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PARTE IV 

SCIENZA SOCIALE 





Accossato (Secondo) - La legge comunale e provinciale se
condo il progetto Depretis. ~5 novembre 188~. 1 vol. in-8-
Torino, 1883. 

Commento alla legge elettorale politica. ~~ gennaio e 7 mag
gio 188~. 1 vol. in-8 - Torino, 188~. 

- Nuove illustrazioni alla legge elettorale politica, col testo 
della legge 5 luglio 188~ sulle incompatibilità politico
amministrative. 1 vol. in-8 - Torino, 188~. 

Agnelli (G.) - Trattato teorico-pratico sul diritto di priva
tiva industriale. 1 vol. in-8 - Milano, 1868. 

Alighieri Dante - La Monarchia, tradotta in volgare da 
Mat·silio Ficino. 3a ediz. 1 vol. in-16- Torino, 1853. 

Alfiel"i di Sostegno (Carlo) - Considet·azioni sull'origine 
naturale della podestà pubblica. 1 op. in-8- Firenze, 1881. 

Amar (Moise) - Dei giudizi arbitrali. ~a ediz. 1 vol. in-8-
Torino, 1879. 

Ambrosoli ( Lodovico) - Introduzione alla giurisprudenza 
filosofica per servirH di preliminari allo studio del diritto. 
1 vol. in-8 - Milano, 1846. 

Aristotele - Tt·attato della politica, volgarizzato dal greco 
per Matteo Ricci. Con note e discorso preliminare. 1 vol. 
in-8 - Firenze, 1853. 

Trattato dei governi, tradotto dal greco in lingua volgare 
fiorentina da Bernardo Segni. i vol. in-1~- Venezia, 1551. 

Aristoteles - De republica, qui politicot·um dicuntur, libri 
octo, Joachino Perionio Benedictino Cormoeriaceno in
terprete : locis aliquot nuper ab ipso recognitis et emen
datis. 1 vol. in-16 - Lugduni, 1556. 

Avenel (d') (Vicomte G.)- Le mécanisme de la vie modet·ne. 
5 vol. in-16 - Paris, 1906. 

Avio (Gerolamo) - Saggio d'una teoria giut•idica dei rap
porti internazionali. 1 vol. in-8 - Genova, 1865. 
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Bagehot (W.)- La constituti'on anglaise. Traduit de l'anglais 
par M. Gaulhiac. 1 vol. in-16 - Paris, 1869. 

Balbo (Cesare) - Lettere di politica e lettertttura edite ed 
inedite. 1 vol. in-16 - Torino, 1859. 

Baldi (C.) - Società per azioni. 1 vol. in-24- 'l'orino, 1910. 
Barante (De) (M.) - Questions constitutionnelles. 1 vol. in 8 

- Paris, 1849. 
Bastiat (M.) - Sophismes économiques. 1 vol. in-16 - Bru

xelles, 1851. 
Beccaria (Cesare) - Dei delitti e delle pene. Ricerche intorno 

alla natura dello stile. 1 vol. in-32 - Milano, 1842. 
- Elementi di economia pubblica. 1 vol. in-16 - Torino, 185'!!. 
Belgioioso (Cristina) -Della presente condizione delle donne 

e del loro avvenit·e. 1 op. in-16 - Roma, s. a. 
Berti (Domenico) - Agli elettori del terzo collegio di Torino. 

1 op. in-8 - Torino, 1890. 
- Le classi lavoratrici e il Pm·lamento. 1 op. in-8 - Roma, 

1885. 
Boccardo (Gerolamo) - Della proprietà lettm·aria ossia. dei 

diritti degli autori e degli editori. 1 op. in-16- Torino, 1861. 
- Del metodo e dei limiti dell'economia politica, 1 op. in-8-

Torino, 1878. 
- Manuale di sto1·ia del commercio, delle industrie e della 

economia politica, ad uso delle scuole speciali e secon
darie. 1 vol. in-16- Torino, 1858. 

- Memoria sugli spettacoli e giuochi pubblici e privati. 1 vol. 
in-8 - Milano, 1857. 

Bollati ( Emmanuele) - Chiosa alle istituzioni di Giusti
niano. 1 op. in-8 (incompleto). 

Bollici (Tito) - La giurisprudenza e la vita di Plinio il 
Giovine. l vol. inA6 -- Roma, 1873. 

Bonghi (Ruggero) - Le elezioni del Deputato. Lettere a un 
candidato nell'imbarazzo. 1 op. in-8 - Firenze, 1865. 

- Questioni del giorno, 1 vol. m-8 - Milano, 1893. 
Bontempi (F.) - La donna e la legislazione italiana. 1 op. 

in-8 - Torino, 1871. 
Bonrrey (G.) et !Uarqnet (E.) - Traité d'analyse chimique. 

1 vol. in-8 - Paris, 1908. 
Brattanich (Pietro)- Considerazioni sul pt·ogetto della linea ~ 

di navigazione a vapm·e Ancona-Zara-Fiume e Venezia. 
1 op. in-8 - Roma, 1874. 

Broglie (de) (M. Albert) - De la propt·iétè de M. Thiers. 
l op. in-16 s. a. 

Brngham (Lord) (Henry) - Opinions o{ ...... . on politics, 
theology, lam, science, education, litet·ature, etc .... 1 vol. 
in-8 - Paris, 1841. 
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Brugi (Biagio) - Istituzioni eli diritto civile italiano. 1 vol. 
in-M- Milano, 1907. 

B•·nnialti (Attilio) - La Costituzione Italiana. 1 op. in-8-
Torino, 1881. 

- Guida allo studio del Dù·itto. costituzionale. Parte gene
rale. 1 vol. in-16 - Torino, 1889!. 

BJ.•nsa (E.)- Saggio eli una dottrina genet·ale del reato. 1 vol. 
in-8 - Torino, 1884. 

- Appunti per una introduzione al corso di diritto e pi·oce
clura penale. 1 vol. in-8 - Torino, 1880. 

Bufalini (Maurizio) - Discorsi politico morali. 1 vol. in-16-
Firenze, 1851. 

Bnniva (Giuseppe)- Programma dell'insegnamento dell'enci
clopedia del Diritto ossia introduzione generale alla scienza 
del Diritto. 1 op. iu-16 - Firenze, 1856. 

(Jalderini (Basilio) - Del principio eli nom·etroatjività in 
diritto e procedura penale. 1 op. in-8 - Torino, 1875. 

Cumpili (Giulio)- Il grande ipnotismo e la suggestione ipno
tica nei rapporti col clù·itto penale e civile. 1 vol. in-8 -
Torino, 1886. 

Cn.nonico (Tancredi) - Il delitto e la libertà del volere. 1 op. 
in-8 - Torino, 1875. 

- Del 1·eato e della pena. 1 vol. in-8 - Torino, 1879!. 
Cantoni (Carlo) - Vico Giambattista. Studi c1·itici e compa

t·ativi. 1 vol. in-8 -- Torino, 1887. 
Cantù (C.) - Prospet·ità del com me~· cio italiano nel medio evo. 

1 op. in-16 - Milano, 1868. 
- Beccaria e il diritto penale. 1 vol. in-16 - Firenze, 1869!. 
Carano-Donvito - T1·attato eli economia commerciale e eli 

istituzioni doganali. 1 vol. in-8 -- 1907. 
Carie (Giuseppe) - Primo centena1·io eli Vincenzo Gioberti. 

Il pensiero civile e politico eli V. Giobet•ti. 1 op. in-8 -
Torino, 1901. 

- Pasquale Stanislao Mancini e la teot·ia psicologica del sen
timento nazionale. 1 op. in-8 - Roma, 1890. 

- Il fallimento nei rappo1·ti internazionali. 1 vol. in-8 -
Torino, 1880. 

Saggio di una teorica di diritto internazionale privato 
applicata al fallimento. 1 op. in-8 - Torino, 1870. 

Degli studi sociali all'età nostra. 1 op. in- 16 - Torino, 
188~. 

-- Genesi e sviluppo delle varie forme di convivenza civile e 
politica. 1 op. in-8 - Torino, 1878. 

- La vita del Dii·itto. 1 vol. in-8 - Torino, 1880. 
- Le o1·igini del Diritto 1·omano. 1 vol. in-8 - Torino, 1880. 
Caro (E.) - Problème de mo1·ale sociale. 1 vol.)n-8- Paris, 1887. 
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t.'arntti (Domenico) - Dei principi del Governo libero. 1 vol. 
in-16 - Torino, 185~. 

Casanova ( Ludovico) - Del Diritto costituzionale. ~ vol. 
i.11.-8 - Firenze, 1869. 

Cassazione (La) di Torino. Raccolta di tutte le sentenze in 
materia civile e commet·ciale pronunziate dalla Cassazione 
di Torino. 1 vol. in-4 - Torino, 188~. 

{)assola (C.) - La « Reclame ». 1 vol. in-8 - Torino, 
1909. 

Catalogo della Biblioteca del Ministero di Agricoltura, Industria 
e Commercio. 5 vol. in-8 - Roma, s. a. 

Cattaneo ( Riccardo G.) - Le basi dell'elezione politica nel 
Governo t·appresentativo. 1 vol. in-8 - Torino, 1878. 

Cattaneo (Carlo) - Memot·ie di economia pubblica dal 1833 
al 1860. 1 vol. in-8 - Milano, 1860. 

(Janderlier (E.) - L'evoluzione economica nel secolo XIX. 

1 vol. in-16 - Roma, 1904. 
Uavagnari (Wautrain) - Elementi di scienza dell'ammini

strazione. 1 vol. in-16 - Firenze, 1~94. 
<Jebà Ansaldo Genovese - Il cittadino di Repubblica. 1 vol. 

in-16 - Milano, 18~5. 
- Il cittadino nobile di Repubblica. 1 vol. in-8 - Venezia, 

1620. 
Cenni (Enrico)- Scritti vari di filosofia politica. 1 vol. in-16 

- Siena, 1879. 
<Jitevalier (M. Michel) - Cours d'économie politique fait au 

r;ollège cle France. 1 vol. in-16 - Bruxelles, 1845. 
<Jhiatppelli (Alessandro)- Voci del nostro tempo. 1 vol. in-16 

- Palermo, 1903. 
<Jhiaves (Desiderato)- Sui diritti degli autori di opere d'arte. 

1 op. in-8 - Torino, 188~. 

Cicerone (Marco Tullio)- Trattato delle leggi. 1 vol. in-8-
Milano, 1847. 

lEuvt·es choisies divisées en 4 parUes. 1 vol. in-16 - Lyon, 
1809. 

Orazioni in favore della legge Manilia. Testo e traduzione 
italiana. 1 vol. in-8 - Lucca, 1789. 

Orazioni scelte. Con commenti e note di R. Narghesi. 3 vol. 
in-16 - Prato, 1856-61. 

Codice militat·e. Raccolta delle leggi, regolamenti ot·ganici del
l'esercito con le modificazioni e mutazioni sofferte a tutto 
settembre 1861. 1 vol. in-3~ - Torino, 1861. 

Codice (Nuovo) della pubblica istruzione. 1 vol. in-16- Sa
luzzo, 1870. 

Codice eli Commercio con la relazione a S. M. del Ministro 
Guardasigilli (G. Zanardelli). 1 vol. in-8 - Roma, 188~. 

• 
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Cognetti tle :Uartiil!l (S.)- Socialismo antico. 1 vol. in-8-
Torino, 1889. 

- Lezioni di economia politica. 1 vol. in-8 - 'forino, 1881. 
- Le forme primitive della evoluzione economica. 1 vol. in-8-

Torino, 1881. 
Colajanni (Napoleone) - Sulla definizione del delitto. 1 op. 

in-8 - Catania, 1888. 
- Latini e Anglosassoni. 1 vol. in-8 - Napoli, 190(). 
Constant (Beniamino) - Commento sulla scienza della legi

slazione di G. Filangieri. l vol. in-16- Capola~o, 1838. 
Constitution (La) belge, commentée par Frédéric Croquet. 2 vol. 

in-16- Verviers, s. a. 
()ossa (Luigi) - Saggi di economia politica. 1 vol. in-16 -

Milano, 1878. · 
- Primi elementi di economia politica. 1 vol. in -16 - Mi

lano, 1877. 
Courcelle-Seneuil (J. G.)- Tt·aité théorique et pratique des 

opét·ations de banque. 1 vol. in-8 - Paris, 1876. 
Croquet (Frédéric)- La constitution belge commentée. 2 vol. 

in-16 - \Terviers, s. a. 
Culloch ( Mach) - Principes d'économie politique suivis de 

quelques rechet·ches relatives à leur application et d'un 
tableau de l'origine et du progrès de la science. 2 vol. 
in-16 - Bruxelles, 1851. 

Curci (C. M.) - n moderno dissidio fra la Chiesa e l'Italia, 
considet·ato per occasione d'un fatto particolat·e. 1 vol. in-8 
- Firenze, 1878 . . 

Daniele (Michele) - L'interesse del duplice rapporto conta
bile e legale. 1 vol. in-8 - 'l'orino, 1884. 

De Sterlich (Rinaldo)- Sull'essenza dell'amnistia. 1 op. in-8 
- Firenze, 1866. 

Doria (Paolo Mattia) - La vita civile con nn trattato della 
educazione del principe. 1 vol. in-16 - Torino, 1852. 

Doveri (Alessandro)- Istituzioni di diritto romano. 2a ediz. 
2 vol. in-8 - Firenze, 1886. 

Dove-Wilson (J.) - The origin of governement. 1 op. in-16 
- London, 1882. 

Elena (Carlo) - Lezioni di diritto commerciale per le scuole 
serali della Società di mutua beneficenza tra i commessi 
ed apprendisti del commercio di Torino. 1 vol. in-16 -
Torino, 1856. 

Ellero (Pietro) - Delle origini storiche del diritto di punire. 
1 vol. in-8 - Bologna, 1862. 

- La t·ifot·ma civile. 1 op. in-8 - Torino, 1881. 
Errera (A.) - Le assicut·azioni contro i danni e sulla vita 

dell'uomo e il nuovo Codice di commercio. 1 op. in-16 - 1883. 
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Fabretti (Ariodaate) - La prostituzione in Perugia nei se
coli XIV, xv, xvi. 1 op. in-16 - Torino, 1890. 

Fauvety (Ch.)- Du pt·incipe de nationalité (L'Italia) . 1 op. 
in-8 - Paris, 1859. 

Ferraris (Vittorio)- Del Tribunale supremo di giustizia. 1 op. 
in-8 - Torino, 1881. 

Ferri (Enrico)- La teot·ica dell'imputabilità e la negazione 
del libero arbitrio. 1 vol. in-8 - Firenze, 1878. 

Ferroglio (Gaetano)- Sul proletariato accademico. 1 op. in-8 
- Torino, 1896. 

- Litigiosità e criminalità. 1 op. in-8 - Torino, s. a. 
- La questione sociale e le opere pie. 1 op. in-8 - Torino, 

1885. 
- Elementi di statistica metodologica. 1 vol. in-8 - Torino, 

1906. 
- Prime linee d'una statistica finanziaria. 1 vol. in-8- To

rino, 1890. 
Filaugeri (Gaetano) -- La scienza della legislaeione. Prece

duta da un discorso di Pasquale Villari. 1 vol. in-8 -
Firenze, 1864. 

Fiore (Ferdinando Maria) -Ricerche sul concetto e sullo svol
gimento delle scien:te economiche. i vol. in-8- Torino, 1869. 

Fiore (Pasquale) - Trattato di diritto internazionale pub
blico. 3 vol. in-8 - Torino, 1879-82-84. 

- Diritto internazionale privato. 1 vol. in-16- Firenze, 1874. 
- Effetti interna•ionali delle sentenze penali. Della estradi-

zione. 1 vol. in-8 - Torino, 1877. 
Fiorentini (Lucio) - Lo Statuto &piegato al popolo. 1 vol. 

in-8 - Roma, 1879. 
FlaiUIUia (G.) - Manuale doganale. 1 vol. in-16 - Torino, 

1909. 
Fornasini (Raffaele)- ll principio della rappresentanza pro

porzionale e la sua applica•ione. 1 vol. in~8 ~ Firenze, 
1879. 

Fortunato - Lo scrutinio di lista. Ricorso. 1 op. in-8 -
Roma, 1881. 

Galeotti (Leopoldo) - Della sovranità e del governo tempo
rale dei Papi. 1 vol. in-16 - Capolago, 1847. 

Gallenga (Antonio) - Contrasti di carattere nazionale. Ope· 
rosità italiana e straniera. 1 op. in-16 - 1855. 

Gallo (Nicolò)- La scienza dell'arte. 1 vol. in-8 - Torino, 
1887. 

Garelli (Giusto) - Del pt·incipio di autot·ità. 1 op. in-16-
Torino, 1874. 

- n diritto amministt·ativo italiano. 1 vol. in-8 - Torino, 
1876. 
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Gariazzo (Carlo) - Elementi di dit·itto commerciale. 1 vol. 
in-8 - 'forino, 1862. 

Garlanda (Federico)- La filosofia delle pat·ole. 1 vol. in-16 
Roma, s. a. 

Garnier (Joseph) - Du principe de population. 1 vol. in-16 
- Paris, 1857. 

G:uoCalo (R.) - La superstizione social·ista. 1 vol. in-8 -
'forino, 1895. 

Garrone (N.) - Trattato di scienza del commet·cio. 1 vol. 
in-8 - Bari, 1907. 

Geffcken (Henrich) - L' Allemagne et la question coloniale. 
1 op. in-8 - Bruxelles, 1885. 

Gennaro (Di) (Giuseppe)- Delle viziose maniere del difendet· 
l11 cause nel foro. 1 vol. in-16 - Milano, 1851. 

Germano (Michele)- Elementi di dit·itto commerciale. 1 vol. 
in-8 - Torino, 1881. 

- Lezioni di diritto comme1·ciale dette nella R. Università di 
Tm·ino. 1 vol. in-16 - Torino, 1870. 

Ghe•·•i (1.)- Ricettario industriale. 1 vol. in-24- Torino, 1910. 
- Imitazione e succedanei. 1 vol. in-24 - Torino, 1903. 
Giani (Costanzo) - Il Concilio in relazione colla scienea e 

col diritto. 1 op. in-8 - Mantova, 1869. 
Gianolio (Bartolomeo)- Dell'ingiuria .. 1 op. in-16- Torino, 

1866. 
Gide (Charles) - Principes d 'économie politique. 1 vol. in-4 

- Paris, 1908. 
Gib&on (Bowles) - The destruction of self-governement. 1 op. 

in-16 - 1888. 
Giobe1•ti (Vincenzo) - Del rinnovamento civile d'Italia. 1 vol. 

in-8 - Parigi, 1851. 
Gioia (Melchiorre) - Filosofia della statistica. Con notizie 

storiche sulla vita e sulle opere dell'autore. 2 vol. in-8-
Napoli, 1831-32. 

Giorges (Paulet) - Manuel de prépat·ation aux- écoles de com
merce. ~ vol. in-16 - Paris, 1904. 

Giorgi (Giorgio) - La dottrina delle persone giuridiche o 
cot·pi morali. 1 vol. in-8 - Firenze, 1889. 

Giovannini (Attilio) - Il Concilio vaticano sta col sentimento 
cattolico. Lettera. l op. in-8 -- Firenze, 1872. · 

Ginriatl (Domenico) - Arte forense. 1 vol. in-8-Torino, 1878. 
- Le leggi dell'amore. 1 vol. in-8 - Torino, 1881. 
GiuriaU e Pincherle - Le voci del diritto civile italiano 

spiegate in ordine alfabetico. 1 vol. in-8 - Torino, 138i. 
Gneist (Rodolfo)- Lo Stato secondo il diritto ossia la giu

stizia nell'amministrazione politica. Traduzione dal te
desco di !sacco Artom. 1 vol. in-8 -· Bologna, 1884. 
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Gri&et (Georges) - La Monarchie et les préjugés polit-iques. 
1 vol. in-16 - Paris, 1853. 

Guizot - De la démocratie en France. 1 op. in-16 - · Capo
lago, 1849. 

Guyan (M.)- L'art au point de vue sociologique. 1 vol. in-8 
- Paris, 1906. 

Halphen et Arnould - La pratique des essais commer
cieux. 2 vol. in-16 - Paris, 1904. 

Hartmaun (De) (Éduard)- Le Darvinisme. Traduit de l'al
lemand par G. Guéroult. 1 vol. in-16 - Paris, 1889. 

Heffter (A. G.)- Le droit international public de l'Eut·ope. 
Traduit par Jules Bergson. 1 vol. in-8- Berlin, 1857. 

Hello (G. C.)- Du regime constitutionnel dans ses rapports 
avec l'état actuel de la science sociale et politique. 1 vol. 
in-16 -:- Bruxelles, 1849. 

Ihering (Rodolfo)- Sul fondamento della protezione del pos
sesso. Versione tedesca di F. Forlani. 1 vol. in-8 - Mi
lano, 1872. 

Istituto di esercitazioni nelle scienze giuridico-politiche. 1 op. 
in-8 - Torino, 1882. 

Jaeqnes (Heiwich) n ristot·o dei danni ai condannati e in
nocenti 'in Germania ed in Austria. 1 op. in -16 -
1884. 

Justinianus - Istitutiones ex recensione E. Schradet·. 1 vol. 
in-16, s. a. 

Justinien - Institutes nouvellement expliquées par A. M. du 
Caut·oy. 1 vol. in-8 - Bruxelles, 1834. 

Laboulaye (Edoardo)- La separazione della Chiesa e dello 
Stato studiata nella storia e nella legislazione degli Stati 
Uniti d'America. Versione di C. Alfieri. 1 op. in-8 - To
rino, 1874. 

Lerminier - lntrodttction génét•ale à l' histoire du droit. 
1 vol. in-8 - Bruxelles, 1829 . 

. Levi·- Vorname und Familienname im Recht. 1 op. in-16-
Gessen, 1888. 

Lombroso (Cesare)- L'uomo delinquente in rapportÒ all'an
tropologia, giut·isprudenza ed alle discipline carcerarie. 
1 vol. in-8 - Torino, 1884. 

Genio e follip,. 1 vol. in-8 - Torino, 1882. 
Lombt•oso e Fert•ero (G.)- La donna delinquente, la prosti

tuta e la donna normale. 1 vol. in-8 - Torino, 1894. 
Lombroso e Lasciti (R.)- 1l delitto. politico e le rivoluzioni 

in t'apporto al dit'itto, all'antropologia ct·iminale ed alla 
scienza di governo. 1 vol. in-8 - Torino, 1890. 

Lm·ia (Achille) - Analisi della pt·oprietù capitalistica. 2 vol. 
in-8 - Torino, 1889. 
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Lottiui (G. Francesco) - Avvedimenti civili. 2 vol. in-94.
Milano, 1830. 

Lozzi (Carlo) - Delle vocaz-ioni. 1 vol. in-8- Torino, 1877. 
Luparia (Vincenzo)- Ancora sul punto se sia valida la di

sposizione {atta direttamente dal testatore all'ente da lui 
fondato e mancante di esistenza legale alla sua morte. 
1 op. in-8 - Torino, 1880. 

Luzzatti (L.)-ll socialismo e le questioni sociali davanti ai 
parlamenti d'Europa. 1 op. in-8 - Roma, 1883. 

ltlacchi (Mauro) - Studi politico-sociali. 1 vol. in-16 - Ge
nova, 1854. 

l'tlacè (M. Antonio) - Ristoire de la propriété du domaine 
public et des lois agrai1·es chez les romains. 1 vol. in -8 
- Paris, 1851. 

l'tlachiavel - Le Prince. 1 vol. in-M - Amsterdam, 1866. 
l'tlaclieldey (I.) - Manuel de droit 1·omain. 1 vol. in-8 -

Bruxelles, 18M. 
Maestri (Pietro)- La Francia contemporanea. 1 vol. in-16 

- Milano, 1863. 
nagui (Claudio)-- Marco Minghetti uomo di Stato. 1 vol. in-8 

- 'forino, 1894. 
l'tlami.ani (Terenzio)- Fondamenti della filosofia del diritto 

e singolarmente del dù·itto di puni1·e. 1 vol. in-16- Li
vorno, 1875. 

l'tlanchai (P. S.) - Dei progressi del diritto nella società, 
nella legislazione e nella scien~a. 1 op. in-8 - Torino, 
1859. 

l'tlautovaui-Orsetti- La centralizzazione. 1 op. in-8- To-
rino, 1862. 

lUanzoni (Alessandro) -])el t1·ion{o della libertà. 1 op. in-16 
Milano, 1882. 

l'tlau.-escotti (Angelo) - Sugli economisti italiani del nostro 
secolo. 1 vol. in-16 - Firenze, 1853. 

l'tlano (Antonio)- I carcerati. 1 vol. in-16- Torino, 1885. 
l'tlattirolo (Luigi)- Trattato eli dir·itto giudiziario civile ita

liano. 6 vol. in-8 - Torino, 1882-83. 
l'tlt~Y•; (G.) - La statistica e la vita sociale. 1 vol. in-16 -

Torino, 1879. 
l'tlengotti (Francesco) - Il Colbertismo. 1 vol. in-16 - 'fo-

rino, s. a. 
l'tlerliel (Giovanni) - Appunti pe1· la storia del diritto lungo

bardo. 1 op. in-16 - s. a. 
l'tlézièJ.•s (M. L.) - L'économie ou remède au paupérisme -

1 vol. in-16 - Paris, 1853. 
Ministe1·o di Agricoltu1·a, Induskia e Comme1·cio. Catalogo 

della Biblioteca. 5 vol. in-8 - s. a. 



Moigno (M.) - Principes fondamentaux d' après lesquels 
doivent se résoudre au moment présent les deux grandes 
questions: Des rapports de l'église et de l'état: De la li
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