 

S emenza Gaetano. Abolizione delle dogane. 
Libera piantagione de' tabacchi, pluralità 
delle Banche, ecc. l op. Milano 1865. 
Facciamo i conti ! Esposizione finan

ziaria. l op. Firenze 1868. 
» Abolizione delle dogane e dei dazi mu

rati, libera piantagione dei tabacchi, plu
ralità delle Banche, stabilimento dei docks, 
sviluppo della prosperità nazionale. Asse
stamento del bilancio dello Stato, lettera 
al ministro Quintino Sella. l op ..... 1865. 

» L 'abolizione delle dogane. · Lettere. l op. 
Torino 1863. 

» L'abolizione delle dogane e riforme finan
ziarie. Proposte. l op. Torino 1863. 

L 'Italia ricca e potente. Mezzi per svi
luppare prontamente tutte le risorse na
zionali. l op. Londra 1866. 
Progetto di riforme finanziarie presentato 

al Parlamento nel gennaio 1868. l op. 
Firenze l81l8. 

Seqni Enrico. In val di Bisenzio, ossia Ga
ribaldi salvato dalle mani degli Austriaci. 
Episodio del 26 agosto 1849. l op . Firenze 
1882. 

Serga•·di T. Petizione del Comune di Siena 
al Parl<>.mento italiano. l op. Siena 1867. 

Serra (òropelli Emilio. L 'Italia nera. Fisio
logia della Chiesa cattolica papale e svol
gimento storico e giuridico della questione 
dei rapporti tra Chiesa e Stato e della 
libertà religiosa. l vol. Roma 1873. 

» Comune e Provincia. Saggio. l vol. Fi
renze 1865. 

" Le cinque piaghe del Regno d'Italia -
Rappresentanza - Rapporti colla Chiesa 
- Amministrazione - Finanze - Pub
blica opinione - Mali e rimedi, discorsi 
cinque. l vol. Milano 1869. 

Sestini Carlo. Della guardia nazionale di Fi
renze e della sua nuova organizzazione. 
l op. 'Firenze 1866. 

Settemltrlni Luigi. Difesa scritta per gli uo
mini di buon senso. Dedicata alla G. Corte 
criminale di Napoli. l op. Firenze 1850. 

Sforza-Cesarini. Cb e cosa è Roma. Osser
vazioni su l'ultimo opuscolo del deputato 
Giorgini. l op. Torino 1865. 

!iileeoli Stefano. Agli elettori di Pontassieve . 
l op. Firenze 1865. 

» Parole dette in occasione delle solenni 
esequie celebrate in Pontassieve il 17 
luglio 1862, per Giuseppe Montanelli. l 
op. Firenze 1862. 

Sidne;v Sonnino. Il suffragio universale in 
Italia. l op. Firenze 1870. 

Silingardi G. Ciro Menotti e la rivoluzione 
dell'anno 1831 'in Modena. l vol. Firenze 
1880. 

Sihagnl David. Rome devant le Congrès in
ternational de statistique du 1867. Mé
moire. l op. Naples 1867. 

Silvanl Antonio. Sul Governo Pontificio. Nota 
di un consultore di Stato del 1847. l op. 
Bologna 1859. 

Silve.str~ canonico Giuseppe. Intorno agli. ar
tJCoh xxm e xxxvm della legge sulla 
stampa toccanti l'Episcopato. Discorso. l 
vol. Firenze 1847. 

Simon':'tti .Michele .. Dello intervento gover
nativo m matena dt boschi. l op. Avel
lino 1866. 

Sineo Riccardo. Sta.tuto e plebiscito. Agli 
eletton del collegw dt Macomer. l op. Mi
lano 1863. 

Sinisealehl G. La carta inconvertibile, il cre
dito e i Banchi in Italia. Considerazioni e 
proposte. l op. Firenze 1868 

Siotto-Pincor Giovanni. Intorno alle voci di 
cessione dell 'isola. Considerazioni, dichia
razioni, proteste. l op. Napoli 1864. 
Ai Vescovi adunati in Roma. Lettera cat

tolica (Sulla questione Romana). l op. 
Firenze 1862. 

1> L'Italia e i Ministri della Corona. l vol. 
Milano 1864. 

Contro la proprietà intellettuale. Discorso. 
l op. Milano l8fl5. 
Fuori Francia. Pensieri. l op. Torino 

1871. 
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Siotlo-Pintor Giuseppe. Segreti politici. Cro
nache italiane e francesi dal 1831 al 1850. 
l op. Torino 1852. 

!!lirno Ugo. Storia delle rivoluzioni d'Italia 
dal 1846 al 1866 - Parte prima dal 1846 
al 1850 (La seconda pa?·tc no'n (t< pubbl1:
cata). l vol. Milano 1867. 

Smania Michelangelo Di alcune fra le leggi 
italiane già estese e di altre che si vorreb
bero estendere alla Venezia. Lettera ad 
Augusto Righi. l op. Verona 18'38. 

Snider A. La justice en Autriche. Mé
moires appuyés sur 2645 documents dé
posés, terminés par des considérations sur 
les motifs de la décadence de l'empire 
d'Autriche. l vol. Paris 1861. 

Sof&dtl Edoardo. Sul modo di abolire il dazio 
di consumo alle barriere con vantaggio dei 
cittadini e del comune. Lettere due a Fe
lice Govean l op. Torino 1865. 

Dopo la convenzione Erlanger o sistema 
pratico tutto nazionale di operare la li
quidazione dell'asse ecclesiastico. l op. 
Firenze 1867. 

» Gli arretrati della dotazione papale, il 
Tevere, l'Agro Romano e i prati di Ca
stello. Lettera a S. E. il comm. Marco 
Minghetti. l op. Roma 1875. 

Solaro d .. lla Margarita Clemente . Risposta 
all'opuscolo: Il Papa ed il Congresso. 6a ediz. 
l op. Torino 1860. 
Memorandum storico-politico. l vol. To

rino ltl51. 
Opinione dell'autore sull'annessione di 

alcuni Stati alla Monarchia e sulla ces
sione della Savoia e di Nizza alla Francia. 
l op. Torino 1860. 
Sguardo politico sulla convenzione itala

franca del 15 settembre 1864. l op. Torino 
1864. 

Soldi Giovanni. Agli oltramontani autori dello 
indirizzo al Papa in seguito al Concilio di 
Pentecoste 1862, il Clero italiano moderato. 
l op ..... . 

Soler G. Una giustizia di D~niele Manin e 
suoi portamenti m Vener.Ia. l vol. Tonno 
1850. . 

'Solis (Dc·) Monsignor. Dell'autorità del Re 
nelle materie di disciplina e di polizia ec· 
clesiastica. l op. Napoli 1861. 

SolmN (Ue) Madame. M. Manin. Essai biogra
phique. l op. Torino 1858. 

Sonzogno Raffaele. Memorie politiche. l vol. 
Milano 1875. 

Surrentlno Antonio. Giuseppe Garibaldi. So
lenne commemorazione. Discorso nello 
scoprirsi della lapide commemorativa a 
Cava dei Tirreni. l op ...... 1882. 

Spada Giuseppe. Storia della rivoluzione di 
Roma e della restaurazione del Governo 
Pontificio dal l 0 giugno 1846 al 1'5 luglio 
1849. 3 vol. Firenze 1868. 

Spamplnato C. Le pretese papali e l'Italia, 
utilissimo dopo la lettura della Nuova 
Italia ed i vecchi zelanti del padre Curct. l 
vol. Napoli 1881. 

Spandri Giuseppe. Che sarà nel 1868? Con
fessione e presentimenti sul Washington 
europeo. Cantico dell'avvenire ad Al
fonso di Lamartine ed inno dei secoli ita
liani, ristampato e corretto con filosofiche 
esplicazioni. l op. Firenze 1867. 

Sparaaeo Enrico. Li vi o Zambeccari (biografia). 
l op. Napoli 1861. 

Spinaz:r.l Pietro. Ai miei amici. Parole di P. 
Spinazzi, luogotenente colonnello coman
dante Il 2° reggimento volontari italiani 
nella campagna dell866. l op. Genova 1867. 

Spinnla Massimiliano. Bastogì, Susani e il 
Parlamento italiano dinanzi all'opinione 
pubblica. l op. Torino 1864. 

Sponwille O. Jannez. Histoire de la révolution 
italienne. i vol. Paris 1873. 

Stagi Michele. Due anni di vita di un emi
grato coi recenti avvenimenti del Veneto, 
Toscana e Roma, aggiunta la ritirata di 
Garibaldi fino al discioglimento del suo 
corpo d'armata. Colle note di Angelo Bel
lotti. l vol. Genova 1849. 

Stampaeehla Leonardo. Giuseppe Pisanelli. 
La biografia ed il suo progetto del Codice• 
civile. l op. Lecce 1880. 

» In morte di S. M. Vittorio Emanuele II 
re d'Italia. Discorso letto nei solenni fu
nerali celebrati dal Municipio di Lecce il 
dì 22 gennaio 1878. l op. Lecce 1878. 

Steeeanella Valentino. Il clero negli attuali 
rivolgimenti politici. l vol. Venezia 1862. 

Stefani (De) Nicolosi G. La dittatura e la luo
gotenenza nelle provincie siciliane. l op. 
Catama 1861. 

Stefanoni Luigi. Giuseppe Mazzini. Notizie 
storiche. l vol. ..... . 

" Francesco Nullo, martire in Polonia. No
tizie storiche. l vol. Milano l ts63. 

Sterlleb (De). Il diritto di grazia e l'art. 8 
dello Statuto. Discorso. l op. Firenze 1865. 

» 

La libertà individuale in relazione colla 
legge 17 maggio 1866 pel domici lio coatto. 
Monografia. l op. Firenze 1866. 

Sull'essenza dell'a~nistia. Osservazioni. 
l op. Firenze 1866. 

Stoeehi Luigi. Il Papato e l'Italia nel 1861, 
ossia della necessità d'una pronta riconci
liazione tra il popolo italiano ed il Papa 
mediante la cessione del potere temporale. 
l op. Cosenza 1861. 

" Piaghe dell'istruzione primaria in Italia. 
- Memorie pel VI Congresso pedagogico 
italiano in Torino dal 2 al 12 settembre 
1869. l op. Reggio Calabria 1869. 

Storaei Gaetano . Pel miglioramento del ser
vizio negli uffici comunali. Cenni e pro
poste. l op. Siracusa 1867. 

Strini Ernesto. L'organizzazione doganale nel 
regno d'Italia. Esame critico-pratico. l 
op. Genova 1868. 

Strozzi Ferdinando. Ai miei figli. 1862. l op. 
Firenze 1878. 



Stu!•rt l'!Jill John. Torto e diritto dell'inge-
1 renza dello Stato nelle Corporazioni e nelle 

- proprietà della Chiesa. Tradotta dall'in:;dese 
e seguita da un discorso di Cado Ben-Com
pagni. Precede una lettera d1 R. Bonglu. 
l vol. Torino 18M. 

Sugana Giuseppe. Cenni storico-commerciali 
intorno aìle varie nazioni e loro rapporti 
col Regno d'Italia. l op. Torino 1864. 

Supt•id Luigi. Memoria per l'affrancamento 
del debito pubblico. l op. Padova 1868. 

Snriani Luigi. Progetto di una imposta gra
duale per equilibrare il bilancio del Regno 
d'Italia presentato al Governo ed al Par
lamento Italiano all'aprirsi della seconda 
legislatura. l op. Campobasso 1865. 

Szabad Emeric. L'Europe- avant et après la 
paix de Villafranca. l c.p. Turin 1859. 

'l'abachi Tito. La divisione Medici nel Tren
tine. Narrazione storico-militare. l vol. 
Firenze 1867. 

'fabarrini ·Marco. Gino Capponi. I suoi tempi, 
i suoi studi, i suoi amici. Memorie. l vol. 
Firenze 1879. 

'l'agliafcrri Agostino. Il potere temporale e 
la capitale d'Italia. Pensieri. l op. Cam
pobasso 1865. 

'l'alleyrand-Périgor (Dc) M. Souvenir de la 
guerre de Lombardie pendant les années 
1848 et 1849. l vol. Turin 1851. 

't'apparelli d'~ze~lio P. L. Sulla libertà d'as
sociazione. l op .. 

'l'archiani ·.Ilario. Ragguaglio -del fatto di 
Montanara e Curtatone seguito il29 maggio 
1848. l foglio .. , ... 

Tassinari G. Agli elettori della sezione col
legiale delle due Comunità riumte di 
S. Casciano e Montespertoli. l op. Firenze 
1848. 

Tecchio Sebastiano. Contro il trasferimento 
della capitale e la convenzione del 15 set
tembre. Discorso pronunziato il 16 no
vembre 1864 alla Camera dei Deputati. 
l op. Torino 1864, · 

'l'en .. relli- Contessa Francesco. I Borboni e 
l'ingegno. l op. Catania 1860. . 
Degli ordini religiosi e dei loro beni. 

l op. Catania 1865. 
'l'errosi Pietro. Garibaldi a Ce'tona Racconto 

storico. l op. Firenze 18~9. 
'l'esi Carlo. Napoleone III, imperatore dei 

Francesi. Narrazione storica. l op. Livorno 
1872. 

,, Luigi Bonaparte. Narrazibne storica. l vol. 
Firenze 1873. 

Tesio Luigi. Società di credito fondiario nelle 
antiche provincie. Considerazioni sotto
poste al Governo ed al Parlamento. l op. 
Torino ltl66. 

'l'esi-Pa!iserini Carlo. Pio IX e il suo tempo. 
Opera storica illustrata. l vol. Firenze 1877. 

'l'este Louis . Notes sur Rome et l'Italie. l op. 
Paris 1873. 

'l'exlel Edmond. Chronique de la guerre d'I
talie. l vol. Paris 1859. 
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'l'ibaldi Paolo._ .. Da Roma a Cajenna. Lotfe, 
esigli, denortazioni. Na,rrazioni.l op. Roma 
187L3, < 

'l'iboni mons. canonico Pietro Emilio. Quando 
sia infallibile il Papa e dell'indirizzo fatto 
a Pio IX dai Vescovi raccolti a Roma nel 
1862. Discorso. l op. Brescia 1862. 
La Santa Sede e la Corte Romana, di

sc.orso letto all'Ateneo di Brescia nell'adu
nanza del 2 marzo 1862. l op. Brescia 1862. 

'l'lmon . ... Sull'in:iipendenza 1taliana, versione 
dal francese di F. Giuntini. l op. Fi
renze 1848 

'l'iot'lli Valentino. Cenno funebre pronunziato 
in Mottola nei solenni funerali di S. M. 
Vittorio Emanuele II Re d'Italia nel-giorno 
21 gennaio 1878. 1 op. Taranto 1878. 

Tioli Luigi. Sulla guerra, parole al popolo 
italiano. l op. Firenze 1870. 

'll'irelli Giuseppe. Discorso detto il di 7 aprile 
1867 per la inaugurazione del Comizio 
agrario che ne decretava la stampa. l op. 
Macerata 1867. 

Tirrito Luigi. Sulle opere di bonificaniento 
- delle terre nel piano della Stuppa presso 

Misilmeri. l op. Palermo 1864. 
'l'ivaroni C. e "\'ittorelli C. Sulle bande ar

mate del Veneto. Sezione Cadore. Rela
zione l op. Milano 1866. 

Tocci Guglielmo. La q uistione della Sila di 
Calabria sua storia ed esame del relativo 
progetto di legge presentato al Senato. l op. 
Cosenza 1866. 

'l'ofano Giacomo. Poche parole in risposta 
allo scrittore dell'articolo del giornale l'Ita
lie :· Plus de Botwbons à Naples. l op. Torino 
1856. 
Ai suoi elettori , con appendice e scritti 

vari. 2 vol. Napoli 1861. 

ToO'oll abate Felice. Pio IX. Commemorazione 
funebre. l op. Padova 1818. 
Vittorio Emanuele II. Parole dette nelle 

solenni esequie fatte dp.l Munìcipw il 21 
gennaio 1878. l op. Padova 1878. 

Tommasèo Niccolò. Il segreto dei fatti palesi 
seguiti nel 1859. Indagini l vol. Fi
renze 1860. 
Rome et le Monde. l vol. Capolago 1851. 

, Monumento a Vittorino da Feltre.l fog .... 
La pace e la Confederazione Italiana. 

InterrogaziOni. l op. Torino 1859. 
, Il Papa e l'Imperatore. l op. Italia 1859. 
,, Daniele Manin . il · Veneto e l'Italia. 

Desiderio di N. Tommasèo. l op. Torino 
1859. 

, Roma e l'Italia nell850 e nel 1870. Presagi 
di Niccolò Tommasèo avverati· e perchè 
più non si avverino. l op. Fir~nze 1870. 
Il 'Parlamento e l'Italia, lettera. l op. 

Firenze 1865. 
>> Polonia e Italia. l op. Milano 1863. 
>> Stanislao Bechi. Documenti della sua 

vita e della sua morte. Commemorazione. 
l op . Firenze 1864. 
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'l'òmmasèo Niccolò. Il secondo esilio, scnth 
concernenti le cose d'Italia c d'Europa 
del 1849 in poi. 3 vol. Milano 1862. 

'l'ommasi Camillo. Niccolò Tommasèo. Ri
cordo con l'aggiunta di parecchie lettere 
inedite. l op. Firenze 1874. 

Tommasi F. D. Cenni st.oriui sulb vita po
litica di Daniele Manin raccolti c pubbli
cati nell'occaswne del trasporto delle sue 
cenen a Venezia. l op. Venezia 1868. 

'B'ommasi-Crndeli Corrado. La Sicilia nel 
1871. I op. Firenze 1871. 

Tommaso. Agli elettori del collegio di 
Cortona. l op. Roma 1874. 

'l'orelli Luigi. La difesa delle coste d'Italia. 
l op. Firenze 1864. 

" Ricordi intorno alle cinque giomato di 
Milano (18-22 marzo 1848). l vol. Milano 
1876. 

Ricordi intorno alle cmque giornate di 
Milano (18-22 marzo 1848). l vol. Milano 
1883. 

'l'oa•raca Francesco. Notizie su la vita e gli 
scritti di Luigi Sottembrini. l vol. Na
poli 1877. 

'J'orrc Federico. Sunto della relazione sullo 
levo eseguite in Italia dall'annessione delle 
varie Provincie al 30 settembre 1863 con 
riproduzione del proemio intomo la for
mazione dell'esercito. l vol. Torino 186'1. 
Memorie storiche sull'intervento francese 

in Roma nel 1849. 2 vol. Torino 1851. 
'l'orrc ())ella) M. M. G. 184!) et 1860, alors 

et aujourd'hui. t l op. Italie 1860. 
'l'o,...; Gaetano. Sull'assetto del bilancio. Lot

tera ·al dott. Faustino Penati. l op. Firenze 
1867. 

'J'ora•igi,.ni can. Antonio. I nove Pii sommi 
Pontefici. Studi storici. l vol. Firenze 186!!. 

'J'oscanclli . Giuseppe, dCJlutato di Pontedera 
o consigliere provinciale d i Pisa ai suoi 
elettori politici cd amministrati vi. Processo 
di Tombolo. l vol. Pisa 1869. 

'l'oseani Carlo. Discorso sul dazio doganale e 
di consumo ed esame delle teorie in pro
·posito di Schmalz o Thiers. l op. Pisa 184\J. 

'l'oseani-!liartorl Carolina. L'Italia e Vittorio 
Emanuele II. Conferenza, 2' cdiz. l op. 
Napoli 1870. 

'l'osti D. Luigi, monaco Cassinese. S. Bene
detto al Parlamento nazionale. l op. Na
poli 1861. 

'l'o ti Giuseppe. Primo viaggi o officialo delle 
LL. MM. il Re o la Regina d'Italia dal 
10 luglio al 24 novembre 1878. Lettore ad 
un amico. l op. Firenze 187!!. 

'l'otl e Lisi. Vita di Vittorio Emanuele II, 
primo Re d'Italia. 2" ediz. l op. Firenze 
1878. 

'l'our (Ue la) G. Del potere temporale dei 
Papi l. op. Roma 1850. 

'l'ozzonl Giulio. Italia e Vittorio Emanuele 
l op. Roma 1878. 

8 

'l'o•citseltke (Uc) Enrico. Il Conte di Cavour. 
Saggio politico tradotto dal tedesco da A. 
Guerrieri Gonzaga. l vol. Fi ronzo 1873. 

'l'rcssco·v., (U•·) Mary. Lo mariage ou l'avcnir 
d Lt Portugal. l op. Pans 1862. 

'l'a•evisani Cesaro. Roma capitalo ù'Italia, ri
sposta ad una dello questioni urgenti di 
Massimo d'Azeglio. l op. Firenze 1861. 

'l'rczzu G. Giuseppe Garibaldi. Discorso reci 
tato a V ero n a. l op. Verona 1882. 

'l'o·Ja•i E. L'asse ecclesiastico nella quistiono 
finanziaria. Pensieri e proposte. l op. Pa
lermo. 1865. 

'l'riwub.io di Belgioioso Cristina. Osserva
zioni sullo stato attualo dell'Italia u sul 
suo avvenire. l vol. Milano 1868. 

'l'rombeuu Camillo. L'impiegato ed il Governo, 
pensieri o reminiscenze ai Torinesi, suoi 
concittadini. l vol. Firenze 1868. 

'l'o•ossarclli Giovenale. Conguaglio dell'im 
posta fon d i aria ovvero dell'estimazione cen
suaria del catasto stabile. l op. Fossano 
1863. 

'l'ureoui Aurelio. Troppo tardi, ossia la que
stiono romana sotto nuovo aspetto studiata 
in Europa a fronte di quella studiata in 
Roma da P. C. Boggio. l vol. Torino 1866. 

'l'aaroui Felice. BiograGa del Conte Camillo 
Bonso di Cavour, corredata da do<::umcnti 
diplomatici e politici. l vol. Milano 1861. 

'l'iirr S. La Casa d'Austria e l'Ungheria. l op. 
Milano 1865 

Risposta del generalo Ti:uT all'opuscolo 
Bertani. l op. Milano 1874. 

'harrlo Guglielmo. Francia o Germania? l op . 
:Firenze 1884.. 

l'ccciii Fabio. Della presento mediocrità po
litica. Capitoli cinque. i Yol. Firenze 1866. 

l'golini Filippo. Al sig. cardinale Giacomo 
Antonelli, segretario di Stato della Santità 
di Pio lX. Lettera. l op. Firenze 1859. 

» Illusioni diplomatiche sull'assestamento 
dello Stato romano. Pensieri. l op. Firemi 
1R59. 

lJIIo" Girolamo. Brevi cenni sulla spedizione 
del corpo di esercito napolitano nell'ultime 
guerra d'Italia in risposta alle narraziona 
storiche pubblicate da P. S. Leopardi. l op. 
Torino 1856. 

» Gli eserciti o la politica degli Stati. l op . 
Firenze 1868. 

L'esercito italiano e la battaglia di Cu
st.oza. Studi politico-militari. l op. Firenze 
1866. . 

» .Risposta al giornale militare L'Esercì/o. 
l op. Firenze 1867; 
· Observations sm·l'onvrage: Campagne dç 
l'Empereur Napoléon III en Italie. l op . 
Paris 1865. 
Guerre de l'indépendance italienne en 

184.8 et en 1849. 2 voi Paris. 1859. 

Ulloa (Uc) Pierre Cala. L'abdication, lo par
tage ci la fédération de l'Italie. l op. 
Italia 1868. 
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Ulloa (De) Pierre Cala. Leitres napolitaines. 
l val Rome 1863. 
Lettres d'un ministre émigré. Suite aux 

lettres napolitaines. l vol. Marseille 1870. 
Uslgli E. Carlo. Alcuni pensieri sulla religione 

e sulla morale. Discorso l op. Firenze 1878. 
l'siglio Giuseppe. Prospetto storico-politico dei 

grandi avvenimenti attuali d'Europa ed 
in particolare di quelli d'Italia. l op. Fi
renze 1848. 

Utassy (~e) F. G. Considérations générales sur 
le P!émont, san passé, san présent, san 
avenn·. l vol. Turin 1855. 

Vaggi Giuseppe. Non si devono vendere le 
strade ferrate dello Stato. l op. Chiavari 
1864. 

Valdnrnini Angelo. Elogio funebre del Re 
Vittorio Emanuele II pronunciato .in Ca
stiglion Fiorentino il G febbraio 1878. l op. 
Firenze 1878. 

Valente Domenico. La guerra d'Italia dell850 
esposta coi documenti originali ed illu
strata di tavole litografiche e rli una carta 
geografica. l vol. Napoli 1860. 

\'alerio Lorenzo. Le Marche dall5 settembre 
1860 al 18 gennaio 1861. Relazione al Mi· 
nistero dell'Interno. l op. Milano 1861. 

Valori (ne) Henry. Une triple alliance contro 
l'Angleterre, l'islamisme et la révolution. 
l op. Paris 1860. 

Valoa:i (Dc) Le Vicomte. Le grand Due Fer· 
dmand IV et la Toscane. l op. Paris 1850. 

Vnln!iisl. ~aci _fico. Napoleone III (Contempo
ranei Itaham). l vol. Torino 1860. 
L'impero francese, l'Italia e la libertà in 

Europa. Studio politico. l op. Udine 1868. 
Caratteri della civiltà novella in Italia. 

l vol. Udine 1868. 

Vande.velcle (L~ capitaine). A tlas topogra
phique et mditaire pour servir à l'intelli· 
gence de la campagne d'Italie en 1859 avec 
légendes explicatives. l atlante Paris 1860. 

» (Le major). La guerre de 1866. l vol. 
Bruxelles 1860. 

Van~neei Atto. ~icordo di Giuseppe La Fa
rma. l op. Fuenze 1868. 

>> I martiri della libertà italiana dal 1794 
al 18,18. Memorie. l vol. Milano 1872. 

Varenne (De In) Charles. Vietar Emmanuel l" 
Roi d'Italie. Le Pape à Jérusalem. l op. 
Paris 18GO. 

» La révolution sicilienne etl'expédition dc 
Garibaldi. l vol. Paris 1860 

» La torture en Sicile, lettres au jornal 
l'Opinion Nationala. l op. Paris 1860. 

Les ~o\utrichiens et l'Italie, histoire anec
dotique de l'occupation autrichienne de
puis 1815 précédée d'une introduction par 
A. de la Forge. l vol. Paris 1858. 

» L'Italie centrale. La Toscane et la Maison 
de Lorraine, Modène et l es archid ucs, Parma 
depuis 1814, les Légations et le pouvoir 
temporel. l vol. Neuilly 1859. 

Varenne (De la) Charles. La vérité sur les 
événements dc Turin en septembre 1864 
avec le rapport officiel de la Commission 
d'enquéte parlementaire. l vol. Paris 1865. 
Lettres italiennes. Vietar Emmanuel II 

et le Piémont en 1858. l vol. Paris 1859. 
Vn•·en~e (De la) Louis. La mort de Napo

léon III par rapport à l'Italie. l vol. Naples 
1861. 

" Le Congrès des Deux-Siciles à Florence. 
l vol. Florence 1860. 

o Solution de la question italicnne, Rome 
Venise, Naples. Réponse à l'excommuni
cation. l op. Florence 1860. 

Varese Carlo. Discorso pronunciato alla Ca
mera dei deputati nella tornata del2lluglio 
1863 sul progetto di legge per la repres
sione del brigantaggio. l op. Torino 1863. 

Vecchi C. Augusto. La Italia. Storia di due 
anni 1848-1849. 2 vol. Torino 1856. 

Vecchi Vittorio (Jack la Bolina). La vita e 
le gesta di Giuseppe Garibaldi, precedute 
da una lettera di Giosuè Carducci. l vol. 
Bologna 1882. 

\'eeehlo (Del} B. Storia del papato, opera 
postuma. l vol. Livorno 1863. 

Vegezzi-Rnse"lla Giovenale. Che cosa è na· 
zione, ragionamento. l op. Torino 1854. 

» La nazionalità di Nizza, ragionamento 
con appendice di Carlo A. Valle. 3a ediz. 
l op. Nizza 1860. 

Veyrat P. La Russia e l'occidente d'Europa, 
riflessi politici e contemporanei. l op. 
Oneglia .1867. 
Riforma dei Congressi politici. Studi uma

nitari. l op. Oneglia 1867. 

Veneziano Marco. Il Ministero dell'assassinio 
e le notti di Torino del 21 e 22 settembre 
1864. l op ...... 

Venosta Felice. Carlo Pisacane e Giovanni 
Nicotera o la sv.edizione di Sapri. Notizie 
storiche. l op. Milano 1876. 

» Felice Orsini. Notizie storiche. l vol. 
Milano 1863. 

» Vittorio Emanuele II Re d'Italia. Studi 
biografici popolari. l op. Milano 1878. 

>) Rosolino Pila e la rivoluzione siciliana. 
Notizie storiche. l vol. Milano 1863. 

" Custoza e Lissa, fatti della guerra italiana 
del 1866 raccolti ed ordinati. l vol. Mi
lano 1866. 
Il martirio di Brescia. Narrazione docu

mentata. l vol. Milano 1862. 
>> ~ tratelli Bandiera .e .i loro compagni mar-

tin a Cosenza. Notizie storiche. l vol. Mi
lano 1863. 

>> Ciceruacchio il popolano di Roma. l vol. 
Milano 1863. 

>> I martiri della rivoluzione Lombarda dal 
settembre 1847 al febbraio 1853. Memorie 
con un'appendice. l vol. Milano 1861. 

« Guglielmo Pepe. Notizie storiche. l vol. 
Milano 1864. 
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Venosta Felice. Le cinque giornate di Milano 
(marzo 1848). Memorie storiche. l vol. 
Milano 1864. 

>> La battaglia di Novara (1849). Notizie sto
riche. l vol. Milano 1864. 

» Il martirio di Brescia. Narrazione docu
mentata. l vol. Milano 1863. 

Ventura Gioachino. Discorso funebre · pei 
morti di Vienna, recitato il 27 novembre 
1848. l op. Roma 1848. 

Ventnrlni D. Paolo. Canto. L'Italia a Pio IX. 
l foglio. 

Vera A. Cavour et l'Église libre dans l'État 
libre. l vol. Naples 1874. 

Verità Primo. I deputati al Parlamento Ita
liano e le illecite compartecipazioni. l op. 
Firenze 1869. 

''eron:o Agostino. Risposta alla lettera del Duca 
d'Aumale. l op. Como 1861. 

» Giovanni Berchet (Contemporanei ita
liani). l op. Torino 1862. 

Vesi Antonio. Rivoluzione di Romagna del 
1831. Narrazione storica corredata di tutti 
i relativi documenti. 1 vol. Firenze 1851. 

Vésinier Pierre. Pie IX le dernier Pape sou · 
verain temporel. l op. Genève 1861. 

Veter.- Veturio. I ventidue anni di governo 
del cardinale Antonelli. Riflessioni. l op. 
Roma 1871. 

Veulllot Louis. Le Pape et la diplomatie. l op. 
Paris 1861. 

» Waterloo. l op. Paris 1861. 
» Le guepier italien l op. Paris 1865. 

Pie IX. l op. Paris 1878. 
VIcari Luigi. Dolorose verità, angosciose m

certezze. l op. Torino 1865. 
Vico Giovanni. Il rea! castello del Valentino. 

Monografia storica corredata di documenti 
inediti ed adorna di una tavola in rame. 
l vol. Torino 1858. 

Viganò Francesco. La vera California delle 
classi operaie anca le più misere, ossia 
banche di anticipazione e società coope
rati ve. 1 op. Milano 1865. 

Relazione sull'organizzazione delle Ban
che italiane - Memoria di Carlo Sarchi 
- Il subito decreto bancario del 29 giugno 
1865 dei ministri Sella e Torelli e due 
parole di conclusione. l op. Milano 1865. 

Vllbort I. Cavour. l op. Paris 1861. 
''lllari Pasquale. Le lettere meridionali ed 

altri scritti sulla questione sociale in Italia. 
l vol. Firenze 1878, 

» Discorso sul generale Giuseppe Garibaldi. 
l op. Firenze 1882. 
Di chi è la colpa? ossia la pace e la 

guerra. l op. Milano 1866. 

\ lllari Raffaele. Cospirazione e rivolta. Mo
nografia l vol. Messina 1881. 

\'IIINlieu Eugène. A l'Itali c centr~l e . Foi et 
démocratie. l op. Paris 1861. 

» Rome et !es deux démocrati es. l op. 
Paris 1861. 

Villefranelte J.-M. Pie IX, sa vie, son histoire, 
son siècle. 1 vol. Lyon 1876. 

Vime .. eali César. Histoire de l'Italie 1789-
1863, deuxième édition. 2 vol. Paris 1863. 

~ L'Italia nei suoi confini e l'Austria nei 
suoi diritti, ovvero rivoluzione e guerra 
del 1848. 1 vol. Prato 1849. 

Vincenti (Ue) Francesco. La rimozione del 
sindaco di Lozza, avv. F. De Vincenti, 
seguito dell 'appendice alla relazione colla 
quale fu aperta la sessione del Consiglio 
comunale 1'8 ottobre 1865. l op. Italia 
1866. 

» I napoleonidi e l'Italia. l op. Italia 1864. 
" Le piaghe d'Italia. Lettera al cav. dott. 

Emilio Serra Gropelli. 1 op. Milano 1870. 
La situazione. Lettere. l op. Italia 1867. 

>> Un migliardo senza onere d'interesse al 
Regno d'Italia. l op ... · 1866. 

» L'indirizzo milanese agli onorevoli depu
tati della Camera, o provvedimenti d'ur
genza nella bisogna delle nostre finanze. 
l op. Italia 1868. 

Preoccupazioni finanziarie. l op. Milano 
1866. 

>> Delle elezioni politiche. l op. Itali a 
1865. 

Illusioni e realtà. l op. Italia 1864. 

Vindiec Ottavio. Da Torino a Firenze. Ammae
stramenti ed avvedimenti di politica ita
liana. l op. Torino 1865. 

Viseouti-Vcnost:o M. Discours à la Chambre 
des D6putés. Séance du 12 mai 1864. 1 
op. Turin 1864. 

Vitnlini Carlo. L'àncora d'Italia, ovvero la 
verità a tutti. l vol. Torino 1861. 

' 'itry (Dc) Guarin. Au Concile de 1869. Rapide 
ex amen du dogme chrétien et respectueuses 
suggestions. l op. Paris 1869. 

Vollo Giuseppe. Daniele Manin (Contempo
ranei italiani). l op. Torino 1860. 

Volpi sac. Romualdo. La Toscana abbando
nata da Leopoldo II ha trovato un padrone 
migliore. Ragionamento. l op. Lucca 1850. 

'V:ollon Jean. La vérité sur le Concile.l vol. 
Paris 1872. 

'Vci .. s Gerolamo. Per l'undecimo anniversario 
della morte di Giuseppe Mazzini. l op. 
Milano 1883. 

'Viszniuki Adamo. Luigi Cibrario (Contem
poranei italiani). l op. Torino 1862. 

"'ltt (De). Storia politico-militare del brigan
taggio nelle provincie meridionali d'Italia. 
l vol. Firenze 1884. 

'Vortlsn·orth (D•·). Sul proposto concilio a 
Roma. Indirizzo pronunciato il 20 set
tembre 18GB. l op. Fàenze 1868. 

Zoeearo Lorenzo. L'Episcopato italiano e l'I
talia. l vol. Napoli 1863. 

Zacehernnl G. Agli elettori del collegio d 'I
mola . l op . Torino 1865. 



Zannetti Ferdinando. Rendiconto generale 
del servizio sanitario dell'armata Toscana 
spedita in Lombardia per la guerra del
l'indipendenza. l vol. Firenze 1850. 

Zappert Francesco. Da Palermo ad Aspro
monte. Frammenti. l vol. Milano 1863. 

Zappoli A. Il Borbone di Napoli. Cronaca 
contemporanea dall'anno 1820 al mese di 
giugno 1848. l vol. Bologna ... 

Zauli-Sa,jani Tomaso. Il 20 gennaio!! (18551. 
Poesia in morte della regina Maria Ade

. laide. l op ... 
Zeeea Alessandro. Sulla riduzione della ren

dita pubblica italiana. l op. Salerno 186\). 
Zella-ìUilillo Gimbattista. Il patrimonio eccle

siastico e le finanz'e italiane, ossia in qual 
modo il patrimonio ecclesiastico possa 
costituire la ricchezza dei cittadini e delle 
fmanze italiane. l vol. Bari 1863. 

Zeller Jules. Pie IX et Vic1or Emmanu.el. 
Histoire contemporaine de l'Italie (1846-
1878). l vol. Paris 1879. 

Zenncr Benedetto. Parole pronunziate per l:.t 
morte di Giuseppe Garibaldi e per l'inau
gurazione di. Ulli\ lapide. l op. Treviso 
1882. ' 

Zenobi G. Commemorazione di Giuseppe Ga
ribaldi. l op. Montegiorgio 1882. 

Zerbi (n•·) Rocco. Per la morte di Giuseppe 
Garibaldi. l op. Bologna 1882. 

Zina Ugo. Parigi e VieAua, ovvero la caduta 
del dispotismo. l op. Italia l 848. 

Zini Luigi. Dei criteri e dei modi di governo 
nel regnò d'Italia. Le t te re e note, terza 

. edizione: l vol. Bologna 1876. 
Zitti D. Fortunato. Lovere e le valli ferrifere 

di Lombardia nei riguardi del più oppor
tuno riordinamento amministrativo-gin-
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diziario. Memoria raccomandata agli ono
revoli Membri del Parlamento nazionale. 
l op. Milano 1861. 

Zohl Antonio. La quistione romana esaminata 
nell'ultima sua soluzione. l op. Torino 
1861. 

Catechismo costituzionale, preceduto da 
·un'avvertenza storica. l op. Firenze 1848. 

>> Memorie Bconomico-poli tiche, ossia del 
danni arrecati dall'Austria alla Toscana 
dal 1737 al 1859 dimostrati con documenti 
officiali. 2 vol. Firenze 1860. 

Cronaca degli avvenimenti d'Italia nel 
1859, corredata di documenti per servire 
alla storia. 2 vol Firenze 1859. 

Zoeclti P. Gaetano. Le grandezze di Pio IX. 
Discorsi. l op. Milano 1877. 

Zoli Giovanni Battista. Ricorso a ·S. E. il 
ministro di grazia e giustizia cotltro l'av-
vocato Carlo Mazzucchi. l op. ..... , 

n All'onorevolissimo sig. Presidente della 
Camera ed agli onorevoli deputati al Par
lamento nazionale. l op ...... 

» Ai primi giudici della terra l'impareg
giabile tribunale della pubblica illuminata 
opinione. Risposta ad un indirizzo del 
deputato Mazzucchi diretto ai suoi elet
tori del secondo collegio di Ferrara nel 
12 marzo 1866. l op. Forlì 1867. 

Zoa•petti Giovanni Battista. La tassa dell'un
decimo sul lordo di tutti gl'introiti, im
posta ai teatri o luoghi chiusi indistinta
mente dalla legge 19 luglio 1868. Osserva-
zioni pratiche. l op. Mantova 1868. / 

Zucehi generale Carlo. Memorie pubblicate 
per cura eli Nicomede Bianchi. l vol. 
Torino 1861. 
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P ARTE IL - Opet•e anonime. 

Abbondio (Don) e Carnesecchi. Ricordi di un 
esule al clero toscano. l vol. Italia 1860. 

Al10lizione (Sull') del1e franchigie della città 
di Livorno. Poche parole di un livornese. 
l op. Livorno 1867. 

Alexau«lre II devant l'Europe. l op. Leipzig 
1861. 

Allegrezze (I,e sette) dei martiri di Curt.a
tone, preghiera da recitare nella chiesa di 
Santa Croce di Firenze il 29 maggio. l op. 
Bastia 1859. 

Allemagne (L') et la question d'Italie, lettre 
adressée à M. J. J. Weiss du JouTnal rles 
Debats, par un habitant de Mégare. l op. 
Paris 1861. 

Almanach. Les victoires de Napoléon III) Cam
pagne d'Italie. l op. Paris 1859. 

Amministrazione (V) giudiziaria nello Stato 
pontificio. l op. Torino 1858. 

Ammissione (Dell') della donna nelle Società 
operaie maschili di mutuo soccorso. ·l op. 
Novi Ligure 1868. . 

Annexion (De I') de la Savoie à la France, par 
un Savoyard. l op. Turin 1859. 

Anni. Gli ultimi lO anni del Governo Austro
Lorenese. Ricordi storici del popolo toscano ' 
e del futuro Congresso. l op. Firenze 1859. ' 

Anti11l.'imate (L') papale o l'autoct·atismo ro- : 
mano di Vincenzo Gioberti, distrntto dal ! 
Vangelo e dai SS. Padri di C. L. l op. · Tò· l 
rino 1850. · , 

Apoiogia delle leggi di giurisdizione, ammi- ; 
nistrazione e polizia ecclesiastica pubbli- l 
ca te in Toscana sotto il regno di Leopoldo I. • 
l vol. Firenze 1858. , · i 

Appendice al libro del marchese d'Azeglio i 
sugli ultimi avvenimenti di Romagna, o ' 
indirizzo al successore di Papa Gregorio XVI i 
scritto per cura di un galantuomo (2" ed i- ! 
zione). l vol. Italia 1846. ! 

Applicazione al progetto per sostituire alla 
tassa in o bile un'e n t rata assai p i tl lucrosa ' 
nel regno d'Italia e per escludere la tassa ' 
sul macinato. l op. Firenze 1867. ' l 

Appunti e documenti sulla storia contempo
ranea, compilati e raccolti dagli scrittori • 
del soppresso giornale Il Nazionale. · l op. · 
Firenze. 1851. 

Archivio di note diplomatiche, proclami, ma- ' 
nifesti, circolari, notificazioni, discorsi ed • 
altri documenti autentici riferibili all'at
tuale guerra contro l'Austria per l'indi
pendenza italiana. l vol. Milano 1859. . 

A1.•cbivlo triennale delle cose d'Italia dall'av
venimento di Pio IX all'abbandono di Ve
nezia.- I. Preliminari dell'insurrezione di 
Milano riferiti al moto generale d'Italia -
IL Le cinque giornate di Milano riferite 
al moto generale d'Italia. - .III. I sedici 
giorni ~ra l'uscita ~i Radetzky da Milano 
ed Il pnmo combattlment.o coi Piemontesi. 
3 vol. Capolago 1851. Chieri 1855. 

A~·n•istizio (L'). l op. s. i. di l. 1866. 

A1•tialllo da Brescia o l'eresia dei Papi. 1 op 
Milano 1860. 

Al.'ticoli (Tre) tratti dal giornale L'A~tsonio .: 
Presente ed avverlire d'Italia - Ottave. 
- Capitolo di storia contemporanea (1847) . 
l vol. ..... 

» (!llngli) dell'ATmonia e della Civiltà Catto
lica dettati contro l'opuscolo latino del 
professore C. Passaglia. Avyertenze di nn 
dottore romano. l op. Torino 1861. · 

Assassinio .dell_a fa~iglia Cign?li e compagni 
presso 1l v1llaggw d1 Torncella in Pie
monte commesso dagli Austriaci nel maggio 
1859. l op. Firenze 1862. · 

Assembleà delle Assocjazioni liberali Comi
. tat~ di provvedim~nto e deputati d~ll'opp()

SLZJOne de;mocratJCo-parlamentare. l op. 
Genova 1862. 

" (L') dei rappre~entanti del popolo neJ)e 
Rm;nagne. Proposte, messaggi, ·rapporti. l 
op. Bologna 1859 . . 

» (L') toscana e i preti. Parole di un sacer
dote. l op. Fjrimze 1859. 

Associazione ecclesiastic-a di' mutuo soccorso . 
Statuto. l op ... _ ... 

Astensioni (Le) politiche del 5 e 12 novembre 
1876 celebrate 'in pro.sa ed in versi. l op. 
Firenze 1876. ' · · 

Atti dell'Assemblea nazionale delle provincie 
modenesi nei mesi di agosto e novembre 
1859 (Raccolta ufficiale). l 'vol. Modena .•. ; .. 
clelia Commissione nominata da S. E. il 

marchese di Villamarina prefetto di Milano 
per .studiare l'organizzazione attuale della 
Pia Casa degli esposti di Santa Caterina e 
per proporre alla medesima le opportune 
riforme. l vol. Milano 1866. 
ufficiali e pubblicazioni del Comune di 

Mira in occasione del luttuoso avveni
mento della morte di Sua Maestà Vittorio 
Emanuele II. · l op. Padova 1878. 



Atti e documenti del processo dì Maestà per 
gli avvenimenti del 15 maggio 1848 in 
Napoli; con una consultazione di magi
strati e pubblicisti italiani sopra le que
stioni legali e costituzionali della causa. 
l vol. Torino 1851. 

>> e documenti editi e inediti del Governo 
della Toscana dal 27 aprile in poi. 6 vol. 
Firenze 1860. 
diversi da servire di illustrazione e di 

complemento ai volumi delle sventure 
italiane durante il pontificato di Pio IX e 
dell'epistolario politico toscano pubblicati 
dall'avv. Achille Gennarelli. l vol. Fi
renze 1863. 

Atto di dedizione dello Stato piacentino al 
Piemonte (maggio 1848). l op. Piacenza 
l84S. 

Attualità. Francia e Italia negli anni Hl70 71. 
l op. Torino 1871. 

Austria (L') e la Lombardia. l vol. Italia 1847 • 
» e il suo Governo. l vol. Torino 1859. 
n e il su.o avvenire. l op. Bastia 1847. 
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" nella Venezia dopo la pace di Villafranca. 
Relazione e documenti per cura del Co
mitato politico centrale Veneto residente 
in Torino. l op. Torino 1860. 

Austriaci (Gli) in Toscana. Ricordi storici del 
1849. l op. Firenze 1879. 

" Non più Austriaci in Toscana. Parole al 
popolo ." ' l op. Firenze 1859. 

Antriche (L') e n V énétie par un vénitien. l 
op. Paris 1861. 

>l et l es conditìons de la propriété e n V é
nétie par un vénitien. l op. Paris 1862. ' 
dans le royaume lombardo-vénitìen, ses 

fìnances, son administration. Lettres à 
lord Derby. l op. Parìs 1859. 

Avvenimenti. Gli ultimi avvenimenti in Au
stria. Per un membro della Dieta austriaca ' 
disciolta. l vol. Italia 1'849. 

Avvenire (L') in Italia. l op. Pisa I847. 
di Torino e sua trasformazione in città 

industriale e manìfatturiera. Proposte e 
suggerimenti al Governo, al Parlamento e 
al Municipio. l op. Torino 1864-. 

Avventure (Le) galanti ·del conte Mastai Fer
retti, già tenente di cavalleria, ora Papa 
Pio IX, narrate. d:;t una monaca ad un 
frate zoccolante. l op. Firenze 1870. 

Avvertimenti del buon sepso intorno al go
verno delle Naz.ionì in generale e a quello 
dell'Italia in particolare. l op. Bastia 1850. 

Azeglio (D'). Al marchese Massimo d'Azeglio. 
' Risposta di alcuni elettori. l op. Genova 

1865. 

Ballo (II) dei codini dì Perticone. l op ..... 

Banche (Le) ed il tesoro. Considerazioni nè 
bancofobe, nè bancofile, dedicate al Par
lamento. l op. Firenze 1870. 

BaJ•one (Il :fteJ.•o) e l'interpellanza Comi n sugli . 
impiegati veneti destituiti dall 'Austria per 
cause politiche. l op. Milano 1867. 

Battaglia (La) di Novara del 23 marzo 1849, 
descritta da un distinto uffìziale francese 
che vi prese parte. l op. Torino 1849. 

Batti ma ascolta.· Pensieri politici di un ano
nimo. l op. Firenze 1862. 

Beni (Dei) ecclesiastici, del dominio tempo
rale dei Papi e della nazionale unità del
l'Italia sotto il Re Vittorio Emanuele II. 
Breve storia dedicata a S. E. il conte 
Camillo di Cavour. l vol. Milano 1860. 

Biogra:fta di Giuseppe Dolfì. l op. Firenze 
1869. 

» anedottìca popolare di Pio IX. l op. 
Modena lR78. 

Bollettino delle leggi, proclami, . circolari, 
regolamenti ed altre disposizioni della 
Republica Romana (Edizione uffìziale). vol. 
unico). Roma 1849. 

Borboni (I) di Parma nelle leggi e negli atti 
del loro governo dal 1847 all859. Appunti 
e documenti (Edizione ufficiale). l vol. 
Parma 1860. 

» a Napoli , parole al popolo. op ... 
Brigantaggio (II) nelle provincie napoletane, 

relazione della Commissione d'inchiesta 
parlamentare letta dal deputato Massari 
alla Camera del Comitato segreto del 3 e 
4 maggio 1863 seguìta da quella letta dal 
deputato Castagnola nella torna1a segre1a 
del 4 maggio e dalla legge sul brigan
taggio, l vol. Milano ... 

Brunetti (Padron Angelo) detto Ciceruacchio, 
popolano di Roma. Cenno biografico. l op . 
'l'orino. 

Cah·oli Benedetto e l'eroica sua famiglia , 
cenni storici. l op. Torino 1879. 

Calunnie e proteste. l op. Genova 1861. 
Camera (La) e il Paese. l op. Bologna 1868. 
camor:t•a (La) in guanti bianchi. Ricordi di 

prodì cittadini al Parlamento italiano. l 
op. Fano 1860. 

Campagna (La) di guerra nell'Umbria e nelle 
Marche. Narrazione militare. l vol. con 3 
carte topografiche. Torino 1861. 

» del mese di maggio 1849. Narrazione con 
documenti . l op. Torino 1856. 

del 1866 in Italia. l vol. Torino 1866. 
Campagne (La) d'Italie en 1859, rédìgée par 

la division hìstorique de l'état-major de 
Prusse, traduite de l'allemand, avec 6 plaus 
et 7 pièces justifìcatives. l op. Berlin 
1862. 

CamJiagues d'Italie de 1848-49, par un li eu
tenant d 'état-majorde l'armée piémontaise, 
l vol. Turin 1849. 

Cauti del popolo per l'e~equie solenni di 
Daniele Manin in Firenze. l op. Firenze 
1859. 

Cauto di un italiano, poesia scritta da un 
giovane toscano. l op. Genova 1850. 

Capitale. Una nuova capitale all' Italia. l 
op. Torino 18ol. 

Capo (Il) della banda sotto il nome del Pas
satore . Agli Italiani e istruzioni alla gio 
ventù. l op. Rimini 1851. 
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Cu•te in t avola ! Indietro o a vanti ! Tanta
fera alli Italiani. l op. Firenze 1867. 

» segrete e atti ufficiali della polizia au
stnaca m Itaha dal 4 giugno 1814 al 22 
marzo 1848. 3 vol. legati in uno. Capo
lago 1851. 

Casi (I) della Toscana nel 1859 e 1860 narrati 
al popolo da una compagnia di Toscani 
con note c documenti. l vol. Firenze 
1864. 

Catalogo a prezzi netti di una numerosa col
lezione di opere antiche e moderne rela
tiv~ alla storia generale e particolare d'I 
taha. l vol. Torino 1881. 

» delle opere che trovansi nella raccolta 
stori?a del dott. Norlenghi, specialmente 
relativamente alle çose italiane del periodo 
1815-1870. l op. Torino 1884. 

Catechismo del rivoluzionario repubblicano 
democratico, socialista. l op. s, l. e d. ' 

» ·poli~ict? siciliano attribuito a Niccolò 
Palrmen da Termini. l op. s. l. e d. 

Cattolici (I) all'urna. Parole e proposte agli 
eletton. l op. Genova 1865. 

Cattolit;ismo (II) ù la demagogia italiana,2' 
edizione. l op. Ferrara 1850. 

" ed il popolo, del dottore R. B. l op. 
Siena 1861. . 

Causa (La) dell'Episcopato difesa contro un 
prete detrattore. l op. V cnezia 1862. 

" principale (L1t) della caduta dei mini
st.ri di. finanza dipende dall'attuale orga· 
mzzaziOI).e del corpo amministrativo per 
T. L. B. l op. Firenze 1867. 

(La) della Chiesa difesa da un laico 
cattolico cogli argomenti adoperati da un 
cattolico presbitero per la causa della 
rivoluzione. l op. Torino 1861. 

(La vera) della caduta di Roma il 20 
settembre 1870, in risposta al P. Curci. 
l vol. Bol0gna 1871. 

(Per la) italiana ai vescovi cattolici. 
Apologia di un prete cattolico. Versione 
dal latino di Alessandro Ferranti. l op. 
Firenze 1861. 

Causes (Des) du brigandage dans les pro
vinces napolitaines par C. L. R. l vol. 
Turin 1863. 

Caussa (P~·o) italica ad episcopos catholicos, 
auctore presbytero cattolico. l op. Firenze 
1861. 

Cavour avvelenato da Napoleone III, docu
menti storici di un ingrato (7a edizione). 
l op. Torino 1872. 
(II. JUinist~·o) dinanzi al Parlamento. l op. 

Torino 1881. 
» (Il conte ,u) e l'Italia. l op. Torino 1859. 
» È morto Cavour ! l op. Firenze ... 
» (II conte C. B. di) c il suo monumento 

in Torino (novembre 1873), monografia 
storico-biografica-descritti va q el pro f. A. 
f. l op. Tprino 187~ . 

Celibato (Sul) del clero. Lettere di due eccle
siastici ad un uomo di Stato . l op. Torino 
1863. 

Cenni storico-biografici del generale Man
fredo Fanti. Commemorazione e ricordo 
agli Italiani. l op. Firenze 1872. 

biografici di Giovanni Sabbatini . I op ... 
" sulla campagna del 1866 di un ufficiale 

del terzo corpo d'armata dell'esercito ita
liano. l op. Torino 1866. 
sulle cose d 'Italia. l op. Firenze s. d . 

» (B~·evi). Sulla vita di Pio IX per G. S. G. 
l op. Brescia 1878. 

» (Br_evi).Stori~i e geografici sopra la guerra 
d On.ente, la Cnmea e Sehastopoli, illu
strati da due carte geografiche, il Mar 
Nero e la Crimea. l op. Torino 1855. 

» (Brevi). Sulla marineria da guerra ita
liana. l op. Genov-a s. d. 

Cenno storico dei Pontefici scritto da un av
vocato toscano dedicato al pop lo italiano . 
l op. Firenze 1863. 

Censimento del!~ popolazione del · Regno d'I
talia al 31 diCembre 1861. l op. Torino 
1863. 

Cep1•o del prior Luca. l op. Firenze 185\:l. 
Cm•tezza (La) di ottener · Roma a capital e 

d'Italia ricavata dalla convenzione del l [) 

settembre. l op. Torino 1864. 
Cblesa (La) evangelica in Italia. Traduzione 

dall'inglese. l op. Genova lfl50. 
" (Libera) in libero Stato. Consid1;1razioni 

di R. R. l op. Bergamo 1861. 
Chiese (Sulle) suburbicarie, ovvero sui limiti 

della legittima giurisdizione del Papa in 
Italia. Lettera di un ecclesiastico ad un 
uomo di Stato. l op. Torino 1863. 

Cbtlte de la Papauté et avénement d'Églises 
nationales catholiques. Réponse à l'Ency
clique de décembr):ll864. l op. Paris 1865. 

Cialdini Enrico generale d'armata (Contem
poranei italiani). l op. Torino 1861. 

Circolare 4 giugno 1849 del Ministro delle 
F!nanze del Governo Toscano . . l foglio 
F1renze 1849. 

Città (lJna) per il Papa o soluzione della 
questione romana. l op. Torino 1861. 

Clericali (Ai). Parole di un libertino scritte 
da B. T. z. l op. Torino 1856. 

Clero (11). Le contrarietà d'Italia e il prode 
Garibaldi. ì op. Milano 1861. 

» Veneto nell'anno 1862 per un testimonio 
di vista e di fatto. l vol. Bologna 1862. 

Coalition (La). l op. Paris 1860. 

Coalizione di Roma contro la civiltà Europea. 
I op ..... 

Codicillo (Il) di Francesco I Imperatore d'Au 
stria. l op. Italia• 1859. 

Collezione di documenti per servire alla storia 
dei tempi nostri e alla difesa di F. D. 
Guerraz~i, l vol. fiJ.:ei!ze l853 , 
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Colle.zione storica di tutti gli atti, documenti, 
d1 battiment1,difese e sentenza della celebre 
causa di lesa m~està contro F. D. G uer
razzi, Giuseppe Monlanelli, Giuseppe Maz
zo n i e loro consorti, compilata sotto la 
direzione di avvocati toscani. 5 vol. Firenze 
1852. 

Colloquii. Dodici famigliari colloquii fra amici 
dell'ordine. Versa il primo sopra il foglio 
perugtno Itaha e Roma, i dieci successivi 
sopra il famoso libello dell'ex-monsignor 
Liverani, l ' ultimo che dimostra la giusta e 
santa causa tanto per conservare che per 
ricuperare gli Sta.ti della Chiesa. l vol. 
Malta 1861. 

Come finirà? l op ...... 
Commemorazione del conte Alfredo Serristori, 

deputato al Parlamento, fatta nella tornata 
della Camera del 21 aprile , 1884. 1 op. 
Roma 1884. . . 
della morte di Giuseppe Garibaldi lo luglio 

1882 in Bi tonto. l op. Bari 1882. 
del marchese senatore Lorenzo Ginori

Lisci. l op. Firenze 1883. 
" di due martiri della guerra .d'indipendenza 

italiana nella campagna del 1848. l op. 
Firenze 18:19. 

» di due martiri della guerra dell'indipen
denza italiana nella campagna del 1848 
fatta da Brunone Bianchi. Iscrizioni e 
poesie in onoro di tutti i morti per l'Italia. 
l op. Firenze 1882. ' 

" di Quintino Sella promossa dall'Unione 
liberale. monarchica col concorso del Regio 
Istituto di studi superiori e della Sezione 
fiorentina del Club alpino italiano. Di
scorsi pronunziali dall'avv. A. Barazzuoli, 
conte L. G. de Cambray Digny, profes
sore G. Grattarola, avv. L. Luciani, avvo
cato T. de Cambray Digny, cav. E. Checchi, 
dott. G. Malenotti (Resoconto stenografico). 
l op. Firenze 1884. 

" ed apoteosi a Giuseppe Garibaldi fatta in 
Crema il 17 giugno 1882. l op. Crema 1882. 

funebre del deputato Sella (alla Camera 
dei Deputati). l op. Roma 1884. 

» popolare della rivoluzione lombarda del 
1848. Discorsi letti sulla piazza Castello di 
Milano il 18 marzo 1860 di Carlo Foldi ed 
anonimi. l op. Milano 1869. 

(PJ.'ima) dei morti a Montanara o Curta
tone nel 29 maggio 1848 fatta nel 29 maggio 
1867. l op. Mantova 1867. 

» storica della battaglia di· Curtatone e Mon· 
tanara del 29 maggio 1848. l op. Firenze 
1859. 

Commenti (Dei) di Carlo Passaglia al pro
gramma del Ministro Rattazzi. l op. Bo
logna 1862. 

Commento all'opuscolo « L'Imperatore NapÒ
leone III o l'Italia» (Pubblicazione dell'In
dipendente). l op. Torino 1859. 

sulle ultime operazioni di finanza del 
Governo . pontificio .• l .o:p ..... 18.57. 

(~~mmerciabilità di mano-morte. Proemio e 
schema di legge di A. G. D. l op. Firenze 
1867. 

(Jomme..·cio italiano antet·iore o posteriore al 
nostro rinnovamento politico. l op. s. l. e d. 

Comune di Montopoli in Val d'Arno. Sessione 
ordinaria (Adunanza dol20 novembre 1865). 
Petizione al Parlamento nazionale. l op. 
Firenze 1866. 

ConcHe. Ce qui se passo au Concile. l vol. 
Paris 1870. 

(Le) cecuménique el les droils de l'État. 
l op. Paris 1869. 

Concilio (II) di Roma rappresentato al popolo 
italiano. l op. Firenze 1869. 

Conditions (ncs) généralos de l'II.alie consi-
' dérées au point de vue cles chemins de 

fer. l op. Florence 1867. 
>> de paix ofiertes par l'Autriche. De l'a

venir ·do l'Italia et du Piémont .. l op. 
Turin 1849. 

Con<lizione. Sulla presente r:ondizione della 
Sicilia. Lettera al deputato Depretis. l op. 
Torino 1860. 

Condizioni. Sulle presenti condizioni d'Italia. 
Lettera di L. L. al professore cav. Giuseppe 

· Rigutini. l op. Arezzo ' 1867. 
Confessione dì un franco muratore al Papa 

in risposta all'ultima allocuzione. l op. 
Firenze 1865. 

e abdicazione di Loopoldo II. l op. Ge
nova 1860, 

Conforti all'Italia, ovvero preparamenti all'in
surrezione. l op. Parigi 1846. 

Confutazione alla critica dal giornale militare 
l'Esercito sull'opuscolo« Economie sen:ta?·i
dt~Zione " del luogotenente generale Nun
ziante duca di Mignano per un antico 
ufficiale dell'esercito italiano. l vol. Napoli 
1870. 

Considerazioni sopra alcuni punti del nuovo 
Codice di comm~rcio del Regno d'Italia. 
l op. Milano 1866. 

" sopra gli avvenimenti militari del marzo 
1849 scritte da un uffìciale piemontese. l 
vol. Torino 184.9. 

» tattiche sulla battaglia di Custoza. Esame 
critico di C. R. l op. Torino 1866. 

>> (Alcune) economiche appropriabili all'agri
coltura romana l op. Firenze 1846. 

" (BJ.•cvi\ sulla necessità e modo di porre 
il Piemonte in istato di difesa nel caso di 
una nuova guerra coll'Austria, di un uf
ficiale italiano dell'esercito piemontese. l 
op. Torino 1857. 

» (Brev:J:.) sul piano fmanziario esposto dal 
Ministro delle finanza nella seduta · della 
Camera dei Deputati del 16 e 17 gennaio 
1867 per !l dottor C. B. l op. Siena 1867. 

Consigli politico-religiosi al ci t tadino toscano 
di L. N. l op. Firenze 184.9. 

Consiglio (Un) agli indifferenti. 1 op. Siena 
1860. 
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Contabilità (Sulla) di Stato. Relazione alla 
Accademia dei Ragionieri di Bologna. l 
op. Bologna 1866. 

Contratto (Sul) d'appalto dei dazi di consumo. 
Relazione ai Comuni italiani . l op. Torino 
1865. 

Conv~nle~z~ (Sulla) di ristabilire la provincia 
d1 Lumg1ana. Considerazioni in favore della 
città di Sarzana. l op. Pisa 1866. 

Conventi (Non I•iù}. Parole di un frate al po
polo italiano. l op. Firenze 1865. 

Convention (La) franco-italienne et la Cour 
dc Rome. l op. Paris 1865. 

» du 15 septembre çt l'encycliquc dLt 8 dé· 
· ce~br.e par M. l'Evèque d'Orléans. (Una 
cop1a m francese ed una in italiano). 2 vol. 
Paris 1865. · 

" du 15 septembre 1864. l op. Paris 1861.' 
Convenzione (La) del 15 settembre e l'c nei

elica dell'8 dicembre per Monsignor ve
scovo d'Orleans dell'Accademia francese. 1 
op. Senza indicazione di l. 1865. 

" (La) e l'Italia (nell'effemeride l'Aletoscopio. 
Cronaca settimanale. N. 9. Tomo II, 16 
ottobre 1864). l op. Torino 1864. 

» (I,a) italo-franca e il Municipio di Torino 
eli M ... B ... l op. Milano 1864. 

. (Intorno alla) i taio-franca dell5 settembre 
1864. Pensieri d'un vecchio italiano tori
nese indirizzati specialmente ai Membri 
del Parlamento Italiano. l vol. Torino 
l8G4. 

(Sulla) franco-italiana del 15 settembre 
1864. Pensieri eli un cattolico ad uso anche 
eli coloro che non lo sono. l op. Torino 
1864. 

Conversazioni (Le) del villaggio, ossia cro
nachet.ta contemporanea esposta al popolo 
della campagna. l op. Pistoia 1859. 

Conve.t•sione (La) del patrimonio ecclesiastico. 
Lettera eli un galantuomo eli città ad un 
galantuomo di campagna l op. Firenze 
1867. 

Corso (Sul) forzoso. Lettera di un anonimo 
1869. l op. Torino 1869. 

Cosa fa e cosa pensa il Municipio torinese ? ? 
l op. Torino 1865. 

Coscdzione (I,a) è un male, ovvero danni che 
derivano ad una nazione dal mantenimento 
eli eserciti permanenti e modo di sanare le 
finanze dello Stato, per l'avvocato A. V. 
l op. Milano s. cl . . 

Costituzione della Repubblica LLtcchese. l op. 
Lucca 1801. 

>) della Repubblica Romana. l op. Roma 
1798. 

" e riforme nello Stato Romano. l op. Fi
. rcnze 1859. 

» (Della) . Discorsi di un artigiano. l op. 
Firenze 1849. 

" (La) secondo la giustizia sociale, con 
un'appendice sull'unità d'Italia. l vol. 
Milano 1848. 

9 

Costituzioni italiane : 
I. Costituzione toscana. 

IL Id. degli Stati Sardi. 
III. Id. delle Due Sicilie . 
IV. Statuto fondamentale pel Governo tem

porario degli Stati della Chiesa. 
3 fogli ....... 

Cre,lito (n) italiano e il nuovo prestito di 425 
milioni. l op. Torino 1865. 

Cre,lo politico della Società Nazionale Italiana. 
l op. Torino lS58. 

C.l'i111es et amours dos Bourbons de Naples ou 
Mistère dc la Camarilla. l op. Paris 1861. 

C.l'ise .r~ligieuse (De ltt). Méditations et fan
tmsres par un catholique. l op. Paris 1865. 

Crisi (La) italiana risolvibilc soltanto con un 
chiaro concetto delle sue vere cause. Tra
duzione dal tedesco, l op. Torino 1861. 

C.t•omtcn italiana dal 1814 al 1850. Compilata 
da una società di scrittori adorna di inci· 
sioni. 4 vol. Firenze 1852. 

CuJ.'ia (Ltt) Romana e i Gesuiti. Nuovi scritli 
del cardinal De Andrea, di Monsignor F . 
Liverani e del canonico E. Reali. l vol. 
Firenze 1861. 

Custoza (In francese. Manca il frontispizio) . 
l vol. 
(Da) in Croazia. Memorie di un prigio

niero. l vol. Prato 1866. 
Czar (Le) à Constantinople. l op. Paris 1861. 

Dalllli (Sui) gravissimi risultanti dal divieto 
di coltivare il tabacco in Sicilia. Prome
moria che presenta il ceto manifattm·iere 
di Palermo. l op. Palermo 1867. 

Dazio (Sul) di consumo. Risposta ai due arti
coli pubblicati nei numeri 609 e 610 del
l'Italia Centmle. l op. Reggio 1867. 

Dcctulenza del Papato e istituzione eli chicsC' 
nazionali cattoliche. Risposta all'Enciclica 
di dicembre 1864. l op. Torino l 865. 

Déclttrtltion politique dLI Minislòre lue par 
le Président du Conseil cles Ministres à la 
Chambre cles D6putés le IO février J 849. 
l op ....... 

Deliberazione del Consiglio Comunale di 
Ozieri circa la nuova convenzione relativa 
alle ferrovie di Sardegna. l op. Cagliari 
1866. 

Democrazin italiana. Raccolta eli atti e docu
menti. l vol. Italia 1852. 

" (Ln) uni versalc : Mazzini, Garibaldi ed 
Orsini, per G. U. F. l op. Milano 1863. 

Deputati (Gli ono.t•cvoli) della nona legisla
tura. l vol. Firenze 1867. 

Deputazione provinciale di Genova. Rappre
sentanza intorno al progetto di legge pre
sentato al Parlamento li 27 gennaio 1866 
dal ministro delle finanze. l op. Genova 

Desc.t•izionc delle due feste di Firenze per 
l'istituzione della guardia civica. l op. 
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Dialogo tra la Crczia t• la sua zia Penelope 
sul sistema decimale. N. 43 del giornale 
umoristico La Lente. Firenze 1859. 

Dicl1iarazione del Comitato dell'emigrazione 
romana in Firenze. l op. Firenze 1862. 

>> e documenti sulla biografia Mazzucchi 
con relative considerazioni. l op ... s. incl. 
eli l. e di d. 

DiJ.'ltto (Del) dei Papi e dei cattolici intorno 
agli Stati della Chiesa. Due articoli estratti 
dai quaderni 229 e 233 della Civiltà Cat
tolica con appendice di un'opera di G. 
Montanelli, estratta dal quaderno 235 del 
medesimo periodico. l op. Roma 1860. 

» (II) che hanno i popoli di costituirsi libe
ramente, provato coll'autorità dei primi 
dottori cattolici .. l op. Perugia 1868. 

Disarmo (Nè), nò fallimento! - Amor patrio 
obbliga - Agli Italiani per il loro bene 
(Estratto dalla Gazzetta di Firenze l 0 gen· 

·naio 1867). l op. Firenze 1867. 

Discorsi dei ministri Bettino Ricasoli, Mi
glietti, della Rovere, Peruzzi, Menabrea 
e Cordova sulla questione romana e sulle 
condizioni delle provincie napoletane pro
nunziati il 6 ed il lO dicembre 1861 alla 
Camera dei deputati. ! vol. Torino ...... 
del Presidente del Consiglio dei ministri, 

comm. Rattazzi, e dei lieputati Boggio, 
Chiaves, Bixio, Minghetti e Viora intorno 
ai fatti di Sarnico, di Napoli e di Brescia, 
avvenuti nel mese di maggio, pronunziati 
nelle sedute della Camera dei deputati 
nei giorni 3, 4, 5 e 6 giugno 1862. l vol. 
Torino 1862. 

» detti alla Camera dei deputati dagli on. 
Galeotti, !acini, Minghetti, De Cesare, De 
Blasiis, Pasini ed Allievi nella discussione 
generale sul progetto di legge per la pere
quazione dell'imposta fondiaria. l vol. 
Torino 1863. 

>> detti alla Carnera dei deputati nelle 
sedute del 7, 8 e 10 dicembre 1863 dal 
ministro dell'interno, dai deputati Berto
lani, Boncornpagni e Finzi e dal Presidente 
del Consiglio nella discussione sulle in ter
pellanze D'Ondes Reggio intorno alle con
dizioni della Sicilia. l vol. Torino 1863. 
e scritti vari per l'inaugurazione del busto 

del generale Alfonso La Marmora sotto la 
loggia amulea in Padova il l o giugno 1879, 
festa dello Statuto. l op. Padova 1879. 

e poesie letti in onore dell'illustre gene
ralo Giuseppe Garibaldi sulla piazza del 
Popolo di Bagnara-Calabra il 17 giugno 
1882. l op. Reggio Calabria 1882. 

" letti nella prima riunione del Consiglio 
provinciale di sanità tenutosi il giorno 2 
apriie 1860. l op. Bergamo 1860. 

(I) della Corona al Parlamento nazionale, 
Torino, Firenze, Roma. l op. Venezia 
1861. 

DiscoJ.•so di un onest'uomo al popolo intorno 
alla nazionalità dell'Italia. l op. Firenze 
1859. 

Disco1.·so pronunziato dal F* G* A* all'adunanza 
solstiziale del 29 dicembre 1861, presenti 
i deputati della prima costituente masso
nica italiana. l op. Valle di Torino 5861. 

Discussione avvenuta nella Camera dei depu
tati nei giorni 5! 8, 11 . e 12. aprile 1865 
nell'occasione de1 d1batt1ment1 del progetto 
di legge per il. riordin.a~ento ed amplia
zione delle rct1 ferrov1ane del regno, rela
tivamente ai diritti dei portatori delle 
cartelle Hambro. l vol. Torino 186:1. 

Discussioni alla Camera dei deputati nelle 
tornate del 18, 19 e 20 maggio 1871 a pro
posito del libro: Quattro discorsi del gene· 
rale A. La Marmora sulle condizioni del
l'esercito italiano. l vol. Firenze 1871. 

alla Camera dei deputati sul trattato di 
pace stipulato in Parigi il 30 marzo 1856. 

>> intorno all'interpellanza del . de,rutato 
Audinot al Presidente del Cons1gho de1 
ministri sulia questione romana, seguite 
alla Camera dei deputati nelle sedute 25, 
26 e 27 marzo 1861. l vol. Torino 1861. 

Disputu (La) del vero diritto tra Roma ed un 
cattolico ....... 

Documenti della guerra santa d'Italia, riguai:
danti il processo, la condanna e .la fuCI
lazione del gen. Gerolamo Ramonno. con 
cenni biografici di A. Pesce. l vol. Capo
lago 1849. 

della guerra santa d'Italia. 5 vol. Capo
lago 1849. 

diplomatici presentati al Parlamento dal 
mmistro degli affari esteri il 12 d!cembre 
1865 e il 21 dicembre 1866.2 vol. Fu·enze ... 

>> e note relativi al libello contro il gene
rale Turr, pubblicati da Ignazio Helfa. l 
op. Milano 1863. 

>> risguardanti il Governo degli Austro
Estensi in Modena dal1814 al 1859. l vol. 
Modena 1860. 

>> storici- contemporanei risguardanti la 
Chiesa e il Papato. l op. Lucca 1860. 
sul Governo pontificio raccolti per decreto 

del Governo delle Romagne dal cavaliere 
Achille Gennarelli e preceduti da un'espo
sizione storica. l vol. Prato 1860. 

» (Nuovi) diplomatici sulla questione ro
mana. l op. Torino 1861. 

Eccidll (Gli ulthnl) di Perugia autenticati e 
preceduti da molti altri consimili in tutti 
i tempi del Governo pontificio, aggiuntivi 
l'indi rizzo e protesta dei Romani al Re 
Vittorio Emanuele II ed all'Imperatore 
Napoleone III; raccolti per cura di alcuni 
Perugini. l op. Torino 1859. 

Economie, riforme amministrative e risorse 
da cui lo Stato deve attingere per render 
prospera la Nazione e portare il pareggio 
nel bilancio, per D. F. M. di Bologna. l 
op. Bologna 1867. 

E(lucazione (L') clericale c l'educazione civile. 
Discorsi e dichiarazioni pronunziati nel 
Senato del Regno dal Ministro per la 
pubblica istruzione nelle tornate dell'l e 
2 maggio. l op. Firenze 1871. 
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Educazione (Dell') del popolo considerata come 
elemento integrale del ci vile consorzio. 
l op. Firenze 1850. 

Eft'eme:t•i<U. Lunario per l'anno 1858. l op. 
Firenze 1857. 

Elenco delle ricompense accordate da S. M. 
per la campagna di guerra nell'Umbria e 
nelle Marche. l op ....... 

Elettore (Un) agli altri elettori. l op. Fi
renze 1865. 

Eletto~·i (Agli) un elettore, che scrisse gli 
opuscoli : " Un elettore agli altri elettori 
(1865) >' - « Dopo la guerra (1866) ". l 
op. Firenze 1867. 

» (Agli) del terzo collegio di Firenze (Santa 
Maria Novella). l op. Firenze ..... 

Elezioni {Le). Parole al popolo, di M. C. l 
foglio. 

(Le) politiche. Lettera al sig. *** di un 
ex-ministro. l op. Firenze 1865. 

» (I-.tto~·no alle nuove).Avvertenze politiche 
per un giureconsulto , toscano. l op. Pisa 
1865. 

Elogio funebre per la morte del Sommo 
Pontefice Pio IX. l op. Taranto 1878. 

Entpe~·eur (L'), la Pologne et l'Europe. l op. 
Paris 1863. 

» (:r.•), Rome et le Roi d'Italie. l op. Paris 
1861. 

Episcopato (:J?) e la rivoluzione in Italia, 
ossia Atti collettivi dei vescovi italiani, 
preceduti da quelli del Sommo Pontefice 
Pio IX contro le leggi e i fatti della rivo
luzione, offerti a San Pietro in occasione 
del diciottesimo centenario del glorioso 
suo martirio. 2 vol. Mondovì 1867. 

» (L') Toscano a S. M. il Re Vittorio Ema
nuele II. l op ...... 1863. 

Epistolae obscurorum virorum de SS. Con
cilio Vaticano et de sacrilega usurpatione 
Gubernii subalpini. l op. Lipsia 1872. 

Equilib1'io (L') europeo compromesso dalla 
politica dell'Austria contro l' Ungheria. 
Cenni storici di un emigrato ungherese. 
l op. Torino 1864. 

Eredi (GU) del babbo, ossia i bombai. l op. 1 

Firenze 1860. 

Esame critico dello schema di legge intorno 
alla soppressione degli ordini religiosi e 
all'ordinamento dell'asse ecclesiastico pu b
blicato da]J' Armonia nel 1864. l vol. To
rino 1864. 

" di u.n opuscolo francese intitolato ,, _il Papa 
ed il Congresso, » pubblicato a Pal'lgJ 1l 22 
del prossimo passato decembre. l op. Roma 
1860. 

» di un nuovo opuscolo di A. La Guéron
nière intitolato «La France, Rome et I'I
talie. , l op. Roma 1861. 

Esequie (T~·edicesimeì annivers~rie da cel~
brarsi nel tempio di sa Croce 1l 29 maggw 
1861 pei morti di Montanari!. e Curtatone. 
l op. Firenze 1861. 

Esequie (Solenni) a Re Vittorio Emanuele II 
nel tempio di S. Domenico per cura del 
Municipio di Palermo, 9 febbraio 1878. 
l op. Palermo 1878. 

Ese:t•cito (II nostro). Cenni o nozioni sul suo 
ordinamento. l vol. Milano 1860. 

Esplo~·atore (L') Mo!è Bortolan a favore del 
Risorgimento nazionale sotto la presidenza 
dell'avv. Daniele Manin. l op. Padova 
1867. 

Essi e noi a Camillo Casarini. Lettera di un 
elettore. l op. Bologna 186[;. 

Esb•adizione (P~·etesa) del dott. Arti doro Mao
oolini. I op. Capolago 1845. 

Étnt de l'Europe à la fin de 1860. l vol. Paris 
1861. 

Étmles sur 1'Italie. 2 vol. Turin 1862. 
Eu~·ope (L') en 1864. Lettres politiques. I op . 

Paris 1864. 

(:r.•J et la Révolution. l op. Paris 1861. 
Evangelo (L'), i Santi Padri e il Governo 

temporale del Papa. l op. Firenze 1866. 
Eventualità (Delle) italiane. Considerazioni 

politiche. l vol. Bastia 1856. 

Examen de la brochure: Pourquoi l'A utriche 
a-t-elle été vaincue? .de A. D. A., sui vi de 
discussions sur quelques-unes des causes 
de la perte de la bataille de Solferino, 
traduit de l' allemand par J. Paulet. l 
vol. Paris 1861. 

Fa11teria (La) italiana nell'ordinamento del 
1861 ed in quello del 1862. Studio com
parativo per un ex-fantaccino. l op. To
rino 1863. 

» Riformeremo la nostra fanteria ? Appen
dice all'opuscolo« La Fanteria italiana nel
l'ordinamento del 1861 ed in quello del 
1862. » l op. Torino 1863. 

Fatti di Perugia. l op. Firenze 1859. 

» (Alcuni) e documenti della rivoluzione 
dell'Italia meridionale del 1860, riguar
danti i Siciliani e La Masa. l vol. Torino 
1861. 

'' Gli ultimi tristissimi fatti di Milano, nar
rati dal Comitato di pubblica difesa. l op. 
Italia IS4.8. . 

(Su i) ed errori presenti. Franche parole 
di un onesto cittadino. l op. Napoli 1861. 

Fellc ILa) dei trattati, le Potenze che li sot
toscrissero e l'imperatore Napoleone III. 
l op. Firenze 1859. 

» (La) cristiana e la civiltà poste cii fronte 
al potere temporale del Papato ed al 
dritto dell'Italia sopra Roma, per il dot
tore G. A. N. V. l op. Firenze 1869 

» Della mala fede dei compilatori della Ci
viltà Cattolica a proposito della critica dei 
2 primi volumi delle Istorie Italiane d1 
Ferdinando Ranalli dal 184.6 al 1853 -
l• Articolo estratto dalla Civiltà Cattolica-
2• Articolo, risposta al medesimo. l op. 
Firenze 1855. 

Fenn~·esi {Iì a Papa Pio IX. Indirizzo delli 
7 febbraio 184.7. l op. Ferrara 1847. 
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Fe•·rovie in attività e in progetto fra la Ve
nezia e le finitime provincie italiane e fer
rovia internazionale del Brennero al Medi
terraneo per Verona. l op. Firenze 1867. 

" (Sulle) napoletane. Relazione della Com
missione creata presso il Dicastero dei 
lavori pubblici 1861 'con una carta). l op. 
Napoli 1861. 

Feste (Le) del plebiscito romano in Firem:e, 
8 e 9 ottobre 1870. l op. Firenze 1871. 

Fine del dominio de' Borboni in Italia. l op. 
Firenze 1860. 

FiJ•euze o Torino? Riflessi sul trasferimento 
della capitale. l op. Genova 1864. 

" Si deve andare a Firenze ? Considerazioni 
di un deputato al Parlamento nazionale. 
l op. Torino 1864. 

Fischi e non busse (Giunta al colpo di grazia). 
l op. Firenze 1861. 

FoJ.•tezze (Le) erette dai tiranni peP mitra
gliare i popoli (La fortezza di Perugia, e 
i forti di S. Giovanni e di S. Giorgio in 
Firenze). l op. Firenze 1859. 

Forze (Le) liberatrici d'Italia nelle probabilità 
di prossima guerra, pubblicazione della 
Società n<:~zionale it<:tlian<:t. l op. Torino 1858. 

Frammenti sull'Italia nel 1822 e progetto di 
confederazione. l op. Firenze 1848. 

F.1'a1mnento d'un<:~ storia inedita contempo
ranea, rel<:ttivo al dominio temporale dei 
P<:tpi, scritto sotto l'influenza della logic<:t 
dei f<:ttti da un onest'uomo collo scofo di 
combinare in Italia l'attuamento del 'idea 
del grande di lei politico e pensatore conte 
Camillo di Cavour, della Chiesa, cioè, li-

. bem in libero Stato. l op. Bergamo 1863. 
F1.•ancia o Prussia ? P<:trole di un italiano. 

l op. Napoli 1868. 
F1.·ançois II (Le roi lle Naples) et l'Europe. 

l op. P<:tris 1861. 
Frauçois-Josep1l I" (L'empereur) et l'Europe. 

l op. Paris 1860 .. 
F.1•ontiera (La) orient<:~le d'It.ali<:t e l<:t sua im

portanza. l op. Mil<:tno 1862. 
Funérailles (Les) de Jo<:tchim Lelewel pro

scrit polonais. l vol. Paris 1861. 
Gaete. Documents officiels. l vol. P<:~ris 1861. 
Garanties données par le Roi d'Italie pour 

l'indépendance du Saint-Siége. 1 op. Paris 
1861. 

GaJ.'ibal<li padre della patria, risposta <:~l!' opu
scolo « Garibaldi l'ingmto » per X. l op. 
Piacenza 1879. 

» politico, compilazione per 1<1 storia per 
per Fe ... Gio ... Gi ... l op. Firenze 1879. 

» l'ingrato. Compilazione funebre per Fe ... 
Gio ... Gi ... l op. Firenze 1870. 

» e Rattazzi, ossia Luce sui fatti di S<:trnico 
ed Aspromonte. Risposta al signor Eva
risto Pimpeterre tr<:~dotta dal francese ed 
arricchita tla Pietro Tosetti. l op. Milano 
1862. ' 

(A Giuseppe). Parole di cordoglio nelle 
onoranze resegli a Pachino. l op. Noto 
1882. 

Gennaio (IX), pubblicazione commemorativa, 
per cura del Circolo universitario Vittorio 
Emanuele II (Bologna). l vol. Bologna 
l8S2. 

Ghigliottina (La) in Toscana. Risposta al 
prof. cav. Filippo Torridi. l op. Firenze 
1863. 

GiobeJ.•ti Yincenzo per V. G. (Contemporanei 
italiani). l op. Torino 1862. 

Giornale (II) Il Diritto e Giorgio Pallavicini. · 
l op. Torino 1863. 

, (Il) La Nazione e il deputato Castellani. 
Polemica finanziaria. l op. Firenze l8fì8. 

Giornalismo (:ii) ed il Governo sui fatti livor
nesi del gennaio 1848. Osservazioni di un 
abitante di Capoliveri. l op. Bastia 1848. 

Giornata (La) di Garibaldi a Crema lO aprile 
1862, con il discorso pronunciato dal prode 
generale Garibaldi dal balcone del palazzo 
municipale. l op. Crema 1862. 

Giornate (Le sette) di Palermo. l op. Napoli 
1866. 
(Le tre) di Vicenza, 20, 21, 24 maggio e 

la sna gloriosa sventura lO giugno 1848. l 
op. Bologna 1848. 

(Le) di Torino nel settembre 1864. l op. 
Torino l S64. 

GioJ.•ui (I dieci) dell'insurrezione di Brescia 
nel 1849. l vol. Torino 184.9. 

" Gli ultimi sessantanove giorni della re
pubblica romana. Narrazione compilata 
sugli atti ufficiali pubblicati per comando 
del Governo. l op ..... 

(Ultimi) ed ore di Pio IX. l op. Torino 
1878 . 

Gioventù (Alla' Italiana. Discorso. (Vedi Som
mario). l op. Italia 1847. 

Ghulizto della Suprema Corte di Cassazione 
nella causa dei coniugi Francesco e Rosa 
Madiai 1852, condannati per proselitismo 
dalla Corte Regia di Firenze. (Vedi Difesa 
Magg?:o?·ani nello stesso volume). l vol. Fi
renze 1852. 

C"..l-lnJ.•amento (Snl) Crotti. Osservazioni di un 
teologo. 1 op. Torino 1867. 

GouveJ.•uement (Le) temporel des Papes jugé 
par la dipl.omatie française. l vol. Paris 
1862. 

Governo (Il) temporale dei Papi giudicato 
dalla diplomazia (Raccolta eh doc~trnenti). 
Versione di Cesare Causa. l vol. Firenze 
1863. 

» (Il) napolitano al cospetto ·dell'Europa ci
vile. l op. Marsiglia 1849. 

» (AI) ed al Parlamento. Sul progetto di 
legge per l'abolizione delle città-franche. 
Reclamo della Camera di commercio ed 
arti di Messina. l op. Messina 186.5. 

Guerra pel riscatto della Venezia. l op .... . 
1866. 

» per guerra, ossia dei doveri della pub
blica opinione contro il clero ribelle. l op. 
Lodi 1862. 
(Dopo la) l op. Firenze 1859. 
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Gue~·ra (Dopo la). Poche parole di uno che 
vuoi bene all'Italia. l op. Firenze 1866. 

•• {La) in Italia nel 1859. Narrazione de
scrittiva dell'autore delle lettere al Times 
scritte dal campo degli alleati. Versione 
di G. Calcaterra con note. l vol. Novara 
1860. 

» {La) in Italià nell866. L'esercito, !a flotta 
e i volontari italiani. Studio militare. l 
vol. Milano 1867. 
{La) pel Veneto. Considerazioni a propo

sito dell'opuscolo del marchese Giorgio 
Pallavicina Non più indugi. l op. Torino 
1863. 

» Uniti tutti e guerra all'Austria. l op. 
Milano 18tH. 

» (Sulla) della Corte di Roma contro il 
Regno d'Italia. Lettere tre d'un dignitario 
ecclesiastico ad un uomo di Stato. l op. 
Torino 1863. 

GuN·~·azzi F. D. e il propnetario del gior
nale L'Eco. Fatti e documenti. l op. Fi-· 
renze 1851. 

» difeso dà messere Arlotto Mainardi Pio
vano di San Cresci a Macinoli. l op. Ge
nova 1860. 

Gueue d'Italie (La), récit illustré de la cam
pagne de l85!J. l vol. Paris 

» Supplément au N. 218 du Jonrnal pott?' 
tous. Paris 1859. . 

Histoire de la campagne de 1866, rédigée par 
la sectinn historique dn Corp royal d'état 
major sous la direction de S. E. le général 
de Moltke. Traduite de l'allemand par 
monsieur Fnrcy Raynaud. l vol. Paris 
1868. 

» de Pie IX le Grand et de son pontificat. 
2 vol. Paris 1878. 

» du Non possumus par un chrétien con
ciliant. l vol. Tournai 1865. 

• des négotiations qui ont précédé le traité 
de paix conclu le 6 aout 1849 entre 
S. M. le Roi de Sardaigne et S. M. l'em
pereur d'Autriche. l vol. Turin 1849. 

Itlea (Un'J pel proRressivo miglioramento delle 
finanze dello Stato. l op. Genova 1866. 

Imperatore. A Sua Maestà !'imperatore di 
Austria. l op. Torino 1863. 

Impiegati ( G:li) e il nuovo riordinamento 
amministrativo giusta. il decreto 24 ottobre 
1866. Pensieri d1 un unptegato. l op. FI
renze 1867. 

» {I pubblici) e funzionari al Parlamento. 
l op. 
{Dei pubbliciì e dei loro dritti in rap

porto allo Stato ed alla legge di disponi
bilità. l op . . Palermo 1866. 

Imposta unica. Seco~da edizi?ne . corredata 
di nuovi argomenti a confutaz~one deglt 
appunti mossi contro . !a me_de~Ima ed _a 
dimostrazione de' suoi peculiari vantaggt. 
l op . Torino 1866. 

Imposte (Non più' al. popolo ossia progetto 
di pronta restaurazwne ~elle finanze del 
regno d'Italia. l op. Tonno 1864. 

Inaugurazione della lapide a Daniele Manin 
in Firenze {1861). l op. Firenze 1861. · 

delle lapidi commemorative di Vittorio 
Emanuele II e del Risorgimento Italiano 
in Rimini il 16 luglio 1882, l op. Rimini 
1882. 
della lapide commemorativa di Giuseppe 

Garibaldi in Rimini. l op. Rimini 1882. 

Inchiesta (L'l parlamentare sui fatti di Pa
lermo. l op. Palermo 1867. 

Incitamento agli Itallani a rivolgere ornai 
tutte le loro facoltà morali e fisiche al solo 
nobile scopo dell 'unità nazionale italiana, 
d'un vigile romagnolo. l op. Italia 1847. 

Indipendenza (Della) degli Italiani e partico-
larmente dell'Italia. l op . . ... . 

Iutllrizzo ai reverendissimi prelati monsi
gnori Janni, uditore santissimo, e Rnffini, 
fiscale generale, che fa seguito agli Ultimi 
Casi di Romagna di Massimo d'Azeglio. 
l op. Lugano 1846. 

., all'uno ed all'altro ramo del Parlamento 
i tali ano votato dal Comune di Montespertoli 
nel 1867 contro la misura finanziaria ac
cennata dell'incameramento delle sovr,lim
poste comunali. l op. 

» alla Camera dei deputati sulla operazione 
dei 600 milioni dei beni ecclesiastici cor
redato di due lettere contenenti ·gravi ri 
velazioni sulla casa Langrand-Dumonceau . 
l op . Milano 1867. ' 

Iuf'alllbilitù. È opportuno definire l'infalli!Ji
lità ·del Papa? Memorandum ai vescovi 
della Germania e rispettosamente presen
tato nella traduzione ai vescovi del Regno 
Brittannico, delle sue colonie e degli Stati 
Uniti. l op. Firenze 1869. 

Iuui di guerra: I 0 A Vittorio Emanuele; li0 Per 
la guerra dell 'Ind1pendenza italiana del 
1859. Addio dei volontari del 1848. l op. 
1859. 

IuquisitiQn (L') à Rome en 1841 ou iniquit6s 
et cruautés exercées à Rome sur la per
sonne de Raphael Ciocci moine bénédictin 
et cistercien, ecc. l vol. Paris 1844. 

Insc••it>tioues )21'0 funere solemni Pii IX Pont. 
Max. l op. Senis 1878. 

Insurrezione (Il) di Perugia. Relazione della 
Giunta di Governo provvisorio con docu
menti. l op. Firenze 1859. 

» siciliana e la spedizione di Garibaldi nel 
1860. l vol. Milano .. . .. . 

I••te~·esse della Toscana. l op. Firenze 1859 . 

J01u-s (L es .tre.tte) de la révolution piémontaise 
en mars 1821 par un sàvoyard spectateur 
de tous les év.énements. l op. Lyon 1821 . 

Iscl'izioui per la venuta di S. M. Vittorio 
Emanuele in Firenze raccolte ad onore di 
S. M. e del Paese dal tipografo popolare 
Emilio Torelli. l op. Firenze 1860. 

., per il solenne ingresso di S. M. il Re 
Vittorio Emanuele in Firenze . l op .... 1860 . 

Italia e Chiesa. l op. Firenze 18M. 
(L') nel 1847. l op .... . 



-70-

Itàlla nella vigilia della rivoluzione. Parole a 
Vittorio Emanuele II di un ex-prigioniero 
di Stato. l op. Oneglia 1856. 

» (L') e il suo governo nel 1861. Eco della 
voce pubblica raccolta da P. P. l op. Torino 
1861. 

>> (L') rivendicata. Orazione di G. B. U. fio
rentino agli Italiani. l op. Firenze 1847. 

» (L') nel l 0 gennaio 1866. Osservazioni di 
un Comitato cattol1co. l op. Bologna 1866. 

» (L') libera ed una. Storia, attualità e pre
sagio. Med1tazioni di un cittadino mila
nese. l op. Milano 1865. 

» (L') e i suoi difensori, con ritratti e bio
grafie. l vol. Firem:e 1860. 

• (L') a Roma o le elezioni generalì poli
tiche. l op. Firenze 1870, 

~ (L') e le questioni europee. Considerazioni 
di un italiano. l op. Firenze 1869. 

" (Se all') convenga che la congiunzione di 
VIllaggio coll' Adnatico abbia luogo per la 
Pontebba o per il Prediel. l, op. Firenze 
1868. 

» IL') centrale e l'intervento diplomatico. 
Traduzione dall'inglese. l op. Firenze . .. . 

» (L') e la Francia. l op. Firenze 1859. 
» (L') e la Francia riguardo allo Stato Pon

tificio nell'ottobre e nel novembre del 
1867. Osservazioni di un pubblicista lom
bardo. l op. Pavia 1868. 
(L'l Austria e Roma. l op. 

Italiani (Gli) emigrati in Italia, per N. D. C. 
emigrato. l op. Genova 1866. 

» operiamo! Nè evoluzione, nè reazione 
(Maggio 1880). l op. Napoli 1880. 

Italie (L') vue de près, par L. P. M. l op. 
Bordeaux 1863. 

>> (De 1'), sa situation actuelle et son a venir 
(extraits d'une correspondance confiden
tielle). l vol. New-York 1863 

» (De l') et de ses finances. l op. Paris 1867. 
Lega (La l italiana, ovvero il partito liberale 

costituzionale e il partito republicano. Pa
role di un anonimo. l op. Firenze 1848. 

Legione (La) italiana in Montevideo. Docu
menti pubblicati da G. M. l op: 1846. 

Leopoldo II e la Toscana. Parole d'un sacer
dote al popolo. l op. Firenze 1859. 

Lette1.•a al conte Solaro della Margherita sulla 
sua risposta all'opuscolo: Il Papa ed il Con
gresso. l op Livorno 1860. 

>> al signor Ministro della R. Marina sulle 
condizioni della marina veneta dopo la 
guerra del 1866. Venezia 1867. 

>> a Sua Santità Pio IX sul potere tempo
rale. l op. Torino 1856. 

» di un antico direttore spirituale del semi
nario sulla questione romana, ad un sa
cerdote di campagna. l op. Milano 1862. 

» politica d'un giureconsulto toscano ad 
Edgardo Quinet. l op. Pisa 1868. 

» (La) degli Arcivescovi di Toscana all'ec
cellentissimo presidente del Consiglio dei 
ministri . l op . Genova 1860. 

Lettere ad Antonio Panizzi di uomini illustri 
e di amici italiani (1823-1870), pubblicate 
da Luigi Fagan. l vol. Firenze 1880. 

>> di Sua Santità e di alcuni Vescovi toscani 
con note ed osservazioni di un loro con
fratello. l op. Firenze "1860. 

>> di un contribuente ad un uomo di Stato 
sull'abolizione del corso forzoso, il pareggio 
del bilancio e la riforma dellè tasse, pub
blicate per cura del barone G. Savarese. 
2" ediz. l vol. l\apoli 1868. 

>> eli un R. inserviente all'on. comm. Quin
tina Sella, ministro per le finanze del Regno 
d'Italia, sulla esposizione fatta in Parla
mento nelle tornate del lO e 11 marzo 1870 
(tratte dall'Amico del popolo di Palermo) . 
l op. Palermo 1870. 

» finanziarie sul pagamento in oro all'estero 
della rendita consolidata 5 010 italiana. 
la lettera a S. E. il Ministro delle finanze . 
l op. Firenze 1867. 
inedite d'uomini illustri a Massimo d'A

zeglio, con prefazione e note di Pietro Fea . 
2" ediz. l vol. Firenze 1884. 

» sulla Croazia di B. P. l op. Torino 1864. 
>> (TI'e ) sulla guerra della Corte di Rom a 

contro il Regno d'Italia, ed una quarta 
sui limiti della legittima giurisdizione del 
Papa in Italia, scritte da due ecclesiastici 
ad un uomo di Stato. l op. Torino 1866. 

>> (Dieci) acl :un uomo ~i Stato sopra gli af
fan della Ch1esa m Itaha scr1tte da cinque 
ecclesiastici. l vol. Torino , 1864. 

Lett1•e à M. le V. De La GtH1ronnière en ré
ponse à sa brochure: La France Rome et 
l'Italie, par Mgr l'Éveque d'Orléans. l op . 
Paris 1861. 

>> sur l'histoire cl'Italie à Monseigneur le 
Due cl'Aumale par un annexé. l op. Paris 
1861. 

Lettres(quatre) à l'empereurNapoléon III sur 
la question romaine suivies d'un mémoire 
sur la nécessité de supprimer toutes les 
Congrégati<?ns en~eignantes et de fonder 
une educatwn natwnale par un ancien pu
bliciste. l op. Paris 1861. 

Libm•all. {I) italiani e la religione. Dell'autore 
del d1scorso al popolo sulla nazionalità del
l 'Italia. l op. Firenze 1859. 

Libro {Sul) degli ultimi casi di Romagna e 
sulle speranze d'Italia fondate su Carlo 
Alberto. Par?le a Massimo d'Azeglio d'un 
suo compatnota. l vol. Parigi 18413. 

Ligue (La) des neutres. l op. Bruxelles 1856. 

Limite (n) naturale d'Italia ad occidente eli 
S. C. l op. Oneglia 1866. 

I.iquid~zione (La) dell'asse ecclesiastico. 1 op. 
Tonno 1867. 

t.tvoi·no e il suo portofranco considerato nel 
passato, _nel _presente e nell'avvenire da 
un vecchw ]Ivornese. l op. Firenze 1863 

Logique(La) de l'Éveque d'Orléans. l op Pari~ 
1865. . 
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LombaJ.•die (La) et le Vénitien à propos de la 
circulaire de l'Archiduc Maximilienaux au
torités autrichiennes de la Lombardie et 
de la V énétie. l op. Paris 1858. 

LombaJ.•tlo (II) Veneto ed il nuovo Regno 
d:Italia. Raccolta di documenti. l op. To
rmo 186,!. 

Lotta (La) con Garibaldi ossia il Re e la legge 
sopra tutti. l op ..... . 

Luce (Un :poco dtì sugli ultimi luttuosi avve
nimenti nel circondario di Palermo. Con
tinuazione all'opuscolo sulle condizioni 
dell'Italia meridionale e specialmente della 
Sicilia occidentale. Considerazioni di un 
abitante di Palermo dallo stesso. l op. Pa
lermo 1866. 

, (La) sul Vaticano. Strenna popolare per 
l'anno 1870 del periodico Roma papale sve
lata al popolo dedicata ai sillabisti del Con
cilio Ecumenico. 2a ediz. l vol. Venezia 
1869. 

Lncomagno, Gottardo o Spluga? l op ..... . 
Luogo (DI ciò elle :potrebbe tene1.•) della 

convenzione Scialoja-Dumonceau. Consi
derazioni e proposte. l op. Ravenna 1867. 

Lnttes (Les) de l'Autriche en 1866, rédigé 
d'après les documents officiels par l'état
major autrichien, traduit de l'allemand 
par Franz Crousse. 3 vol. Paris 1868. 

::Uagglo(Il ventlnove) 1848-49-50-51, e decreto 
della restituzione delle tavole di bronzo 
in Santa Croce di Firenze racchiudenti i 
nomi dei valorosi che perirono pugnando 
a Montanara e Curtatone. Brani storici di 
un volontario. l op. Firenze 1859. 

:Ualson (La) de Lorraine et l'opinion publique. 
l op. Paris 1860. 

::Ualenclllnl Vincenzo (Di). Pubblicazione fatta 
per incarico ed a spese del Municipio di 
Colle-Salvetti. l op. Li v orno 1881. 

Uall (De') d'Italia e dei suoi rimedi. Pensieri 
di un italiano non legato ad alcun partito. 
l op. Asti 1866. 

lllantresto dell'opposizione parlamentare agli 
Italiani (U febbraio 1867). l foglio. Fi
renze 1866. 

lllanln e l'Italia. Frammento. l op ... 

lllanoscJ.'lttl di miscellanea politica: 
1• Il ritorno di un Pontefice. Ottave. 12 

aprile. 
2° Stornello. I tre colori. 
3• Se il Governo toscano sia in buona fede. 

agosto 1847. 
4• Proclama ai Toscani. 
5• Epigrafi pei funerali di Carlo Alberto 

in Santa Croce. 7 settembre 1849. 

lllarmora (La) Alfonso. Commemorazione (5 
gennaio 1879). l vol. Firenze 1879. 

» (Il geneJ.•ale La) e l'alleanza Prusso-It~
liana. Versione dal tedesco. l op. V enez1a 
1868. 

(Le généJ.•al La) et J'alliance prussienne. 
l vol. Paris 1868. 

lllaJ.•Jnora (Il geneJ.•ale La) e la campagna del 
1866. 28 ediz. Risposta all'opuscolo di Bo
logna e alla lettera del generale Sirtori. l 
vol. Firenze 1868. 
(Al generale I.a), deputato di Biella. Ri

sposta di alcuni suoi elettori. l op. Torino 
1868. 

lllartirl (I) del 1848 al popolo italiano del 
1869 per l'anniversario della battaglia so
stenuta dai Toscani con una prode schiera 
di Napoletani il 29 maggio 1848 sotto le 
mura di Mantova contro l'esercito austriaco . 
l op. Firenze 1869. 

lllarzo (Il ventltJ.•è) 1849 o la battaglia di No
vara. Ricordo agli Italiani. l op. Firenze 
1860. 

lllasclleJ.•e l (Giù le). Avvertimento al popolo. 
l op. Firenze 1860. 

lllassacres de Varsovi'l. Lettre à S. M. l'Em
pereur Napoléon III. l op. Paris 1861. 

lllastal Giovanni Maria. Papa Pio IX per F. 
D. l op. Milano 1878. 

lllazzlnl Giuseppe giudicato da Felice Orsini. 
l op...... · 

" ed il Parlamento. Considerazioni e pen
sieri. l op. Firenze 1866. 

, (A) inaugurandosi in Genova il monu
mento decretatogli dal popolo riconoscente 
il 22 giugno 1882. l op. Genova 1882. 

lllemento al Ministro Camillo Benso di Cavour. 
l op. Gt'nova 1860. 

lllémolre adressé par le Gouvernement des Ro
magnes aux Puissances et aux Gouverne
mens de l'Europe. l op. Bologne 1859. 

• de Griscelli agent secret de Napoléon III 
(1850-58); de cavour (1859-61); d'Antonelli 
(1861-62); de François II (1862-64); de l'Em
pereur d'Autriche (186-l-67), par l'auteur 
des « Révélations" et de "A bas !es ma 
sques. " l vol. Bruxelles 1867. 

» pour servirà l'intelligence des discussi o n 
qui ont existé entre le Governament de 
S. M. le Roi de Sardaigne et celui de S. 
M. l 'Empereur d'Autriche, depuis le traité 
de Worms, d1113 septembre 1743, jusqu'en 
1848, sur difl'érentes questions, non encore 
résolues, d'intérèt politique, de commerce 
et du droit des gens. l op. Turin 1849. 

» sur le siége de Gaete 1860-61. l op. Sto
ckholm 1861. 

• sur J. Garibaldi. l vol. Paris 1860. 

lllemorandum del Governo toscano all'Europa. 
Proclama di Vittorio Emanuele ai popoli 
italiani. Proclama di Napoleone III ai Fran
cesi. l op. Firenze. 

" del Popolo (Unità Italiana). l op. Fi
renze 1860. 
dei Comitati riuniti dell'emigrazione Niz

zarda agli onorevoli rappresentanti delle 
Potenze estere presso il Governo italiano. 
l op. Torino 1871. 

" della Venezia presentato dal Comitato 
politico centrale Veneto ai .membri del 
Corpo diplomatico residenti in Torino. 1 
op. Torino 1860, 
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:tlemoJ.•ia ai signori Senatori e Deputati in
torno ai modi di percezione dell'imposta 
sul macinato. l op. Firenze 1870. 

» a S. M. il Re, alle 
1 

LL. EE. i signori 
Ministri eli Stato, ecc. !sulla soppressione 
delle Comunità e degli ordini religiosi) . l 
op. Eboli 1867. 

» contro la proposta della soppressione delle 
sotto-prefetture e progetti di riordinarle 
col risparmio di spese e con sensibile van
taggio del servizio pubblico e privato. 
l op .... . . 
dei Cursori della Toscana alla Camera 

dei Deputati del Regno d'Italia. l op. 
Lucca 1865. 

di un anonimo pubblicista relativa al 
quesito: « Devesi rinunziare alla speranza 
di alleviare i carichi imposti a tutte le 
Nazioni da armamenti eccessivi? » -
Proposta da risolversi dall'Unione dei So
vrani d'Europa, provocata dall'Imperatore 
di Francia Luigi ~apoleone III onde com
porro le odierne internazionali differenze 
ed impedire una conflagrazione europea. 
l op. Bergamo 1864. 

» sul primo libro del Codice civile inviata 
da un senatore del Regno al presidente 
della Commissione senatoria. l op. Ge
nova 1863. 

'' (Alla) di Pio IX P. O. M., estratto dal 
Giornale l'Osservato1·e Romano. l op. Roma 
1878. 

:Uemortale di un italiano ai suoi compatrioti. 
l op . .... . 

ltlemoJ.'ie dei Toscani alla guerra del 1848. l 
op. Firenze 1852. 

» della guerra d'Italia degli anni 1848-49 
di un veterano austriaco. Prima versione 
ita.liana. !L'autore di quest'opera anonima 
si ritiene essere il tenente maresciallo 
SchOnhals). 2 vol. Milano 1852. 

di un vecchio pubblicate per cura di G. 
Ricciardi. l vol. Milano 1874. 

'' ed osservazioni sulla guerra dell'indipen
denza d'Italia nel 1848-49, raccolte da un 
ufficiale piemontese. l vol. Torino 1850. 
per la storia de' nostri tempi dal Con

gresso di Parigi nel 1856 ai primi giorni 
del 1863. 3 vol. Torino 1863'-65. 

storiche della vita episcopale in Spoleto 
del Santo Padre Pio IX, pubbEcate per 
cnra della Commissione del Santuario di 
Maria Santissima auxilùtm christianorwm, 
compiendosi il cinquantesimo anno dell'e
piscopato di h1i. l vol. Roma 1877. 

'' sulla costituzione di Governo immagi
nata dal granduca Pietro Leopoldo primo, 
da servire alla storia del suo Regno in · 
Toscana. l op ..... 1832. 

JJiesi ( Cinquanta<lue ~cl' esilio delle ducali truppe 
estensi da giugno 1859 a settembre 1863. 
l op. Venezia 1863. 

'' (Due) di Sessione Parlamentare e il pro
gr;tmma della Maggioranza. l op. Bologna 
1860. 

111essa iLa) da poveri, ovvero una freccia nel 
cuore del papismo. l op. Firenze 1864. 

lUinisteJ.•o (Il) Ricasoli ed i paesi italiani an
cora soggetti all'Austria l op. Firenze 1867. 

» (Il) c la capitale a Firenze. Parole di un 
siciliano. l op. Torino 1864. 

» doHa guerra. Regio decreto che accorda 
hl medaglia commemorativa italiana a 
tutti coloro che fecero la campagna ciel 
1R66 o concede ricompense speciali a co
loro che niaggiormento vi si distinsero, 6 
di com bre Vl66. l vol. Firenze. 

lllinist1'1 (Il e la loro particolare storia. l op . 
senza frontispizio. 

ltllscellauea del giorno. 
]o volume: 

Se sia possibile riformare stabilmente lo 
Stato ecclesiastico. 

Due tristi italiani. 
La Legione italiana in Montcvideo. 
I beni dc' luoghi pii nel regno Lombardo-

Veneto. 
Cronachetta bolognese !luglio-agosto). 
Discordie civili de' preti. 
Pio IX, Carlo Alberto cd Austria. Dialogo. 
Cronachetta bolognese (giugno 1846). 
Piero Maroncelli. 
La profezia di Brandiano. Poesia. 
Fasti o nefasti. Sonetto. 
Considerazioni sopra una lettera di Azeglio . 
Cronachetta livornese. 

» pisana. 
L'anno 1846: In sul principio. 

" Verso la metà. 
» » In su l! a fine. 

Del debito pnbblico austriaco o ciel Monte 
lombardo-veneto. 

2' volume : 
Petizione al Granduca di Toscana . 
Lettera acl un Romano. 
Avviso all'Italia (25 giugno 1847). 
Illusioni e malintesi. 
Sguardo retrospettivo alla Polonia. 
Indirizzo al Direttorio Elvetico . 
Eroi eroi non siate buoi. 
Poesie di v erse. 
Amica vcritas. 
Anniversario dei fratelli Bandiera . 
Il 25 luglio. 
Roma nel giugno e luglio 1847. 
Supplica al Papa. 
Pubblicazione della stampa clandestina 

romana. 
Due articoli del T·imes. 
Se il Governo toscano sia in buona fede . 
Serto italico al Presidio eli Parma. 
La morale dei Gesuiti. 
La voce della verità c della giustizia. 
Romani ! ..... 
I nemici interni ed esterni. 
Dc-Boni. Dal forellino d'una porta. 
Iddio sarà con noi. 
Cose toscane. 
Strategica por gli Stati Romani in caso 

d'invasione austriaca. 
Protesta del popolo delle Due Sicilie. 
A Carlo Alberto, un italiano. 2 vol. Parigi 

1847. 
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:Jiifi!cellanea di scritti politici : 
Lettera del dottor Severino Giusti ai con

tadini toscani. 
La Lente, gazzetta del popolo N° 24. Fi

renze 6 marzo 1880. 
Ai giovani patrizi fiorentini che vanno a 

combattere per l'indipendenza nazionale. 
Brano politico. l aprile 1859. 
ll o 26 milioni? 
Guéroult. Le Romagne ed il potere tem

porale del Papa. 
Legouvé. I dolori e le speranze di Venezia. 
At 700 legionari livornesi che stanno per 

salpare alla volta di Genova, i Fio
rentini. 

Alla nazione inglese, i Toscani. 
Lista dei candidati popolari per Firenze. 

1859. - 10 fogli. 
Miscellanea di scritti politici: 

Ricordanze patriottiche. 4 fogli. L11oghi e 
date diverse. 

Proclami ed indirizzi patriottici. 6 fogli 
di cui uno illustrato. 

La Chiacchiera. Firenze, anno I, 1860, 
N. 19, 31 marzo 1860. 

Accademia musicale, comica, seria, storica, 
politica, militare, diplomatica, ecc., ese
guita nel 1859. 

Nandino impazza, farsa tutta da ridere. 
Bolla della scomunica. - 2 fogli e 2 op. 

Jtiiscellanea. Biografia di Vittorio Emanuele. 
Vittorio Emanuele e le Camere portoghesi. 

Discorso di Osario di Vasconcellos. Giu
dizi stranieri su Vittorio Emanuele . In 
morte di Pio IX. 

Sua Santità Pio IX. In morte di Vittorio 
Emanuele. Prose e poesie. 

Solenni esequie a Vittorio Emanuele. Le 
ghirlande depositate in Santa Croce. 
Quadro cronologico dei matrimoni delle 
RR. Principesse di Casa Sav01a delle 
linee regnanti. Gli Stati Uniti d'.Ame~ 
rica a Vittorio Emanuele. Autografi d1 
Vittorio Emanuele . Scritto inedito di 
Vitorio Emanuele. Vita aneddottica di 
Vitttorio Emanuele. Vittorio Emanuele 
soldato, politico, cacciatore, impavido, 
galantuomo, Re flaneur, Re galante, 
Padre, Re cristiano. . . . 

Albero genealogico della R. Ffi;_nugha d1 
Savoia. Onoranze funebri a 'iilttono E
manuele. 

Biografia di Pio IX. Cenni sulla statua l'ul
tùno Papa-Re. L'elezione di Leone XIII. 
~ote biografiche su Leone XIII. La 
Chiesa eia Civiltà secondo Leone XIII. 

1848-78, gazzetta della, Sede vacante da~la 
morte di Pio IX all elezwne ed msed1a
mento del nuovo Pontefice - 8 fogli. 

Miscellanea. Copia manoscritta di lettere di 
Vincenzo Gioberti e di Gwrgw Pallavl
cino e memorie di v erse. 

I liberali ai Toscani r20 agosto 1847). Sul
l'Istituzione della Guardia Nazionale. 

Ai Toscani (4 settembre 1847). Sull'istitu
zione della Guardia Nazionale. 

Ai Toscani. Eccitamento alla guerra contro 
l'Austria 

I Deputati livornesi ai Fiorentini (16 ot- l 
tobre 1848). · 

lO 

:Miscellanea. Lettera di Giorgio Pallavicino ai 
direttore del National di Bruxelles. 

Ordinanza del popolo Livornese (8 ottobre 
1848). 

Giusto Italico. Il trattato Minghetti . Pe
ruzzi giudicato sommariamente (1864). 

[ Toscani agli ufficiali, sott'ufficiali e sol- · 
dati dell'armata toscana (15 aprile 1859). 

[nvito ai Toscani a non prender parte alla 
dimostrazione del 12 aprile 1859. · 

Scheda di associazione della Società Na· 
zionale italiana. 

Mayer Enrico, parole dette nell'atto di 
presentare la bandiera della città di Fi
renze data ai Ferraresi ( 12 . settembre · 
1847). 

Principio e fine della camicia rossa (Can
zone 1864). 

Assassinio e profanazione . Commemora- · 
zione dei morti a Curtatone e Montanara. 

Supplemento al N" 4 del giornale Il Popolo · 
(Siena 25 agosto). 

Supplemento 2" al N• 11 del giornale 
L'Italia (Pisa 25 agosto 1847). 

Supplemento al N• 12 del giornale L'Italia · 
(Pisa l • settembre 1847). 

Motuproprio di Leopoldo II di Toscana 
per la concessione della guardia ci vi ca. 

Proclama ai Toscani (14 settembre 1847). 
Bollettino dell'anniversario di Mentana . 
Lettera di Montalembert a Cavour. 
I popolani di Roma e l'Università israe-

litica. 
Quelques feuillets des papiers La-Varenne. 
Discorso sulle cose nostre. 
La fuga dell' . .Arcivescovo di Firenze. 
Notizie ricevute da Ferrara e Bologna 

(18471. 
Lettera al Capitolo della Cattedrale, Par

rochi e Clero della Città d'Ivrea ai De
putati sulla soppressione delle Corpora
zioni religiose. 

Il Comitato insurrezionale repubblicano 
agli Italiani (marzo 1868). 

Il Municipio e la Camera di Commercio 
di Venezia al Parlamento Italiano sui 
debiti del Governo provvisorio di Ve
nezia degli anni 1848-49 (dicembre 1866). 

Ai Deputati del Parlamento gli Oristanesi · 
sulle ferrovie sarde. · 

Avviso agli associati dell'Alba (2 set- · 
tembre 1847). 

Convenzione fra il Ministro delle Finanze 
e il signor Langrand-Dumonceau relativa 
ai beni ecclesiastici, seguita. da quattro 
lettere. 

All'Esercito italiano. Proclama sovversivo. 
Napoleone Girolamo. Manifesto ai Toscani. 
Discorso detto nella solenne apertura delle 

Assemblee legislative dal Granduca di 
Toscana il 26 giugno 1848. 

E. Montazio. Lettere a F. Minucci, arci
vescovo di Firenze. 

Programma del Ministero Toscano. Pro
nunziato alle Camere il 28 ottobre 1848. 

Pio IX e Carlo Alberto (Montazio e 
Mazzini). 

Barbuti. Lettera al barone B. Ricasoli. 
Guerrazzi. Risposta alla protesta di Fer

dinando Arciduca d 'Austria. 
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Miscellanea. La situazione italiana (ottobre 
1866}. - 41 fogli. 

Missione (La) Vegezzi e la libertà. l op. To
rino 1865. 

>> {La) a Roma del comm. G. Baldasseroni 
nel 1851. l op. Firenze 1864. 

Missioni (Le} italiane al secolo xrx:. l op. 
Torino 1865. 

· MisteJ.'i della polizia austriaca in Italia. nar
rati dal conte L. B. ex-commissario su
periore di polizia. l vol. Milano 1863. 

" (I) della catastrofe di Novara, svelati ad 
istruzione e norma dei collegi elettorali 
e dei futuri deputati. Memoria corredata 
dei diversi giudizi della stampa italiana, 
francese e tedesca, di atti ufficiali ed altri 
documenti editi ed inediti. l vol. Torino 
1849. 

Momento (Il} attuale per . . . senatore 
del Regno. l op. Firenze 1868. 

Monachismo (Il ) in Roma sotto il triplice 
aspetto, Ecclesiastico, Civile, Internazio
nale e la legge di soppressione. l op. Fi
renze 1872. 

Monumento (Di un) da innalzarsi al Re Vit
torio Emanuele II sulla piazza di San 
Marco in Venezia e del modo di conse
guirne la cessione dall 'Austria. Proposta 
di un popolano. l op. Torino 1859. 

,; storico contenente mille avvenimenti più 
interessanti della storia d'Italia dal primo 
gennaio 1859 fino ai presenti giorni col per
sonale dello Stato Maggiore della Guardia 
Nazionale Toscana. Ed1zìone illustrata. l 
vol. Firenze 1861. 

Jtiorale (La) di un partito. l op ..... . 
Morte (In) di Vittorio Emanuele II. Ricordo 

agli Italiani. l op. Milano 1878. 
» {In) di Sua .Maestà Vittorio Emanuele II 

re d'Italia. l op. Livorno 1878. 
Jtiots (Deux) sur l'Autriche et François Joseph 

par un ancien militaire autrichien. l op. 
Paris 1861. 

ltiovimento unitario in Toscana. l op. Firenze 
1859. 

l'tinle (La) du Pape par 'B. R. M. l vol. l'aris 
1861. 

Naples et le Piémont. l op. Paris 1860. 
Napoléon III et l'Europe en 1867. l op. Paris 

1867. 
et la politique secrète du second empire. 

l op. Bruxelles 1868. 
ou le coup d'État européen. l op. Londres 

1861. 
>> (L'empeJ.•eur) et l'Italie. 2me édit.ion. l op. 

Paris 1859. 
" (L'empereur) et la Pologne. l op. Paris 

1863. 
o> (L'empereur) et le Congrès. l op. Paris 

1863. 
(L'empereur} et le roi Guillaume. l op. 

Paris 1861. 
Napoleone (L'imperatorej primo e l'Italia, 

traduzione dal Francese. l op. Firenze. 
1859. 

Napoleone Luigi dopo l'Il luglio 1859. Rifles
sioni semplici dirette al popolo italiano. 
l op. Firenze 1859. 
e l'Italia. l op. Torino 1859. 
e l'Italia a.d uso degli Italiani. l op. To

rino 1860. 
» e l'Italia e la civiltà cattolica, ossia la 

vera situazione dello Stato papale. l vol. 
. ..... 1859. 

Napoléons (Les} et l'Angleterre. La révanche 
de Waterloo. l op. Paris 1861. 

Na1.•razione storica dei fatti accaduti in Pe
rugia dal 14 al 20 giugno 1859. l op. Cor
tona 1859. 

Nascita, vita e morte del Ministero Rattazzi. 
l op. Torino 1849. 

Natale (Il) di Roma celebrato il 21 aprile 1847. 
Banchetto pubblico sul monte Esquìlino 
alle terme dì Tito. Discorsi ivì pronun-
7.Ìatì dai sig. march. Dragonetti, prof. Ori oli 
Pietro Sterbini, e march. Massimo d'A
zeglio. Canzone di Alessandro Poerìo. l op. 
..... 1847. 

Nazionalismo (Il) ed il diritto morale nel 
punto dì vista della questione italiana. Os
servazioni di un sacerdote cattolico. l op. 
Firenze 1860. 

Necessità (~ellal d'una riforma religiosa in 
Italia, e dei mezzi per ottenerla. l vol. 
Torino 1860. 

Necrologie pronunziate al cimitero dì Galla
rate per la morte di Giuseppe Garibaldi il 
5 giugno 1882. l op. Gallarate 1882. 

Neutralità (La) degli Stati Italiani e l 'indi
pendenza d'Italia. l op. Firenze ...... 

Nizza per cura del Comitato Nizzardo. l op. 
Firenze 1870. 

Notizie sulla guerra della indipendenza d'I
talia ricavate dai bollettini, descrizioni, 
ordini del giorno, · ecc., già pu1]?licati nel 
Monitore Toscano. l vol. Siena 1859. 

Notti (Le) di San Cloud, ossia i misteri della 
famiglia Bonaparte. Seguito del Napoleone 
il Piccolo di Victor Hugo. l vol. Londra 
1863. 

Omaggio di affetto a sua Santità Papa Pio IX 
pel dott. L. C., sacerdote fiorentino. l vol. 
Firenze 1871. 

OnoJ.•i funebri fatti dal Municipio e dal clero 
di Sepino alla memoria di Luigi Stanislao 
Fusco e Carolina Cinelli uccisi dai bri
ganti sulle rive del Tammaro nel 19 set
tembre 1862. l op. Campobasso 1862. 

Operazioni militari del 4° corpo d'eserci to 
nelle provincie già pontificie dal 10 al 20 
settembre 1870. Relazione a S. E. il Mi
nistro della guerra. l op. Firenze 1870. 

>> dell'artiglieria nell'assedio di Gaeta 1860-
61. con una carta topografica di Gaeta e 
dintorni. l vol. ..... 

Opinione de' Romani sulla quistione romana 
per un redattore del giornale Italia e Roma. 
l op. Roma 1861. 

Oppugnatori (Agli) della Convenzione franco
italiana. Risposta di A. M. l op . Torino 
1864. 

• 
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Opuscolo (L') '' Napoléon Ili et l'Europe en 
1867 » commentato da A. M. l op. Torino 
1868. 

(Sull'l " Il Generale La M<umora e Ltl
leanza Italo-Prussiana. ·• Osservazioni d'un 
antico militare i taliano. J op. Firenze 1869. 

(Sull') " La Francid, Roma e l'Italia » 
del sig. Visconte De La Guéronnière. l op. 
Bologna 1861. 

» Intorno ad un nuovo opuscolo di Eu
genio Albèri. Considera;;ioni eli un depu
tato all'Assemblea Toscana. l op. Siena 
J8c.9. 

OJ.•gie e d eli t ti di Napoleone III. Ricordi e 
rivelazioni di un ex-diplomatico. Seguito 
a « Cavour avvelenato. >> l op. Torino 
1873. 

Origine, ricchezze c decad imento d<Ji mona
steri e conventi. Cenno storico brevemente 
dettato per istruzione del popolo. l op. 
Pesaro 1867. 

» !L') del potere spirituale e temporale del 
Papato. Traduzione dal tedesco. l op . Ve
rona 1867. 

OJ.•sini. Cenni biografici. Attentato dell4 gen
naio, processo, difesa, appendice, per E. 
B., con ritratto. 6" edizione. l op. Torino 
1858. 

Osse.t·vazioni al decreto <lei Ministero della 
guerra 5 maggio 1867. l op. Milano 1867. 

>> in risposta acl un opuscolo pubblicato sul 
riordinamento ed ampliazionc delle reti 
ferroviarie del Regno. l op. Torino 1865. 
pratiche sulla condizione finanziaria dello 

Stato. l op. Genova 1866. 
>> sugli ultimi decreti del Ministero della 

guerra e nuove proposte d'organizzazione 
dell'esercito. l op. Milano 1867. 

ulteriori contro il progetto di legge stato 
presentato alla Camera dei deputati nel 
24 gennaio l86fì dall'onor. cav . Antonio 
Sa lvagnoli sulla affrancazione delle ser
vitll civiche nel già principato di Piom
bino. l op. Pisot 1866. 

n sul progetto di legge presentato dal sig: 
cav. Antonio Salvagnoli alla Camera de1 
deputati nell'adunanza de' 24 gennaio 1866. 
l op. F i renze 1866. 

» (,.ucune) sulla proposta di legge del Mi
nistro delle finanze prrsentata al P<l;rla
mcnto Italiano nella sua tornata 4. l ugl10 
1 861 e relativa alle tasse sulle Soci età i n
d ustriali e commerciali e sulle assicura
zioni di D. F. l op. Torino 1862. 

n (Alcune) sull'istruzione pubblica in Italia. 
l op. Catania 1864. 

Pace (La). l op. Firenze 1859. 
(:r.a) di Vienna e l'Italia. Avvedimenti 

politici indirizzati agli elettori delle Pro
vincie Meridionali per G. dc S. l vol. 
Napoli 1866. 

I•ugina (Una) di storia delle cose avvenute 
nel Concil io Vaticano insieme colla tra

. duzione dell'opuscolo ,, La dcrnièr0 hclll'e 
du Concile, " scntto da un 1llustrc pre
lato francese. l vol. Asti 1870. 

11 

Pule1•mo e il Governo. 1 op ...... 

Papa 111). Ragionamento primo al popolo ita
liano. Che cosa è il Papa ? l op ...... 

>> (II) ed il Re. Lettera all'Imperatrice Eu
genia. Soluzione della q LÙstione romana. 
1. op. Torino 1862. 

(Il) e il Re . Schiarimenti al popolo. l op ..... 

(Il) Re al Vaticano c Vittoi·io Emanuele 
Re al Quirinale. Parole di un Romano 
autore di "Roma ed il Congresso. " Prima 
traduzione con note c[; F. Gal vani. l op. 
Firenze 1861. 

(Il) e il Congresso. l op. Firenze 185!l. 
(II) c il Congresso. N uovo opuscolo del

l'autore eli ~ Napoleone III e l'Italia. >> 

3a ediz. eon aggiunte e correzioni. l op. 
Torino 1859. 

(Il) c il Congresso. Traduzione riscon
t.rata sull'originale francese con un'appen
dice contenente la lettera di monsignor 
arcivescovo eli Firenze e la risposta del 
barone Bettino Ricasoli e altri documenti 
sulla q nest.ione romana. l op. Firenze 1859. 

>> Se per essere indipendente abbisogni che 
il Papa abbia il dominio temporale. Ma
d'este osservazioni di un sacerdote catto
lico. l op. Siena 1860. 

Come i l P a p a si fece Re. Schiarì mc n ti 
al popolo l op. Pistoia 11:!61. 

(II) sarà presidente onorario della Con fe 
derazione italiana. Parole d'un esule ita
liano. l op. Italia 18!:>9. 

Pallpagullo (Il) Rorç.ano. Poesia. l op ....... 

Papato (Il) al Tribunale eli Dio. l op. Macc· 
rata 18·15. 
(Il) davanti la politica napolconica e 

tedesca. (La questione papale giudicala in 
Germania). l op. Torino 1860. 

Papanté (Ltt) à Jérusalem. l op. Torino 1856. 
" (La) et. l'Italie. De la néccssité d'nn Con

grès. l op. Paris 1868. 

Pape (I•e) et le Congrès. l op. Milano 1860. 
>> Ne touchez pas au Pape. l op. Paris 1861. 

Papes (:r,es) Princes italiens. l vol. Paris 1860. 

Papi (1) Principi italiani. l' traduzione dal 
francese. l op. Firenze 1860. 

Pal'is et son Papc. l op. Paris 1860. 

Parlamento (Al) nazionale italiano. Lettera 
cl\m veneto. l op. Jesi 1864. 

(Al) italiano circa il prestito forzoso del 
signor ministro Scialoia. l op. Firenze 
1866. 

Parola (Una) a Roma. l op. Italia 1867. 
(Una) d'un sacerdote cattolico a Luigi 

Napoleone III. l op. Torino 1862. 

Parole d'un popolano. Ferdinando eli Lorena 
e i suoi avvocati. l op. Firenze 1859. 

eli un emigrato veneto all'onorevole cit
tadino ministro della guerra in Toscana. 
.1 fogli. Firenze 1849. 

• 
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Pa1.•ole pronunziato nella chie~a di San Fran
cesco in Asciano dopo i funerali celebrati 
con solenne pompa a cura del Municipio 
il di l l febbraio 1878 trigcsimo dalla morte 
di S. Maestà Vittorio Emanuele II. l op ..... 

• del Sotto-Prefetto di Volterra dette la 
mattina del 14 marzo 1859. 4 fogli. Vol
terra .... 

" di un Torinese ai suoi concittadini. l op. 
Torino 1865. 
del vescovo di Parma sul feretro del 

sommo Pontefice Pio IX. l op. Parma 
1878. 

n (B1.·evi) di un elettore ai ~ 110i concitta
dini. l op. Savona .... 

(Delle) e dci fatti del generale Mena
brea. Nozioni e digressioni biografìche. 
l op. Torino 1864. 

» lotte da un volontario garibaldino la 
sera del '1 giugno 1882 l'fmdendosi in Stra
dell,a le estreme onoranze a Giuseppe Ga
ribaldi. l op. Stradella 1882. 

» (Due) .sopra alcune lettere politiche di 
Cesare Balbo al signor D. l op. Italia 184.7. 

(Sette libeJ.·e) di un italiano sull'Italia, 
attribuito al padre Curci (marzo 1849). l 
vol. Firenze l 840. 

» {Due) che interessano tutti gli Italiani, 
per G. D. C. l op. Torino 1864. 

PaJ.•titi (Non piil). Considerazioni politiche 
inspirate dalla lettera di D. Manin acl al
cuni patriotti italiani. l op . Genova 1855. 

'' (I) dell'opposizione o la maggioranza. 
Cenni politici (2a edizione). l op. Firenze 
1862. 

J'artito (Il) liberale moderato e l'Italia. Let
tere di un deputato in vacanza. l vol. 
Torino 1864. 

" (Il) cattolico in Italia. l op. Roma l 872. 
Passaglia (Du père) et de l'Italie. l op. Turin 

1862. 

Pussuglia o Uoboue, ossia l'arei vescovo Bai
danzi e il parroco Sancaseiani al tribunale 
della pubblica opinione. l op. Siena 1862. 

Patria (l,a) è in pericolo! Appello di un lom
bardo ai profughi, alla naz1one, all' eser
cito, alle Potenze mediatrici. l op. Torino 
1848. 

I•ensieJ.'i intorno ai Governi od alle fazioni 
politiche d'Italia per G. G. l op. Firenze 
1860. 

" intorno alla politica da seguitare in To
scana, con aggiunta. 2 op. Firenze 1849. 

" sull'Italia di un anonimo lombardo. l vol. 
Parigi 1846. 

" (Alcuni) di economia o di finanza. l op. 
Ravenna 1867. 

Pensiero (Un) sull'Italia di B. P. S. l op. 
Livorno 1847. 

Persano (L'annniJ.•aglio), ossia confutazione 
eli alcuni appunti sulla battaglia di Lissa. 
l op. Torino 1866. 

" (L'ammiraglio C. di) nella campagna na
vale dell'anno 1866. Schiarimenti e docu
menti. l vol. Torino 1872. 

Petizione di moltissimi del clero i tali co a 
Pio IX P. M. c ai vescovi cattolici con 
esso uniti. Con prefazione di Carlo Pas
saglia (colle liste dei sotloscrittori). l vol. 
Torino 1862. 

» dei professori dell'Uni versi là di Parma 
al Parlamento Nazionale. l op. Parma lR67. 

, del Municipio di Parma alla Camera dei 
Deputati. l op. Parma 1867. 

" della Città di Palermo al Parlamento Na
zionale sulle nuove leggi riguardanti le 
tasse di registro e bollo. l op. Palermo 
1862. 
della Camera di commercio ed arti di 

Firenze al Parlamento italiano. l op. Fi
renze 1866. 

.Piaglte (Le) dell'istruzione pubbliea in Pie
monte. Articoli estratti dai N,.; 95 o 130 
del giornale Il Diritto. l op. Torino 1856. 

Pie IX. Extrait .du jottrnal Le li'rançai~. l 
op. Par.is 1878. 

I'ié1nontais (Les) à Rome. Lettres roeueillics 
et 6ditées par M. Henry d'Ideville. -
Mentana. La prise do Rome 1867-1870. l 
vol. Paris 1874. 

Pientontesismo (Il). l op. Torino ..... 
Pio IX. Ricordo. l op. Firenze 1878. 

'' nel 1849 e nel 1861. Lettore apostolicl1o . 
l op. Milano 1861. 

» o Carlo Alberto. l op. Parigi 1846. 
» e l'Italia, ossia Storia della sua vita e 

dogli avvenimenti politici del suo pontifi
eato, seguìta da molti docum.enti ufficiali 
e dalle orazioni funebri di O' Conncll c 
del canonico Graziosi, recitate dal Padre 
Ventura. l vol. Milano 1848. 
è morto. l op. Livorno l 878. 

Politica (La) Francese. Rivelazioni sulla pace 
di VilÌafranca. l op. Torino 1860. 

• dell'opposizione smascherata. l op. Torino 
18,18. 

del medico condotto. Utopie dell'altro 
mondo per l'au. D ... F ... l op. Vigevano 
1867. 

" di Vineenw Gioberti. l op. Torino 1849. 
segreta italiana (1863-1870). .1 vol. To

rino 1880. 

Politique (l.a) du second empire. l op. Paris 
l86l. 

Polonilt. Ultimi Gasi di Varsavia. l op. To
rino 1861. 

Po1•oli (Ai) dell'Umbriae delle Marche Quattro 
parole d'un sacerdote. l op. Assisi 1860 .. 

n (l) c i Governi d'ftalia nel principio del 
1847. Considerazioni di un solitario. l op. 
J,osanna 184 7. 

» (I) c i Governi d'Italia nel principio del 
1817. Considerazioni di un solitario, con 
addizioni di R. B. (Seconda edizione). l 
vol. Bastia 1847. 

Potere (ll) esecutivo l1a la facoltà di ampliare 
a benefizio del popolo la legge elettorale. 
l op. Firenze 1848. 
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Potere (n) ancora del potere temporale del 
Papa. l op. Italia 1861. 

PoteJ.•i (Ai) legislativo ed esecutivo, alla po
polazione tutta del regno d'Italia. Abbozzo 
di pensieri e di preliminari di Statuto ap
plicabili alla fondazione ed attivazione di 
nn banco di credito fondiario allo scopo 
di un pronto e radicale assetto delle fi
nanze pubbliche e private per Angelo A. 
l op. Firenze e Genova 1866. 

Potestà (La) temporale del Papa giudicata da 
Francesco Petrarca, da Coluccio Salutati 
e da Giovanni De' Mussi. l op. Firenze 
1860. 

Pouvoh• (Le} temporel et l'Italie. l vol. Paris. 

Pretlizioni dei predicatori del Vaticano sul
l'ultima catastrofe della Chiesa di Roma. 
l op. Perugia 1861. 

PJ.•elato (II) italiano. Monsignor Carlo Gazola 
ed il vicariato di Roma sotto Papa Pio IX 
(1849-1850). Accusa, carcerazione, difesa, 
condanna e fuga del presunto reo di cri
menlese, coi relativi documenti autentici 
giustificativi. l vol. Torino 1850. 

Presente IDei) e dell'avvenire d'Italia con 
addizioni. l op. Roma 1A47. 

Presidente. Agli onorevoli Presidente e De
putati del Parlamento Nazionale Italiano. 
l op. Firenze 1865. 

Prestito (Sul) dei _]80 milioni. Osservazioni 
aritmetiche e non politiche di un ragio
niere. l op. Firenze 1868. 

Pl·ete (Un ' non prete, ovvero: Del cat.tolicislllo 
romano a Firenze. l op. Bastia 1850 

· Pretese (Delle) e dei diritti ùi Crema per 
avere un'autonomia provinciale. l op . 
Lodi 1861. 

Primato (Il) del Papa. Agli Italiani. l op. 

PJ.'incipe (Le) de non inter·vention. 4 op. 
Paris 1860. 

PJ.'incipii di poli ti ca progressi va e conseguente 
di un demoeratico del 1849 raccolti ad 
istruzione del popolo. l op ...... 

per la soluzion~ assolut~ della quist~one 
romana illustrata eo n d1ec1 problenu da 
un cittadino cattolico. l op. Torino 1862. 

dei cattolici anti-infallibilisti. Le dichia
razioni. del professore G. Ignazio von 
Dollinger, dei vecchi cattolici di Germania. 
L'adesione del Padre G1acmto. La dJClua
razione del Padre Giacinto. l op. Fi
renze 1871. 

PJ.•oblema politico e civile: Se sia dovuta ai 
democratici perseguitati sotto l'interregno 
tedesco un indennizzazione. l op. Milano ... 

P1.•ocesso di morte compilato dalla Sacra 
,Consulta contro Cesare Lucatelli di Roma! 
esaminato dal prof. Acl11lle Gennarelh 
avvocato della Sacra Ruota Romana. l 
vol. Firenze 1861. 
del generale Ramorino l vol. Torino 

1849. 

Processo e giustificazione del generale Fanti, 
con note sulle truppe Lombarde in Pie
monte, ed una memoria intorno al modo 
di munire e difendere le città aperte . 
l vol. Torino 1850. 

» segreto dell'ammiraglio Persano, raccolto 
da un cameriere di Corte. l op. Firenze 
1867. 

" Monti, Tognetti e compagni (Lesa Maestà). 
l op. Venezia 1868. 

Proclama di S. M. Vittorio Emanuele II ai 
Popoli di Lombardia Proclama di Napo
leone nr. l foglio (CarTiere Mer·cantile) Ge
nova 1859. 

Protli (Ai) che morirono combattendo per la 
italiana libertà nel giorno 29 maggio 1848. 
l op ...... 

PJ.•ofessione di fede ad un galantuomo. l op. 
Parma 1863. 

PJ.•ofezia (Una' al popolo Toscano per l'anno 
1860. l op. Firenze 1859. 

PJ.•oflli parlamentari, estratti dall'Esper·o. Nu
mero venti Senatori, Deputati e Ministri . 
l op. Torino 1853. 

PJ.•ogetto di economia e lavoro dedicato agli 
Italiani da C. avv. Q. e G. B. B. l op. 
Venezia 1867. 

" di legge sull'emissione di Buoni ipotecari 
del Tesoro da presentarsi alle Assemblee 
legislative della Toscana (1849). l op. 
Firenze 1849. 
finanziario sull'asse ecclesiastico salva 

la libertà della Chiesa. l op. Firenze 1867. 
Proposito (Iu) alla legge sul foro ecclesiastico . 

Studi fatti e da farsi. l op. Torino 1850. 
Proposta (Uua) ai tre Poteri dello Stato d'Italia, 

corredata da alcuni pensieri per servir di 
base ad un progetto di una nuova legge 
elettorale. l op. Firenze 1869. 

" per la formazione di un grande istituto 
nazionale di credito italiano e relative 
considerazioni. l op. Reggio nell'Emilia 
1867. 

Proposte di leggi sulla pubblica istruzione 
di H. Y. l op. 

Protesta del Popolo delle Due SÌcilie. l op .... 
P••otocollo della Repubblica Romana. Colle

zione degli atti, indirizzi e proteste tras
messe all'Assemblea ed al Governo dopo 
l'invasione francese. l vol. Roma l 849. 

P••ovve•lhuenti Iìnanziari (I) proposti dalla 
Commissione della Camera dei Deputati. 
(articoli estratti dal giornale La Patr·ia) . 
l op ...... 

Qua1•esimale del Contemporaneo dinan~i la 
Corte di Torino. 40 conferen7.e relJgwse, 
politiche, morali: 

L'unità della morte. 
Vipocrisia sul trono. 
A Roma 1 A Roma ' 
Il Palazzo Farnese. 
Il Decalogo dei Re. 
Napoleone III e l'Italia. 
Una Storia. 
Cavour. 
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Il processo Fausti-Venanzi. 
Il primo articolo dello Statuto. 
I Framassoni. 
La Sicilia. 
Il danaro eli San Pietro. 
La civiltà cristiana. 
Il popolo. 
L'apostolato cattolico . 
L'assolutismo. 
I gerenti. 
Il giurì. 
I frati. 
Il progresso. 
La Santità del Trono. 
Storia di un pugnale. 
Castelfidardo. 
Il giornalismo politico. 
Ricasoli . 
Napoli 
L'Italia (commedia del Curletti). 
L'Italia, id. 
Lindàu. 
L'ultimo lìne. 
La religione. 
Le imposte. 
Il prete. 
I martiri del dispotismo. 
La pena di morte. 
I briganti. 
Il coscritto del Regno italiano. 
La Casa di Savoia 
Il momento. - l vol. Firenze 1863. 

Questione (Sulla) della finanza toscana. 
op. Firenze 1849. 

» (La) italiana al Congresso di Parigi 1856. 
l op ...... 

(Là} Municipale e le prossime elezioni. 
l op. Napoli 1868. 

" (Sulla) della infallibilità del Papa. Ri
cordi ai vescovi nel prossimo Concilio. l 
op. Firenze 1869. 

n romana (Sulla). Pensieri d'un provinciale 
dopo i fatti di Mentana. l op. Firenze 1868. 

" romana (La1. Parole al popolo di un sa
cerdote cattolico. l op. Firenze 1866. 
romana (La) davanti al Parlamento (e

stratto dalla Ga:z:zetta d·1: Fù·enze). l op. 
Firenze 1867. 

n romana, in risposta all'allocuzione del 
Papa del 18 marzo. l op. Roma 1861. 

» (La) romana studiata in Roma. Impres
sioni, reminiscenze, proposte. l vol. To-
rino 1865. -

(La) romana e la politica imperiale. l op. 
Firenze (?) 1861. 

(La) romana. Articoli estratti dall'Osse·1·
vat01·e Romano. J op ...... 

» (Lal romana alla Camera dei Comuni in 
Inghilterra. Pubblicazione della Soçiet1t 
Nazionale italiana. l op. Torino 1862. 

(La) del Trentina. l op. Milano 1860. 

Questioni urgenti (Sulle) di Mass. d'Azeglio. 
Esame e confutazione eli un Romano. l 
op. Torino 186J. 

Questioni politiche ed amministrative attuali, 
ossia Lettere d'un buon giovane a sua 
cugina Maddalena raccolte ed ordinate da 
E. A bout. l vol. Milano l 861, per J. 

(Nuove) urgenti. per I. l op. Firenze 1863. 
» del giorno. L'Italia armata (estratto dal 

vol. X del Politecnico). l op. Milano 1861. 
Raccoglilueuto · e voti. Parole di elogio ai 

morti e di conforto ai vivi (29 maggio 
1859). l op. Gevova 1859. 

Raccolta officiale degli A t ti dell' Assem.blea 
Nazionale delle Provincie Modenes1 ne1 
mesi di agosto e novembre 1859. l op. 
Modena 1859. 

» degli Statuti politici proclamati in Italia 
e delle corrispondenti leggi elettorah. 2 
vol. Torino 1852. 

» di atti oflìciali e di diversi scritti pub
blicati in Italia, in Francia ed in Germania, 
intorno alle presenti vertenze fra l'Austria 
ed il Piemonte. Preceduta di alcune Me
morie intorno alle' strade ferrate ed alle 
presenti condizioni 11olitiche d'Italia e del
l'Austria. l vol. Losanna 1846. 

" di documenti riguardanti la guerra d'I
talia. 18 maggio 1859. l op. Firenze .. 

» dei decreti, avvisi, proclami, bul!et
tini, ecc. ecc., emanati dal Governo prov
visorio, dai di versi Comitati e da altri dal 
giorno 18 marzo 1848 in avanti. 2 vol. 
Milano ..... 

Racconto storico della giornata campale pu
gnata il dì 29 maggio 1848 a Montanara 
e Curtatone in Lombardia dettato da un 
testimone oculare. l op. Firenze 1854. 

Rachat (Lu) de la V énétie. Réponse à la 
brochure L'Empereu1· François-Joseph Jel' et 
l'Europe. l op. Paris 1861. 

Rappoi•to della Commissione nominata dalla 
Associazione degli avvocati in Milano per 
lo studio della tariffa giudiziaria 23 di
cembre l 865, N• 2700, composta dei signori · 
avv. B. Benvenuti, presidente, avv. ~<\.nge
loni A., Foresti A., Rocchini G., So n
zogno G. C., Triulzi Ranieri e Zucoli 
Eugenio, relatore, l op. Milano 1867. 

» della Commissione permanente incaricata 
di proporre la nuova divisione territoriale 
della provincia Pisana. l op. Firenze 1860. 

» della Commissione nominata dal Consiglio 
Provinciale di Reggio dell'Emilia per 
l'esame della legge d'imposta sui redditi 
di ricchezza mobile. l. op. Reggio 1866. 

Rattazzi Urbano per S. G. (Contemporanei 
italiani). l op. Torino 1861. 

Re (II) galantuomo. Ricordo della vita e delle 
solenni esequie di Vittorio Emanuele. l 
vol. Milano 1878. 

Reazione (La) Toscana e le carnifìcine cl i 
Livorno nei giorni 11 e 12 maggio 1849, 
narrate da un testimonio ocnlare. l op. Ge
nova 184.9. 

» (La) 4i settembre 1866, ·ed il bisogno di 
una Cluesa nazwnale. l op. Catania 1867. 
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Recueil des traités, conventions et actes diplo
matiques concernant l 'Autriche et l'Italie, 
l vol. Paris 1859. 

Reg·olamcuto generale per la guardia civica 
attiva toscana. Supplemento alla Gazzetta 
d( Firenze, 5 ottobre 1847. l foglio. 

• (II) de~li uffici dell'Amministrazione cen· 
trale e il R. Decreto 24 ottobre 1866. Con
siderazioni estratte dal Monitore degl'im
piegati e indirizzate al Parlamento nazio
nale. l vol. 1.\!ilano 1867. 

Rclazio••e dei- fatti del 2!1 maggio 1851 in 
Firenze. l op ..... . 

, sullo sgombro dei RR. Padri Cappuccini 
dalla chiesa e dal convento di S. Vittore 
agli olmi in Milano. l op. Milano 1865. 
del viaggio di N. S. Pio IX e della sua 

dimora in Subiaco. l op. Firenze 1847. 
» della Commissione nominata dal Consiglio 

Provinciale di Reggio Emilia in seduta 
17 ottobre 1865 per lo studio delle riforme 
da proporsi alla legge di conguaglio del
l' imposta fondiaria. l op. Reggio 1865. 
autentica dell'arresto del card. Cosimo 

Corsi, Arcivescovo di Pi sa. l op. Genova 
1860. 

della Commissione incaricata di proporre 
un voto al Parlamento sul progetto di legge 
presentato dal sig. Ministro delle finanze, 
alla Camera dei deputati nella tornata del 
27 genna.io 1866. l op. Catanià 1866. 
del viaggio del Sommo Pontefice Pio IX 

da Napolì a Roma e suo trionfale ingresso 
in questa ultima città. l op ... 

Beligione e Patria. Lezioni al popolo d i un 
vecrhio prete. l op. Venezia 1867. 

Reminiscenze dell'aprile 1850. l vol. .... 1850. 
Replica di un sacerdote alla risposta di alcuni 

ecclesiastici alla circolare ministeriale del 
26 ottobre 1862. l op. C:uneo 1862. 

alla lettera del generale La Marmora per 
A. O. B. l op. Firenze 1868. 

Repul1lica (La) italiana dell849. Suo processo. 
2' ediz. l vol. Torino 1850. 

Requisitorla del Ministero pubblico contro 
monsignor Filippo Vespasi<.ni, vescovo di 
Fano nel giudizio criminale alla corte d'As
sisie di Pesaro il 3 febbraio 1863. l op. 
Firenze 1863. 

ReqtÌisitoric ed atti d'accusa del pubblico mi
nistero presso la Gran Corte criminale ~ 
speciale di Napoli con le relatiVe dec1s10m 
della G. C. medesima e della Suprema Corte 
di Giustizia nella causa degli avvenimenti 
politici del 15 maggio 1848. l vol. Napoh 
lf'51. 

Rf"soconto del processo per diffamazione pro
mosso da S. E. il ministro dell'interno Gio
vanni Nicotera contro Sebastiano Visconti, 
gerente della Gazzella d'Italia. vol. l • Fi
renze 1877. 

Restatn•azione. (Della) a Roma. op. Lucca 
18.!!-l. 

Révolntiou (De la) piémontaise. 
1821. 

vol. Paris 

Ricasoli e il Parlamento italiano per L. B. 
l op ..... . 

Ricevimento di Vincenzo Gioberti all'Acca
demia dei Georgofili Ja mattina del 29 
giugno 1848. l op. Firenze 184.8. 

Ricortli dei fratelli Bandiera e dei ]oro com
Jlagni di martirio in Cosenza il 25 luglio 
1844. Documentati colla loro corrispon
denza. -Editi da Giùseppe Mazzini. l op. 
Parigi 184.4. 
della questione romana dall'elezione d i 

Pw IX al Ponti!ìcato (16 giugno 184.6) al
l'apertura del primo Parlamento italiano 
in Roma 27 novembre 1871. l vol. Torino 
1871. 

Ricordo di Don Neri de' Principi C01·sini mar
chese di Lajatico, morto a Londra il 1° di
cembre l8fi9. l op ... __ . 

» (Un) de] passato e un pensiero per l'av
venire. Memorie di un uomo .Jel popolo. 
l op. Parma 1862. 
(Breve) al Mini s tero. l o p ..... 

Riepilogo (Uu) delle sventure che una setta 
di tristi occasionò alla misera Italia, negli 
anni 1847-48-49. l op. Bologna 1849. 

Riflessioni semplici dirette al popolo italiano. 
l op. Firenze ..... . 

» sul brigantaggio nelle provincie meridio
nali. l op. Salerno 1865. 

>> proposte economiche e politiche sulle fi
nanze italiane di un ufficiale superiore 
nell'esercito italiano. l op. Macerata 18'70. 

Rirorme (Le) amministrative nella Venezia. 
l op. Venezia 1867. 

, sull'amministrazione della guerra. Lettera 
all'esercito. l op. Padova 1866. 

Rimostranza dei comuni della parte centrale 
orientale dell'isola di Sardegna a S. E. il 
Ministro dei lavori pubblici, relativa ad 
un voto emesso dal Consiglio provinciale 
di Sassari nella seduta del ZZ settembre 
1864 in ordine al Tmccictto della stmda lito
rale approvata colla legge 27 luglio 1862. 
l op. Sassari 1865. 

Rinnovamento (II) italiano. Giornale politico 
quotidiano. Programma . .t op. Firenze 1866. 

RioJ.•tlinamcnto della fanteria italiana, sistemi 
1861-62. Risposta di •m ex-fantaccino acl 
un ex-fantaccino. l op. Firenze 1863. 

Rispetti (QnattJ.•o) ad uso del popolo per la 
decretata demolizione del forte del Belve
dere. A Ferdinando di Lorena candidato 
di là da venire al trono della Toscana. 
l foglio. Bologna 1859. 

Risponsabilità (Sulla), ordinamento e leggi dei 
militi a cavallo nelle provincie siciliane. 
Osservazioni critiche di N. S. l op. Pa
lermo 1864. 

Risposta del popolo toscano alle nuove pro
messe Granducali (Poesia). l foglio . ..... 

>> al nuovo opuscolo di Eugenio Alberi. 
l op. Firenze. 
del mondo a F. Pellico, C. M. Cm·ci e 

seguaci. l vol. Firenze 1847. 

l 
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Risposta (La} del barone Ricasoli all'Episco
pato cattolico in data del 16 marzo 1860. 
l op. Genova 1860. 

Risposte di Mons. vescovo d'Orléans alla let
tera di Napoleone III. l op. Orléans ..... 

dei republicani ai fogli clandestini dei co
stituzionali. l op ...... 1851. 
alla protesta di Ferdinando di Lorena. 

l op. Genova ..... . 
» alla petizione perchè sia conservata la 

sede della Corte di appello in Ancona fatta 
al Parlamento nazionale del Regno d'Italia. 
l. op. Torino 1865. 

" ai quattro discorsi del generale Alfonso 
La Marmora sulle condizioni dell'esercito 
italiano~ l op. Firenze 1871. 
all'opuscolo: Il generale La Marmora e la 

ca m p agna del l 866. l op. Bologna 1868 
» alla 2.a parte dell'opuscolo: Il generale La 

Marmora e la campagna del !866. l op. 
Bologna 18GB. 

" d i alcuni ecclesiastici anche dell'ordine più 
elevato alla circolare che S. E. il ministro 
guardasigilli indi rizza va· agli arei vescovi, 
vescovi e vicari capitolari del Regno m 
data 26 ottobre 18fil. Scopo di questa ri
sposta si è la difesa della costituzione della 
Chiesa e degli immutabili principii catto
lici, ad istruzione specialmente di coloro 
che non ebbero la sorte di leO'gere le am
mirabili risposte che alla circo1are predetta 
diede l'Episcopato delle diverse provincie 
d'Italia. l op. Torino 1862. 

" a tutte le osservazioni fatte alla legge snlla 
libertà della Chiesa e sulla conversione e 
liquidazione dell'asse ecclesiastico. I op. 
Firenze 1867. 

, al libro « La nuova Italia e i vecchi ze
lanti » del sac. C. M. Curci per un Padre 
della compagnia di Gesù. l vol. Prato 18~1. 

>) (B•·evi) alle lettere di sir W. E: Glad
stone incliritte al conte Aberdeen mtorno 
al governo e al popolo napoletano. l op. 
185!. 

Rivelazioni (Due) di Stato sulla Corte di Roma, 
Napoleone e Garibaldi, a proposito della 
missione Vegezzi, dettate da un ex-agente 
segreto della diplomazia europea (Dalla 
Cronaca gn:g1'a). l op. Milano 1865. 

Rivista di scritti sulla pubblica economia (dal 
francese). 3 op. Firenze 1849. 

Rivoluzione (La) di Vienna nell'ottobre 1848, 
descritta da un testimonio oculare. l vol. 
Torino 1849. 

» romana al giudizio degli imparziali. l vol. 
Firenze 1850. 

» (La) la dittatura e le alleanze. Pubblica
zione della Società nazionale italiana. l op. 
Torino 1858-

» (Oella} piemontese nell82!. Versione ese
guita sulla 3a ediz. francese colla biografia 
del conte di Santarosa. l vol. Genova 1849. 

>> popolare d'It11lia nel 1848. 2 vol. Italia ... . 

Rivoluzioni (Delle quath·o ultime} in Italia. 
Narrazione storica. l vol. Firenze 1860. 

Roma alla Francia, ossia gli ultimi fatti di 
Roma. l vol. Genova 1850. 
degli Italiani. Album della guerra d'Italia 

nel 1870. l vol. .. . .. 
dei Papi. l op ..... . 

» del popolo. l op. Capolago 1850. 
ed il Reno ovvero l'alleanza Prussiana. 

l op ...... 
e l'Italia alla partenza delle truppe fran

cesi. l op. Firenze 1866. 
e l'Italia ed il potere temporale del Papa. 

Risposta di un Italiano all'autore dell'opu
scolo: Il Papa ed il Congresso. l op. Ge
dova 1860. 

» è perduta o il voto 23 dicembre. l op. Fi
renze 1870. 
fu qual si vorrebbe. l op ...... 

>> nel giorno 8 settembre 1846. Lettera di 
un curato di campagna al proprio vesçovo. 
con note e documenti diversi. l op. Li
vorno 1846. 
o Firenze. l op. Firenze 1870. 
Come si possa andare a Roma. l op. 

Firenze 1862. 
» Perchè non si vada a Roma. Lettera di 

C. R. agli Ital1ani. l op. Torino 1862. 

ltotnano Li borio. l op ...... 
» e l'Italia. l op. Napoli 1861. 

Rome et France par un prolétaire. l op ...... 
» et les Évèques de France. l op. Paris 1861. 
» et ses provinces. l op. Alessandria 1860. 

(La) des Papes son origine, ses phases 
successives, ses mceurs intimes, son gou
vernement, son système administratif, par 
un ancien membre de la Coustituante ro
maine. 3 vol. London 1859. 

» ou Florence? Quelle doit etre la capitale 
de l'I tal i e! l op ...... 

Saggio sulla religione in generale ossia brevi 
insegnamenti sulla religione in genere per 
servire di modello onde giudicare dei pregi 
e dei difetti di ciascuna religione con cenno 
inoltre sul rapporto del ramo religioso coi 
governi eli S. O. A. M. G. V. C. I. l op. 
Torino 1866. 

Saint-Père (Le) et la Confédération italienne, 
l op. Bologne 1859. 

Salute (La) d'Italia. Considerazioni pratiche 
di un vecchio statista. l op. Milano 1866. 

Savoie (La) et la Monarchie constitutionnelle. 
l vol. Chambery 1859, 

Scisma (Lo) non è una minaccia dei rivolu
zionari, ma un timore giustissimo dei cat
tolici. Avvertenze di un prete cattolico. 
l op Torino 1861. 

Sconnmica (Della). Avvertenze d i un prete 
cattolico. l op. Firenze 18Gl. 

ScJ•itti ing].esi sulla" politica con temporanea. 
l vol. hrenze 18.Jl. 
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Scritti in omaggio alla cara memoria di Pio IX 
pubblicati pei solenni funerali celebrati 
nella chiesa di Poggibonsi. l op. Siena 
1878. 

Scuola (J:.a) di donna Europa dimost.randocome 
il ragazzo tedesco picchiasse il ragazzo 
francese e come il ragazzo inglese stesse a 
vedere colle mani in mano. l op. Firenze 
1871. 

Setle (La Santa) e i moderni giuramenti po
litici. l op. Firenze 1867. 

Setluta del Circolo politico di Firenze del dì 
13 novembre 18!8 (Contiene i discorsi pro
nunziati da di versi soci, e raccolti dagli 
stenografi, contiene altresì l'indirizzo agli 
eletton). l op ..... . 

Senato (II) di Roma ed il Papa. l op. Milano 
1866. 

Senso (II -buon) alla prova 1 Conforti agli elet
tori delle Romagne di M. C. l op. Faenza 
1867. 

Sentimento (Del) nazionale in Italia Ragio
namento di un Siciliano. l op. Lione 1846. 

Sel.'t'! (UnJ. all'Ilal!a ossia raccolta cl~~ migliori 
discorsi politici compostt dalle rnu valenti 
penne italiane. l op. Livorno 18•19. 

Settimo Ruggiero e la Sicilia. Documenti 
sulla insurrezione siciliana del 184.8. l vol. 
Palermo 1848 

Sinistra t:r~a) Parlamentarel848-40. Chi fummo 
e chi siamo 2• ediz. l op. Torino 1860. 

Situation (La). A M. Rattazzi. Lettre histo
rique. l op. Turin 1862. 

Situazione •La). Agli elettori del 10 marzo 
1867. Torino 1867. 

» (La) d'Italia. Discorso dedicato a Luigi 
Carlo cav. Farini. l op. Genova 1859. 

Società nazionale Italiana. l op. Torino 1857. 
Société (La) romaine en 1867. l op. Paris 

1867. 
Sogno di Napoleone III. Dialogo fra Felsina, 

l'Emilia e la Ragione. l 01J. Firenze .... 
SoliloqUio di S. M. Ferdinando I imperatore 

d'Austria. Poesia« Questo papa benedetto.•> 
l foglio manoscritto .... .. . 

Soluzione dell'antica lotta della Chiesa. Ge
suitismo e seguaci contro il Regno d'Italia. 
l op. Firenze 1874. 
(La) della questione romana. A S. M. 

Napoleone III i Romani. l op. Firenze 
1861. 

Soptu•essione (La) delle sotto prefetture .. Ri
flessioni di un sottoprefetto. l op. Btella 
l8f'6. 

Son•anità ;La) temporale dei Papi. La rivo
luzione. Il plebiscito. Le censure. Roma 
alla nazione. l op. Fossambrone 1862. 

Spedizione (La) dei Bandier<\-· Cenn! ~torici 
raccolti da G. B. a ...... In Mars1gha nel 
n1.arzo del 1846, e in Li vor!lo nel gennaio 
del 1849 da relazioni, cos1 d1 superstiti 
d~lla banda stessa dei fratelli Bandiera, 
come di amici calabresi testimoni oculari 
dei fatti. l op. Novara l~pO. 

St•edlzionl tLe) di volontari per Garibaldi. 
Cifre c documenti complementari al reso
conto Bertani. l op. Genova 1861. 

Stato (Lo) e la libertà della Chiesa. Lettera 
d'un solitario in occasione delle proposte 
fatte dal Ministero alla Corte di Roma. l 
op. Firenze 1861. 

Statua (Sulla) equestre di S. M. il Re Vit
torio Emanuele modellata dal professore 
Sal vino Sal vini per eseguirsi in bronzo. 
l op. Firenze 1868. · 

Statuto fondamentale. Legge elettorale. Go
verni e amministrazioni compartimentali. 
Istituzione del Consiglio di Stato, ecc., del 

· Granducato di Toscana. l vol. Fireme 1848. 
" (Lo) costituzionale. Schiarimenti c con

sigli al popolo di D. M. deputato al Par
lamento nazionale. l op. Arezzo 1860. 

, fondamentale della Società di mutuo soc
corso per ecclesiastici approvato con ordi
nanza governativa del dì 8 ottobre 1860. 
l op. Firenze 1860. 

Stol.'ia della campagna di Novara nel 184.!) 
dell'autore di Custoza. l vol. Torino 1850. 

" d'Italia dal 1815 alla promulgazionc del 
Regno d'Italia narrata al popolo. 2 vol. 
Firenze 1864. 

" della guerra d'Italia del 1859. Edizione 
illustrata. l a traduzione dal francese . l vol. 
Livorno 1859. 

,, della R. Casa di Savoia compendiata da 
G W . . l op. Livorno 1859. 

" del 15 maggio in Napoli con l'esposizione 
d'alcuni fatti che han preparato la cata
strofe, scritta da T. C. testimone oculare. 
l vol. Firenze 1848. 

" dei ladri nel Regno d'Italia da Torino a 
Roma. Fatti, cifre e documenti. l vol. 
Torino 1872. 

» della rivoluzione romana scritta a schia
rimento delle altre finora pubblicate. l vol. 
Italia 1858. 

" tLa) ed Enrico d'Orléans Duca cl'Aumalc 
dedicata ai signori Montalembert, Guizot 
e Thiers (dal tedesco). l op. Torino 1861. 

StJ.•enna-Garibaldi del giornale Il Lampione 
pel 1863. Anno I (vedi indice\. l vol. Fi
renze 1863. 
infernale per l'anno 1862. Infamie, vizi, 

e orrori della Corte di Roma dal 1815 
al 1861. l op. Milano 1861. 

StntU intorno alla storia della Lombardia negli 
ultimi trent'anni e delle cagioni del di
fetto d'energia dei Lombardi. Manoscritto 
in francese eli un Lombardo voltato in 
italiano da un Francese. l vol. Parigi 1847. 

" sul compimento dei bonifici nelle ma
remme toscane (op. anonimo, probabil
mente del cav. Ing. O. Orlandini). Fi
renze 1865. 

Sunto storico-critico degli avvenimenti di Ve· 
nezia e sue provincie dal marzo 1848 al
l'agosto 11<49. l vol. Vicenza 1850. 

" storico degli avvenimenti di Milano e sue 
provincie nel 1848-49. l vol.. .... 1850. 
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s''antaggi dell'alleanza Italo-Prussiana· di C. 
R . autore delle " Considerazioni tattiche 
sulla batff1glia eli Cusloza. » l op. Torino 
1866. 

Tassa (I, a) SLLl macinato. l op. Firenze 1868. 

Tesoro eli cognizioni utilissimo destinato alla 
1struzionc ed al divertimento della gio
ve n tu italiana e dedicato alla guardia ci
vica (Anno I, 1847). l vol. Firenze 1847. 

Testamento dell'Imperiale e Reale Casa di 
Lorena, ossia aHi c rapporti uffteiali con
cernenti il bombardamento di Firenze 12a 
edizione). l op. Firenze 1859. · 

Tit:annia I.J.a) au~triaca, ovvero " Il monile 
di zecchini. >> Storia tratta da un fatto 
recentemente accaduto nel Veneto da Llll 

avvor.:ato inglese. l op. Firenze 1860. 

Torino, 21 c 22 settembre 1813<1. l op. Torino 
1864. 
dopo la · ~o n vcnzionc i t alo- franca. Conse

guenze e rì merli i por un consigliere co
munale. l op. Torino 18fi4. . 

». dopo il trasferimento della capitale del 
l'avv. E. F. l op. Torino 1864. 

Ciò che vuole Torino. Ricordo al Parla
mento Italiano por S. M. l op. Torino 
1864. 

Tm•tnre ed assassinii politici in Ferrara nel 
1853. Nauazione storica corredata d 'inte
ressanti documenti. l op. Tor~no l8G3. 

Toscana (Ln) dopo il 27 aprile 1850. l op. 
Firenze 1859. 

» (La) durante la guerra dell'indipendenza, 
l op. Italia 1859. 

e Austria. Cenni storico-politici. l vol. 
Firenze 1859. 

(La) nella nazionalità .italiana. l op. Fi
renze 1859. 

,, (La) e i suoi Gran-Duchi Austriaci della 
Casa di Lo'rei)a·.'·l" versione italiana. l op . 
Firenze 1859. 

Il Governo ed il paese. l op. Capolago 
1847. 

(Ln) l'l l c 1:2 marzo 1860. O Austriaci o 
Itali~ni, o acclamati o disprezzati. l foglio. 
Firenze 1860. 

» Come c perchè la Toscana debba entrare 
a far parte eli un grande Stato italiano. 
l op. Bologna 1859. 

'l'•·acollo (Il vero) del temporale. Ceppo à 
Pio IX. l op. Firenze 1861. 

T•·aité de paix signé à Paris le 30 mars 1856 
entre la Sardaigne, l'Autriche, la France, 
le Royaume Uni, etc. l vol. Turin 1856. 

'l'ruttato di pace coll'Austria e suoi docu
menti relativi, presentato dal Presidente 
del Consiglio dei Ministri nella tornata 
del 19 agosto 1840. l vol. Torino ...... 

» (Il) di pace 30 marzo 1856 e le con ven
;!:ioni annesse con prefazione storica sulle 

conferenze eli Parigi colla raccolta di tutti 
i protocolli e colle biograJie dei plenipo
tenziari, tratte dalle migliori fonti uffi
ciali ed attendibili (Seconda edizione) . l 
vol. Venezia 1856. 

T1'ieste c l'Italia e loro ragioni nella ques tione 
italiana l op. Milano I86l. 

TnileJ.'ies (Ses) et le Vatican. l op. Paris 
1A6l. 

Tumulti in Firenze la sera del 6 giugno 1861 , 
ottava. del CoTp1ts Domini. l op. Firenze 
186 1. 

Unità Itali ana . Dovere della Toscana di con
co rrervi prontamente. l op. Firenze 1859. 

» Situazione della ques tione in Toscana. l 
op. Firenze 1859. 

» (1,') c la Confederazione riguardato ~otto 
l 'aspetto del mantenimento della libertà. 
Pot.:hc ed astratte considerazioni per C. L . 
d1 B. l op. Firenze 1862. 

Unity \ 'l'Jte) of Italy. Thc american celebra
tion of the unity of Ita_ly, at the Academy 
of ruus1c New-York, Jan. 12, 1871, vnth 
thc aclclrésscs, letters, ancl comments of 
the press. l vol. Ne w-York 1871. 

U•·genzn della questione Veneta. l op. To
rino 1864. 

Vaticano (II) Regio del sacerdote Carlo M. 
Curci, smascherato da un padre della Com
pagnia eli Gcsu. l vol. Prato 1884. 

Veille (La} du Sacre par l'autcur de la voix 
mysté:·icuse rcprésentant clu Peuplc. 
op Londra 1853. 

Velleità (Qtutlclle) regionale scritta in aprile 
186G. l op. Firenze 1867. 

Vénétie (Ln) c n 1864. l v9l. Pari s ... .. . 

Venezia. Prima a Venezia, poi a Roma. Do
cmuenti c fatti. l op. Torino. 1864. 

» (La~ c Casa eli Savoia. Estimazione, com
parazioni, simpatie, colleganze d'interessi, 
visite di Sovrani, dal secolo xrv fino acl 
oggi .. con 1<~: .giunta della geneal9gia e 
cenni biograflcJ dCI Sovram d1 Casa .Savo1a, 
da Adalberto Re d'Italia a Vittorio Ema
nuele II , ecc. l op. Venezia 1866. 

Vm•ità (Ln) intorno agli uomini ed alle cose 
del Regno d 'Italia. Rivelazioni por J. A . 
g iit segreto agente del conte di Cavour. 
Traduzione dal francese. Seconda ecl'iziontl. 
l op. Roma 186'2. 

Viagg·io immensamente orribile per Roma e 
Napoli. l vol. Torino 1853 . 
. (n) degli Apostoli di A. G. B. l op. To

nno 1859. 
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Victoire {Glorieuse) de Mentana remportée 
le 3 novembre 1861 par les troupes du 
Saint-Père unies aux français contre les 
bandes Garibaldiennes. Récit détaillé par 
un jeune ecclésiastique bréton élève du 
collège romain. l vol. Paris 1868. 

Visita del generale Garibaldi in Inghilterra 
(nell'aprile 1864). l vol. Torino 1865. 

Vita di Carlo Alberto. l vol. Torino 1869. 
" di Vittorio ~manuele primo Re d'Italia. 

l op. Firenze 1818. 
" e morte di Vittorio Emanuele II, re d'I

talia. l op. Codogno 1878. 
>> di Giuseppe Garibaldi, scritta sopra do

cumenti genealogici e storici dalla sua 
nascita sino al suo recente ritorno a Ca
prera con ritratti ed incisioni. l vol. Ft
renze 1864. 

>> (La) politica di Massimo d'Azeglio. Os
servazioni storico-critiche. l vol. Torino 
1850. 

di Pio IX, compilata colla scorta di do
cumenti autentici e di carte segrete. l 
op. Milano 1878. 

» e morte del :tiommo Pontefice Pio IX. 
op . Codogno 1878. 

n del generale de Lamoricière ,_ comandante 
in capo delle truppe pontifiCie. l op. Fr 
renze 1860. 

Vittime (300) toscane dell'I. e R. Casa Austro
Lorenese. l op . Firenze 1859. 

Vittorio Emanuele II. Alla gloriosa memorià 
di Vittorio Emanuele II primo re d'Italia, 
gli Italiani residenti in New-York conve-

nuti in pubblica assemblea offrivano in 
omaggio di lutto e di riconoscenza il 14 
gennaio 1878. l vol. New-York 1878. 

Vittorio Emanuele II. Ricordi per i fanciulli. 
l op. Firenze 1878. 

>> (A), la gioventù di Ancona, gennaio 1878. 
Pubblicazione fatta per cura del Comrtato 
della gioventù Anconitana. l op. Ancona 
1878 

n re d'Italia. Vita politica, militare e pri
vata narrata al popolo. l vol. Milano 1878. 

{A). Ode. l op. Torino 1859, 
Voce degli antichi agli uomini del secolo de

cimano, ossia Leggi il libro. l op ...... 
n (La) di onesto patriota nella bisogna della 

uniiìcazione. 1 op. Italia 1862. 
del popolo e l'ammiraglio Persano alla 

battaglia di Lissa. Parole di G. F. L. l 
op. Torino 1866. 

Voci del p<lpolo, (16 agosto 1859) . op Fi-
renze 1859. 

Volontà {La) d'Itali<t ed il Re Pontefice al 
Tribunale della coscienza e della ragione. 
Polemica di un cattolico veneto dedicata 
al popolo d'Italia. l vol. Torino 1861. 

'lrolontal.'i {I) italiani. Storia delle rivoluzioni 
in Italia (dall82l iìno all861). 2 vol. Lucca 
1863. 

Voti (esprime1•e ii legittimi. Decreto 7 agosto 
1850. A chi ? Poche parole di T. l op. 

Voto (Il) del distretto di Prato nel plebiscito 
delli l l e 12 marzo 1860. l op. Prato 1860. 

-----~-
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