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Libri rari e di pregio nella biblioteca del Dipartimento di 
Scienze Statistiche “Paolo Fortunati” 
 
 

 
 
Nella Sezione Libro Antico della Biblioteca del Dipartimento di 

Scienze Statistiche “Paolo Fortunati” dell’Università degli Studi di 
Bologna, sono presenti diciannove volumi risalenti al XVII secolo, 
quarantotto volumi del XVIII secolo, centocinquantadue volumi del XIX 
secolo e quattro volumi del XX secolo per un totale di duecentoventitré 
testi. 

Le opere del 1600 comprendono un testo redatto dal Cardinale 
Opizzoni, Arcivescovo di Bologna, dal titolo Regolamento per le tasse e 
competenze della Curia arcivescovile di Bologna di data incerta, ma 
sicuramente successiva al 1629 e un Resoconto de gli ordini e provvisioni 
fatte ne’ lazaretti in Bologna, e suo contado in tempo del contagio 
dell’anno 1630, scritto da Pietro Moratti nel 1631. 

Si ritrovano poi otto volumi di opere di Jean-Baptiste Colbert, scritte 
tra il 1650 e il 1661 e riprodotte in stampa anastatica nel XIX secolo. 

Colbert, eminente rappresentante del pensiero economico 
mercantilista francese, nacque nel 1613 e morì nel 1683. 

Intraprese una carriera di pubblico funzionario e all’età di trentadue 
anni fu scelto dal Cardinale Mazzarino quale amministratore dei suoi 
beni. 

In questo lavoro Colbert riscosse tanto successo che Mazzarino lo 
raccomandò al re Luigi XIV che lo nominò suo Ministro delle Finanze. 

Colbert protesse l’industria e il commercio nazionali imponendo dazi 
sulle importazioni; elargì sussidi alla marina francese, estese le colonie 
della Francia e migliorò i trasporti in patria. 

In coerenza con i principi della scuola economica mercantilista, cercò 
di sviluppare e aumentare una mano d’opera interna abbondante e a buon 
mercato. 

A tal fine proibì l’emigrazione ai lavoratori francesi e cercò di attirare 
lavoratori stranieri in Francia. 

 2



Concesse posizioni di monopolio per incoraggiare la nascita di nuove 
imprese, specialmente nel campo del commercio estero, stimolò le 
invenzioni e fondò industrie modello. 

In appena dieci anni raddoppiò le rendite del re e rese la Francia la 
nazione più potente d’Europa, mediante l’allestimento di una flotta 
poderosa.  

Favorì in ogni modo lo sviluppo delle scienze e della cultura 
promuovendo la fondazione di accademie, biblioteche ed elargendo 
sussidi. Tutte queste importanti iniziative erano finanziate dalla spesa 
pubblica sostenuta da imposte crescenti. 

Il re, nonostante il cospicuo aumento delle rendite, spendeva assai di 
più di quello che percepiva, anche per mantenere a corte uno stuolo 
crescente di nobili: la Francia arrivò assai prossima alla bancarotta.  

Il popolo francese non dimostrava di apprezzare il potere e la gloria 
ottenuti a così caro prezzo e il Ministro Colbert, malandato in salute 
anche a causa del grande lavoro svolto, morì piuttosto impopolare 1 

Le opere di Colbert presenti nell’Archivio sono in lingua originale e 
trattano importanti argomenti quali la finanza statale, le imposte e la 
moneta, le colonie, la marina, l’agricoltura, le scienze, le lettere e le belle 
arti. 

Nel proseguire l’esame della Sezione Libro Antico vale la pena 
segnalare la presenza di due volumi delle opere di sir Francis Bacon, 
uomo politico e grande filosofo dell’empirismo, nato a Londra nel 1561 e 
morto nel 1626. 

Le opere presenti sono una riproduzione anastatica risalente al 1879. 
«Se Galilei ha chiarito il metodo della ricerca scientifica, Bacone ha 

intravisto per primo il potere che la scienza offre all’uomo nel mondo. 
Bacone ha concepito la scienza essenzialmente diretta a realizzare il 
dominio dell’uomo sulla natura, il regnum hominis: ha visto la fecondità 
delle sue applicazioni pratiche, sicché può dirsi il filosofo e il profeta 
della tecnica»2. 

Alle opere di Francis Bacon si ispirarono molti studiosi: tra gli altri, in 
ambito inglese, quelli che fondarono la Scuola dell’Aritmetica Politica.  

Nell’Archivio Storico della Biblioteca è presente l’opera che inaugurò 
l’attività di questa Scuola, le celebri Observations on the Bills of 
                                                 
1 G. SOULE, Storia del pensiero economico, Cappelli, Bologna, 1963. 
2 N. ABBAGNANO, Storia della filosofia, Vol. II, Utet, Torino, 1993, p. 176. 
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Mortality of the City of London, di John Graunt, apparse per la prima 
volta nel 1662. 

Nell’Archivio compare l’edizione del 1665, la quarta in ordine di 
tempo. Graunt nel 1662 presentò l’opera alla Società Reale di Londra per 
la Promozione della Conoscenza Naturale, un’Accademia che ricevette lo 
statuto dalle mani del re nello stesso anno. 

L’opera in questione fu per lungo tempo attribuita ad un altro 
eminente esponente della Scuola, sir William Petty, importante anche per 
la storia del pensiero economico. 

Sembra però ormai definitivamente accertato che a scriverla, con 
l’aiuto di Petty, fu proprio Graunt, anch’egli fra i primi membri della 
Società Reale per la Promozione della Conoscenza Naturale. 

Questa Accademia, è importante sottolinearlo, estendeva i suoi studi 
oltre gli ambiti dei fenomeni astronomici e dei problemi della 
navigazione, per rivolgere la propria attenzione alle caratteristiche più 
rilevanti dello Stato. 

I membri della Società Reale di Londra si ispirarono esplicitamente 
all’opera di sir Francis Bacon che aveva ripetutamente proposto la 
costituzione di associazioni di scienziati allo scopo di studiare assieme il 
mondo dei fenomeni, senza preoccuparsi troppo delle idee e teorie allora 
dominanti di ascendenza scolastico-aristotelica. 

Francis Bacon insistette per primo sull’importanza del lavoro di 
gruppo: nell’opera la Nuova Atlantide  parlava di una Casa di Salomone, 
una specie di grande università tecnica in cui i filosofi collaboravano tra 
di loro per il bene del genere umano e per instaurare una vera felicità 
sulla terra. 

Bacon propugnò un vero e proprio metodo della ricerca scientifica, 
mediante l’esecuzione di esperimenti, l’induzione da tali esperimenti di 
conclusioni di carattere via via più generale e la verifica di tali 
generalizzazioni mediante ulteriori esperimenti. Nell’induzione 
baconiana non trova posto però la matematica, che è invece presente nelle 
ricerche dei membri della Società Reale di Londra. 

Gli Aritmetici Politici inglesi, Graunt e Petty, erano perfettamente 
consapevoli della lezione cartesiano-galileiana e del riferimento agli 
aspetti quantitativi dei fenomeni, quale canone fondamentale della nuova 
scienza. 
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Secondo questa corrente di pensiero, era necessario prescindere da 
tutti gli aspetti naturali che differivano dagli aspetti quantitativi, cioè 
dalle qualità dei corpi. 

I colori, i sapori, gli odori, il caldo, il freddo e gli altri aspetti 
qualitativi dei fenomeni dipendono dal nostro modo di percepire la realtà 
e non esistono nella realtà vera e propria, indipendentemente 
dall’apparato percettivo umano. 

Secondo il filosofo Emanuele Severino, l’atomismo greco, dopo 
essere stato relativamente emarginato nel corso della storia del pensiero 
filosofico, ritornò trionfalmente alla luce quale componente essenziale 
della nuova scienza3. 

La distinzione tra la realtà degli aspetti quantitativi o qualità primarie 
e il carattere soggettivo e convenzionale degli aspetti qualitativi o qualità 
secondarie risale, com’è noto, a Democrito. Fu l’italiano Galilei a trarre 
le conseguenze più radicali da questa identificazione tra realtà naturale e 
configurazione quantitativa. Se ciò è vero, la conoscenza della realtà 
naturale è conoscenza della quantità, matematica della natura. 

Nella scienza moderna ricompare un altro motivo fondamentale del 
pensiero greco classico, questa volta pre-socratico: la concezione di 
Pitagora del numero come principio di tutte le cose. 

Come non scorgere espressioni pitagoriche nella celeberrima frase del 
Saggiatore galileiano, secondo la quale l’universo è «scritto in lingua 
matematica, e i caratteri sono triangoli, cerchi e altre figure geometriche». 

Un celebre passo della prefazione alla Political Arithmetik  di William 
Petty, pubblicata postuma nel 1690, costituisce il manifesto 
programmatico di quella che, secondo Marcello Boldrini4, è una delle 
radici storiche della Statistica “Il metodo che adotterò a questo scopo non 
è molto usuale: invece di usare solo concetti al comparativo e superlativo 
e argomenti intellettuali, ho deciso (come esempio della Aritmetica 
Politica che da tempo cerco di formulare) di esprimermi in termini di 
numero, peso e misure, di usare solo argomenti fondati sulle sensazioni e 
di considerare unicamente quelle cause che hanno fondamenta visibili 
nella natura, lasciando quelle che dipendono dalle diverse mutevoli 

                                                 
3 E. SEVERINO, La filosofia moderna, Rizzoli, Milano, 1984. 
4 M. BOLDRINI, Statistica, teoria e metodi, Giuffré, Milano, 1962. 
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intelligenze, opinioni, ambizioni e passioni di singoli uomini, alle 
considerazioni di altri»5. 

Esiste in italiano una traduzione dell’opera di John Graunt, a cura di 
Enzo Lombardo, eseguita sul testo della prima edizione del 1662, che 
riporta il titolo completo Osservazioni naturali e politiche fatte sui 
bollettini di mortalità, con riferimento al Governo, alla Religione, al 
Commercio, alla Crescita, all’Atmosfera, alle Malattie e ai diversi 
mutamenti della città di Londra6. 

I registri parrocchiali in Inghilterra furono compilati a partire dal 1538 
per volere del re Enrico VIII e del suo Gran Cancelliere Thomas 
Cromwell, soprattutto per documentare gli effetti della peste che 
periodicamente si presentava. Sui registri il parroco o il vicario di ogni 
parrocchia dovevano riportare con cura i matrimoni, i battesimi e le 
sepolture e l’esame di questi dati rilevati per quasi un secolo permisero a 
Graunt di fare importanti osservazioni sull’entità e la struttura della 
popolazione di Londra. Vale la pena ricordare che queste registrazioni 
permisero a Graunt di accertare per primo, nell’ottica della nuova 
scienza, il rapporti dei sessi alla nascita. 

Se l’importanza dei registri parrocchiali dei battesimi, dei matrimoni e 
delle sepolture, non può essere sottaciuta per gli studi di demografia 
storica, non si devono dimenticare anche i casi di servizi di stato civile 
indipendenti dalle registrazioni ecclesiastiche. 

Ce lo ricorda il Lombardo nell’introduzione alla traduzione dell’opera 
di Graunt, rifacendosi per questo aspetto ad un importante lavoro di Paolo 
Fortunati7. 

In esso, Fortunati ricorda che a Venezia sin dal secolo XIV la 
Repubblica si preoccupa di rilevare il movimento e lo stato della 
popolazione, mediante un servizio di stato civile indipendente dalle 
registrazioni ecclesiastiche e attribuito ai capi dei sestieri. 

                                                 
5 W. PETTY, Aritmetica Politica (a cura e con introduzione di Eugenio Zagari), Liguori, 
Napoli, 1986, pp. 45-46. 
Si veda anche l’originale inglese in: The economic writings of sir William Petty together 
with the Observations upon the bills of mortality more probably of captain John Grant, 
edited by Charles Henry Hull, McKelley, New York, 1899, vol. 1, p. 244. 
6 J. GRAUNT, Osservazioni Naturali e Politiche fatte sui Bollettini di Mortalità (Londra 
1662) (a cura di Enzo Lombardo), La Nuova Italia, Firenze, 1987. 
7 P. FORTUNATI, Demografia storica. In Trattato elementare di statistica, vol. II, 
Giuffré, Milano, 1934.  
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Prosegue Lombardo: «L’attrattiva di questa precisazione non sta tanto 
nel rivendicare a Venezia un primato che pure le spetta nel campo delle 
rilevazioni demografiche, quanto nel mettere in maggior rilievo 
l’importanza dell’opera di Graunt che seppe subito imboccare una via 
d’analisi feconda. I suoi ragionamenti e le sue categorie di studio della 
popolazione non raggiungono l’Italia, mediate dagli scritti di altri 
aritmetici politici, che più di un secolo dopo. 

Per lunghi decenni la pubblicazione dei bollettini inglesi avvenne in 
modo poco regolare e fu effettuata soprattutto in corrispondenza della 
recrudescenza delle pestilenze; dal dicembre del 1603 i bollettini vennero 
nuovamente pubblicati dopo una lunga interruzione e nel 1625, avendo 
acquisito una buona reputazione, per decreto della Camera fu stabilito che 
venissero stampati settimanalmente e che venisse pubblicato un 
“Bollettino Generale” riguardante l’esperienza dell’intero anno per la 
città di Londra e dintorni. A tal fine l’Arcivescovo di Canterbury destinò 
uno stampatore. 

Il contenuto dei bollettini venne a mano a mano arricchendosi e 
specificandosi: a partire dal 1629 vi figurò la distinzione per sesso e per 
causa di decesso, cosicché i bollettini contenevano, nella loro forma più 
dettagliata, il numero di morti per parrocchia e quello dei morti di peste; 
il numero globale era poi suddiviso secondo il sesso e secondo la causa di 
morte. Infine, nei bollettini era presente anche il numero di battesimi 
suddivisi per sesso. La distribuzione dei morti per età, la cui importanza 
era stata riconosciuta ed indicata da Graunt, non fu introdotta che circa 
settanta anni dopo la prima pubblicazione delle Observations. 

Il problema della precisione dei dati raccolti nei bollettini costituisce 
una questione intorno a cui si soffermano molte osservazioni di Graunt (si 
veda, in particolare, il primo capitolo per la spiegazione delle modalità di 
raccolta dei bollettini, quello successivo e vari altri passi per gli inviti alla 
prudenza nelle interpretazioni); si tratta di rilievi dettati da uno scrupolo e 
da un’attenzione per il significato del dato del tutto inusuale per il suo 
tempo e per molti degli aritmetici politici del secolo seguente»8. 

E’ importante notare che anche William Petty, che aveva certamente 
collaborato alla scrittura dell’opera di Graunt, redasse un lavoro simile, 

                                                 
8 Opera citata in nota 6, pp. XIII-XIV dell’Introduzione di Enzo Lombardo. 
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anche se più breve, dal titolo Osservazioni sui registri della mortalità di 
Dublino nell’anno 1681 e sullo stato di quella città9. 

E sull’influenza dell’opera di Graunt, Enzo Lombardo osserva, 
tra l’altro, «Le idee contenute nel libro di Graunt, con un 
andamento da fiume carsico, riapparvero in più luoghi e in più 
momenti come si è già in parte visto. Il volume venne citato da 
Halley  nel suo scritto del 1693. Riferisce il Vilquin che all’inizio 
del 1700  un progetto francese di assicurazioni, che non fu però 
attuato, si basava sulla tavola di mortalità di Graunt … Ma i 
momenti di riaffioramento importanti nella cultura europea del 
XVIII secolo si hanno con il riconoscimento tributato a Graunt e 
alle sue opere dal Süssmilch nel suo L’Ordine divino, che 
costituisce un caposaldo fondamentale per la nascente demografia, 
e dall’olandese Kersseboam che testimonia della sua attenta lettura 
di Graunt nei suoi Saggi di Aritmetica Politica»10. 

Si deve a Marcello Boldrini il merito di una collocazione dell’opera di 
Graunt e più in generale della Scuola dell’Aritmetica Politica, nell’ambito 
della nuova scienza sperimentale quantitativa galileiana. 

Com’è noto, il Boldrini ravvisa nell’Aritmetica Politica inglese una 
delle radici storiche di quella che nel XIX secolo, per eminente merito del 
Quetelet, sarà la Statistica. Le altre radici sono nell’ordine: l’arte del 
misurare, il calcolo delle probabilità e la scienza descrittiva degli Stati11. 

L’influenza diretta dell’opera degli Aritmetici politici del XVII secolo 
si protrasse fino a tutto il XVIII secolo se è vero, come afferma il 
Boldrini, che tra essi devono essere annoverati il Süssmilch e lo stesso 
Thomas Robert Malthus. 

A questo proposito occorre notare che nell’Archivio Storico che 
stiamo esaminando, si può trovare un’opera del 1792 dal titolo Saggi di 
aritmetica politica e di pubblica economia letti dal Conte Prospero Balbo 
alla Reale Accademia della Scienza, di Torino. 

Concludono la rassegna dei testi del 1600 quattro volumi di memorie 
di Henry Le Grand, redatte da Maximilian De Bethune, duca di Sully, tra 
                                                 
9 G. BETTI, Le osservazioni sui registri della mortalità di Dublino di sir William Petty, 
Centro Stampa “Lo Scarabeo”, Bologna, 1987. 
10 Opera citata in nota 6, pp. XXIX dell’Introduzione di Enzo Lombardo. 
11 M: BOLDRINI, opera citata, pp. 33-80. 
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il 1662 e il 1664 e l’opera di Gian Battista Vico, nato nel 1668 e morto 
nel 1744, Principj di una scienza nuova d’intorno alla comune natura 
delle nazioni, pubblicata dal grande filosofo napoletano nel 1725 e 
disponibile nella ristampa anastatica del 1848, accompagnata dalla 
biografia dell’autore redatta da Niccolò Tommaseo. 

Infine si può trovare un’opera in latino di tale Helenio Politano, 
Microscopium statisticum, sullo stato dell’Impero romano-germanico, 
datata 1672. 

Tra i quarantotto volumi del 1700 si può notare la presenza, nel testo 
inglese, di due edizioni dell’opera fondamentale di Thomas Robert 
Malthus, An essay on the principle of population, pubblicato anonimo nel 
1798. 

L’economista inglese, nato nel 1766 e morto nel 1834, provocò, con la 
prima uscita di quest’opera, un’accanita controversia. Sollecitato da ciò, 
egli approfondì notevolmente l’argomento, accumulò una voluminosa 
documentazione e nel 1803 diede alle stampe una nuova edizione più 
ampia della prima, questa volta stampata con il suo nome, a cui altre 
quattro seguirono prima della sua morte. 

Malthus, attribuendo grande importanza alla lotta per la vita, contribuì 
alla formazione delle idee di Charles Darwin e di Alfred Russel Wallace 
che per primi formularono la teoria dell’evoluzione. 

La dottrina maltusiana è nota: l’incontrollata generazione degli uomini 
provoca un aumento della popolazione in progressione geometrica, 
mentre la produzione di generi alimentari  non può crescere che in 
progressione aritmetica. La continua pressione della popolazione sui 
mezzi di sussistenza, è stata storicamente alleviata soltanto da guerre, 
pestilenze e carestie. 

I salari reali non possono innalzarsi molto al di sopra del livello di 
sussistenza, in quanto un aumento del benessere conduce a una maggiore 
offerta di lavoro e a una conseguente depressione dei salari. E quando le 
retribuzioni scendono al di sotto di questo livello, l’eccedenza di 
manodopera viene eliminata dalla morte. Questa teoria è conosciuta nella 
storia del pensiero economico come la “legge ferrea del salario”. 

Essendo un ecclesiastico, Malthus si dimostrava sensibile all’accusa 
secondo la quale se la sua teoria fosse esatta, sarebbe impossibile 
concepire un Dio buono e provvido. 
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Allora egli replicava che l’uomo può trovare il rimedio nella prudenza 
e nella continenza e sosteneva perciò essere utile ritardare il matrimonio e 
decidere di non procreare  più figli di quanti ognuno ne potesse 
mantenere. 

Queste norme morali dovevano esser applicate dalla società, con il 
semplice espediente di rifiutare la carità o il sussidio pubblico a tutte le 
famiglie che non potevano provvedere al proprio mantenimento. Egli 
giustificava tale prescrizione con il fatto che nel suo fine ultimo si 
trattava di un rimedio umanitario, piuttosto che crudele, in quanto la 
miope beneficenza si rivelava un palliativo capace di aggravare il male. 
Tuttavia non invocava l’abolizione della carità privata per coloro che, 
responsabili e attivi, soffrivano in conseguenza di qualche disgrazia 
immeritata, la gente insomma che poteva essere definita come il “povero 
meritevole”. 

L’umana sfortuna, argomentava ancora Malthus, si doveva al mancato 
rispetto della legge di natura e nessun beneficio sociale poteva derivare 
da un ordine economico se questa legge veniva ignorata. 

L’unico dovere delle classi elevate era quello di istruire il popolo sulla 
sua vera condizione. Fu proprio il punto di vista di Malthus a creare alla 
scienza economica la fama di “lugubre scienza”. 

Dell’opera di Malthus esiste nell’Archivio anche una traduzione 
francese dei Prevost, preceduta da una introduzione di M. Rossi e da 
notizie sulla vita e le opere dell’autore, scritta da Charles Comte, il 
grande esponente del positivismo francese, con note dei due traduttori e 
ulteriori annotazioni di Joseph Garnier. 

Troviamo ancora quattordici volumi delle opere di Joseph-Louis 
Lagrange, nato a Torino nel 1736 e morto nel 1813. Lagrange insegnò 
matematica all’Accademia Militare di Torino e più tardi alla corte di 
Federico il Grande di Prussia e poi ancora a quella di Luigi XVI di 
Francia. 

Sono presenti anche undici volumi delle opere complete di Pierre 
Simon Laplace, nato nel 1749 e morto nel 1827, a cui la teoria della 
probabilità è forse debitrice più che ad ogni altro matematico. 

«A partire dal 1774 scrisse numerose memorie sull’argomento, 
raccogliendo infine i risultati via via raggiunti nel suo classico trattato 
Théorie analytique des probabilités del 1812. 
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Egli trattò questa teoria sotto tutti gli aspetti e ad ogni livello, e nel 
1814 pubblicò il suo Essai philosophique des probabilités per offrire una 
esposizione introduttiva al lettore non specializzato. Laplace scrisse che 
“in fondo la teoria della probabilità è soltanto senso comune espresso in 
numeri”. La sua Théorie analytique des probabilités rivela però la mano 
di un grande analista che conosce bene l’analisi superiore …Laplace 
trasse dall’oblio anche le ricerche del Rev. Thomas Bayes, morto nel 
1761, sulla probabilità inversa. Nel trattato di Laplace troviamo esposta 
anche la teoria dei minimi quadrati che era stata creata da Legendre, con 
l’aggiunta di una dimostrazione formale che Legendre non era riuscito a 
dare. 

La Théorie analytique des probabilités contiene anche la trasformata 
di Laplace, di grande utilità nelle equazioni differenziali»12. 

Tra le opere del 1700 sono da citare le importanti Lezioni di 
commercio o sia d’economia civile, di Antonio Genovesi, nato nel 1712 e 
morto nel 1763. 

Le lezioni compaiono in due volumi, relativi a due semestri, quali 
opere dell’economista che coprì la prima cattedra di economia d’Europa, 
istituita a Napoli nel 1755. 

In parallelo alla scuola napoletana che annovera oltre al Genovesi, il 
Filangeri, importante pensatore politico, fiorì in Italia una scuola 
lombarda, i cui maggiori esponenti sono Cesare Beccaria, nato nel 1738 e 
morto nel 1794, e Pietro Verri, nato nel 1728 e morto nel 1797. 

Del Verri, autore tra l’altro delle Memorie sulla economia pubblica 
dello Stato di Milano e delle Meditazioni sull’economia, sono presenti 
nell’Archivio Scritti inediti. 

Cesare Beccaria, giurista insigne, autore del famoso libro Dei delitti e 
delle pene, coprì la cattedra di “scienze camerali” istituita a Milano nel 
1768 presso la Scuola Palatina, trasferita poi presso l’Università di Pavia. 
Per questo corso universitario, Beccaria scrisse gli Elementi di economia 
pubblica del 1763, opera presente nell’Archivio Storico del Dipartimento 
di Scienze Statistiche. 

Sono presenti anche tre volumi delle opere, in traduzione francese, del 
filosofo sociale inglese Jeremy Bentham, nato nel 1748 e morto nel 1832. 
Queste opere sono di prevalente contenuto giuridico: trattano infatti della 

                                                 
12 CARL B. BOYER, Storia della matematica, Mondadori, Milano, 1968, pp. 570-571. 
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legislazione civile e penale, delle pene, delle prove giudiziarie e 
dell’organizzazione giudiziaria. 

Bentham, seppure seguace, al pari di Adam Smith, della dottrina del 
laissez faire nel campo politico, introdusse un punto di vista molto 
importante per lo sviluppo del successivo pensiero socialista. A suo 
avviso, ogni istituzione sociale deve essere giudicata in base alla sua 
utilità nell’accrescere il benessere individuale: da ciò deriva il nome, 
attribuito alla sua dottrina, di utilitarismo. 

Bentham si domanda infatti: come si può riconoscere  il bene? E 
risponde nel senso che tutto ciò che accresce il piacere o diminuisce il 
dolore di una persona, è bene. Il bene sociale non è che la somma 
algebrica di tutti i beni individuali. 

Per dare un significato concreto a questo ideale, occorre possedere un 
sistema atto a misurare piacere e dolore in milioni di individui diversi, e 
tale misura comune e conveniente è il denaro. 

La mancanza di denaro provoca miseria e denaro in quantità 
sufficiente può invece dare felicità. 

Bentham constata che se la ricchezza di un individuo è superiore alle 
sue necessità, il suo piacere per questo non aumenta in proporzione. Se la 
medesima quantità di ricchezza fosse invece in mano a un povero, 
apporterebbe una quantità assai maggiore di felicità. 

La logica di Bentham conduce inevitabilmente a desiderare una 
maggiore eguaglianza nella distribuzione della ricchezza, un obiettivo 
politico che verrà fatto proprio anche dal pensiero socialista. 

 
Le opere collocabili nel XIX secolo presenti nell’Archivio Storico 

sono le più numerose: esse ammontano a centocinquantadue unità (poco 
più del 68% del totale). 

Vi si trovano parecchi volumi attribuibili a Melchiorre Gioja, un 
pioniere delle statistiche ufficiali italiane. A lui si devono cinque tomi 
intitolati Nuovo Prospetto delle Scienze Economiche, unite in sistema 
ragionato e generale da Melchiorre Gioja, autore delle tavole statistiche. 

I tomi trattano della produzione e distribuzione della ricchezza e 
dell’azione governativa rivolta a migliorarne la ripartizione: essi sono 
datati 1815, 1816 e 1817. 
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Del Gioja esistono nell’Archivio anche i quattro volumi della sua 
Filosofia della statistica, pubblicati tra il 1829 e il 1830 e un’opera del 
1817 Sulle manifatture nazionali e tariffe daziarie. 

Come afferma Marcello Boldrini «Melchiorre Gioja comincia la sua 
Filosofia della Statistica col dare il seguente concetto generale: “E’ l’arte 
di descrivere tutti gli oggetti in ragione della loro qualità” e poi arriva alla 
definizione particolare “Descrizione delle qualità che caratterizzano gli 
elementi che compongono uno Stato”. Trattasi, dunque, di una inversione 
della verità storica, perché il Gioja fa derivare la parola e il concetto di 
Statistica da status = condizione, per limitarne poi l’impiego alla 
disciplina dello Status = ordinamento politico … In Inghilterra la parola 
Statistica perdette ben presto il significato di Scienza dello Stato, per 
assumere quello di raccolta di fatti: per questo, l’emblema della Società 
Reale di Statistica di Londra è un covone di spighe.»13 

In sostanza si può dire che il Gioja, pur nella consapevolezza che la 
Statistica si rivolge allo studio degli stati di fatto, finisce ancora per 
privilegiare la Statistica nel senso di Scienza descrittiva degli Stati, anche 
se si avvale largamente del metodo tabellare. Da questo punto di vista 
egli è ancora collocabile nella scia della Statistica universitaria tedesca, 
che si proponeva di descrivere le istituzioni politiche quali esse sono. 

Nell’Archivio compaiono anche sette volumi delle opere di Simonde 
de Sismondi, nato a Ginevra nel 1773 e morto nel 1842. Si tratta di uno 
dei primi e più antichi critici della scuola classica dell’economia. La sua 
famiglia era originaria di Pisa, ma era emigrata a Ginevra: in questa città 
il giovane Sismondi studiò; visse per qualche anno a Lione ove svolse 
un’attività commerciale. 

Dopo qualche tempo, però, Sismondi venne in Italia dove consacrò il 
resto della sua vita all’attività di insegnante e di scrittore.  

Nell’Archivio si possono trovare due sue opere, Due saggi degli studj 
sulla economia politica e gli Studj sulla economia politica, tradotte dal 
francese dall’Orioli e datate, rispettivamente, 1838 e 1841. 

Sismondi è noto per aver criticato il fondatore dell’economia politica 
classica Adam Smith, particolarmente nell’affermazione, secondo la 
quale se gli individui perseguono il loro interesse particolare nel 

                                                 
13 M: BOLDRINI; op. cit., pp. 77-78, nota 2. 
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guadagnare denaro, la conseguenza dei loro sforzi, come per opera di una 
“mano invisibile” sarà il bene di tutta la società. 

Sismondi non concordava assolutamente con uno dei principi chiave 
dell’economia politica classica, il laissez faire e propugnava invece 
l’intervento dello Stato nella protezione dei valori umani. Il laissez faire, 
a suo avviso, conduceva necessariamente a una concentrazione della 
ricchezza in poche mani da un lato e a un’estrema povertà dall’altro. 

Fu tra i primi economisti ad osservare che la rapida introduzione delle 
macchine conduceva alla disoccupazione tecnologica e al pauperismo e a 
notare che ricorrenti gravi crisi di disoccupazione opprimevano il nuovo 
ordine economico. 

E’ presente anche un’opera dell’economista francese Jean Baptiste 
Say, nato nel 1767 e morto nel 1832, dal titolo Cours complet d’économie 
politique et pratique, in una edizione postuma del 1843. 

Si tratta di un altro autorevole rappresentante della Scuola classica 
dell’economia, celebre per avere enunciato la cosiddetta “legge degli 
sbocchi”. 

Secondo Say, l’offerta di beni e servizi, prodotta da un sistema 
economico, è in grado di creare sempre la domanda necessaria ad 
assorbirla. 

Il sistema economico, almeno nel lungo periodo, è in grado perciò di 
funzionare benissimo senza alcun intervento dello Stato, non essendo 
possibili crisi di sovrapproduzione e quantità di merci invendute. 

La crisi generale del modo di produzione capitalistico verificatasi a 
partire dal 1929 fece sorgere seri dubbi sulla validità della “legge degli 
sbocchi”. Essa fu criticata particolarmente da John Maynard Keynes 
nell’opera Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della 
moneta, pubblicata nel 1936. 

Secondo Keynes la crisi era stata determinata da un livello di 
domanda troppo basso, tanto basso da far crollare l’economia mondiale. 
Nel breve periodo, unico orizzonte temporale al quale economisti e 
politici dovrebbero rivolgere la loro attenzione, il mercato pone in essere 
molteplici fallimenti e il sistema economico è esposto a crisi determinate 
da carenza di domanda effettiva. 

Il punto di vista fondamentale diventa il breve periodo, nel quale 
accade spesso che l’offerta di beni e servizi non trovi una domanda 
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sufficiente ad assorbirla, e non il lungo periodo nel quale, a detta di 
Keynes, “saremo tutti morti”. 

In tali circostanze di carenza di domanda effettiva, al laisser faire 
sostenuto dai classici, deve subentrare un intervento illuminato dello 
Stato, in grado di stimolare la domanda mediante un aumento, anche in 
deficit, della spesa pubblica. 

Nell’Archivio è presente anche un’opera del 1835 di Gian Domenico 
Romagnosi dal titolo Collezione degli articoli di economia politica e 
statistica civile. 

Romagnosi operò una distinzione tra una statistica in senso generale e 
una statistica in senso speciale o civile. Con il nome di statistica in 
generale egli voleva significare «l’esposizione dei modi di essere e delle 
produzioni interessanti delle cose e degli uomini presso un dato popolo». 
Come tale, essa deve corrispondere, contrariamente all’opinione del Say, 
“tanto gli elementi costanti quanto i variabili influenti sul bene o mal 
essere di quel dato popolo…..” 

Per quello poi che riguarda la statistica civile, l’autore intende con 
essa di significare “l’esposizione complessiva delle notizie che si 
riferiscono allo stato economico, morale e politico di un dato popolo 
agricolo e commerciale, ciò stabilmente fissato su di un dato territorio e 
convivente in civile colleganza”14 

Sono presenti inoltre un’opera del 1847 dell’economista francese 
Fréderic Bastiat, Sophismes économiques, e lavori di uno dei primi 
studiosi del mercato monopolistico, Augustin Cournot, nato nel 1801 e 
morto nel 1877, professore di matematica a Lione. 

Del Cournot sono presenti l’opera in due volumi Traité de 
l’enchaînement des idées fondamentales dans les sciences et dans 
l’histoire, del 1861 e l’opera Revue sommaire des doctrines économiques 
del 1877. 

Il primo libro di Cournot reca un titolo emblematico Recherches sur 
les principes mathématiques de la théorie des richesses: egli fu infatti 
uno dei primi economisti ad impiegare la matematica nei suoi lavori. 

Gli scritti economici di Cournot sarebbero rimasti quasi sconosciuti se 
non fossero stati riesumati e propagandati da un famoso economista 

                                                 
14 A. GABAGLIO, Teoria generale della Statistica, Volume primo, Parte storica, Hoepli, 
Milano, 1888, pp. 104-105. 
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inglese, William Stanley Jevons, nato nel 1835 e morto nel 1882, uno dei 
principali esponenti della scuola economica neo-classica o marginalista. 

Di Jevons è presente nell’Archivio La moneta e il meccanismo dello 
scambio del 1876. 

Sono presenti anche due trattati di Scienza delle Finanze, 
rispettivamente del Jakob del 1841 e del Garnier del 1858. 

Compaiono inoltre numerosi manuali di Statistica: in lingua tedesca di 
von M. Haushofer del 1872 e di August von Meitzen del 1886; in lingua 
italiana di Emilio Morpurgo, La statistica e le scienze sociali del 1872; di 
Filippo Virgilii, Statistica in due edizioni del 1891 e del 1898; in lingua 
francese di Maurice Block, Traité théorique et pratique de statistique, del 
1878. 

Del 1832 è la Statistique judiciaire pénale  di Luigi Bodio e del 1889 
le opere di Giuseppe Majorana-Calatabiano, La statistica teorica e 
applicata e La statistica e l’economia di stato: con speciali appunti per 
l’Italia. 

E’ presente anche un’opera di Herbert Spencer, nato nel 1820 e morto 
nel 1903, eminente rappresentante del positivismo evoluzionistico 
inglese, dal titolo Introduction à la science sociale, del 1874. 

Sono disponibili anche due fondamentali opere del belga Adolphe 
Quetelet, nato nel 1796 e morto nel 1874, colui cui, secondo il Boldrini, 
“spetta, senza alcun dubbio, il vanto di aver preso la direzione degli studi 
statistici, guidandoli con un’attività infaticabile, durante mezzo secolo e 
realizzando quella fusione delle varie correnti storiche, da cui doveva 
erigersi in organismo autonomo e in possente strumento di ricerca la 
disciplina del metodo induttivo”15. 

Si tratta dell’opera in due volumi Physique sociale, ou Essai sur le 
développement des facultés de l’homme  in edizione del 1869 e in lingua 
inglese delle Letters adressed to H.R.H. the grand duke of Sax and 
Gotha, on the theory of probabilitiy, as applied to the moral and political 
sciences, in edizione del 1899. 

Nell’Archivio storico è presente anche la prima traduzione italiana, 
eseguita con il consenso dell’autore, da Michele Lessona, dell’opera di 
Charles Darwin, L’origine dell’uomo e la scelta in rapporto col sesso, in 
edizione del 1871. 

                                                 
15 M. BOLDRINI, opera citata, p. 65. 
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E’ disponibile anche l’opera in due volumi di Karl Pearson, The 
chances of death and other studies in evolution del 1897 e l’opera in 
lingua tedesca di Wilhelm Lexis Einleitung in die Theorie der 
Bevolkerungstatistik del 1875. 

Compare un lavoro dell’economista francese, studioso dei cicli 
economici, Clément Juglar, Des crises commerciales et de leur retour 
périodique en France, en Angleterre et aux Etats-Unis, del 1889. 

Sono disponibili diverse monografie redatte rispettivamente da 
Guglielmo Barberi sulle condizioni economico-rurali del circondario 
ravennate, da Luigi Biffi sulle condizioni dell’agricoltura e della classe 
agricola nel circondario di Faenza, la relazione di Luigi Tanari sulla sesta 
circoscrizione (province di Forlì, Ravenna, Ferrara, Modena, Reggio 
Emilia e Parma), la relazione di Luigi Morpurgo sulla nona circoscrizione 
(provincie di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo, Venezia, Treviso, 
Belluno e Udine). 

Si tratta di importanti monografie e relazioni che confluirono negli 
Atti della Giunta per l’Inchiesta Agraria e sulle condizioni della classe 
agricola, diretta dal Senatore del Regno d’Italia Stefano Jacini, i cui 
risultati furono pubblicati a partire dal 1883. 

Sono presenti anche il programma, in lingua francese, della sesta 
sessione del Congresso Internazionale di Statistica che si tenne a Firenze 
nel 1867 e un volume di memorie, pure in lingua francese, della 
Commissione permanente del Congresso Internazionale di Statistica che 
ebbe luogo a San Pietroburgo nel 1876. 

Infine è da segnalare la presenza di diversi tomi di un Archivio di 
Statistica, fondato da Teodoro Pateras e che si riferisce agli anni che 
vanno dal 1876 al 1883. 

Le opere del 1900 sono soltanto quattro: nell’ordine, Il valore della 
lira bolognese dal 1551 al 1604, di Giovan Battista Salvioni, edita nel 
1909; l’Inchiesta sulle condizioni di lavoro dei salariati e dei coloni nella 
provincia di Udine, a cura dell’Ufficio provinciale del lavoro di Udine, 
del 1911; la nona edizione del 1923 dell’opera già citata Statistica di 
Filippo Virgilii e l’Annuario statistico dell’emigrazione italiana, del 
1926, edito a cura del Commissariato generale dell’emigrazione. 
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ANTICO     1458                                            
La *teoria del salario: nel concetto dei principali economisti / Aldo 
Contento. - Milano: Dumolard, 1894. - 374 p.; 20 cm.                           
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ANTICO     1476                                            
*De la disparite physique & mentale des races humaines & de ses 
principes / par Francois Souffret. - Paris: Felix Alcan, 1892. - 322 p.; 25 
cm.                
   
  
ANTICO     1478                                            
La *famille primitive: ses origines et son développement / par C. N. 
Starcke. - Paris: F. Alcan, 1891. - VIII, 287 p.; 22 cm (*Bibliothèque 
scientifique internationale; 71)                                 
   
  
ANTICO     1479                                            
*Etude sur le systeme colonial / par M. Le Comte A. De Chazelles. - 
Paris: Libraire de Guillaumin, 1860. - 324 p.; 24 cm.                                  
    
  
ANTICO     1480                                            
l'*Evolution politique dans les diverses race humaines / par Ch. 
Latourneau. - Paris: Lecrosnier et Babè, 1890. - XXIII, 561 p.; 24 cm. 
(*Biblioteque anthropologique; 11)                                              
 
  
ANTICO     1482                                            
*Introduction a la science sociale / Herbert Spencer. - Paris: Bailliere, 
1874. - VI, 438 p., 32; 21 cm. (*Bibliothèque scientifique internationale; 
6)                                  
  
  
ANTICO     1488                                            
4: *Tomo quarto. Parte terza consumo delle ricchezze. Parte quarta 
azione governativa sulla produzione. - Milano: presso Gio. Pirotta in 
santa Radegonda, 1816. - [6!, 312 p., [1! c. di tav. ripieg. ((Segn.: p4 (-
p4) 1-39/4 e.ta a.a- m.I. brfa (3) 1816 (A) (v. 4)                                          
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ANTICO     1489                                            
3: *Tomo terzo. Fine della seconda parte distribuzione delle ricchezze. - 
Milano: presso Gio. Pirotta in santa Radegonda, 1815. - [4!, 266, 
LXXVIII p., [1! c. di tav. ripieg. ((Segn.: p2 1-34/4 a-i/4 ere- enur o.uo 
ca(2 (3) 1815 (A) (v. 3)                                           
                                                                              
  
ANTICO     1490                                            
2: *Tomo secondo. Fine della prima parte produzione delle ricchezze. 
Principio della seconda distribuzione delle ricchezze. - Milano: presso 
Gio. Pirotta in santa Radegonda, 1815. - [4!, 304, [2! p. ((Segn.: p2 1-
38/4   i.ne i,la 5.1. 3.2. (3) 1815 (A) (v. 2)                                          
                                                                             
  
ANTICO     1491                                            
1: *Tomo primo produzione delle ricchezze. - Milano: presso Gio. Pirotta 
in santa Radegonda, 1815. - XI, [1!, 300 p., [1! c. di tav. ripieg. ((Segn.: 
p2 a4 (1-36)4 (37)6 chi1   diee e.la o.c- n.(1 (3) 1815 (A) (v. 1)                                           
                                                                              
  
ANTICO     1492                                            
5: *Tomo quinto. Parte quarta azione governativa sulla distribuzione 
delle ricchezze. Parte quinta ... Parte sesta stato della scienza. - Milano: 
presso Gio. Pirotta in santa Radegonda, 1816. - [6!, 224, CLX p. ((Segn.: 
p4 (-p4) 1-28/4 a-v4  nezi nai. 8.3. (1zi (3) 1816 (A) (v. 5 )                                          
                                                                               
  
ANTICO     1494                                            
6: *Tomo sesto ed ultimo. Fine della parte quarta azione governativa 
sulla produzione, distribuzione, consumo delle ricchezze. Parte quinta 
nuovi metodi d'azione governativa sulla produzione, distribuzione, 
consumo delle ricchezze. Parte sesta vedi il volume antecedente. Parte 
settima applicazione delle teorie economiche alla stima de' fondi. - 
Milano: presso Gio. Pirotta in Santa Radegonda, 1817. - [6!, 432 p., [1! c. 
di tav. ripieg. ((Segn.: p4 (-p4) 1-54/4 a.e, sioe 9.1. (Ite (3) 1817 (A) (v. 
6); a.e, sioe 9.1. (2te (3) 1817 (A) (var B)                                                                                
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ANTICO     150                                             
*Sophismes economiques / par M. Frederic Bastiat. - 3. ed. - Paris: 
Guillaumine et C., 1847. - 188 p.; 15 cm.                                       
    
  
ANTICO     1506                                            
*Moise ou Darwin?: trois conferences populaires offertes aux reflexions 
de tous ceux qui cherchent la verite / par Arnold Dodel; traduit avec 
l'autorisation de l'auteur, sur la troisieme edition allemande par Ch. 
Fulpius. - Paris: C. Reinwald & c, libraires-editeurs, 1892. - 165 p.; 23 
cm.           
    
  
ANTICO     1508                                            
*Etude sur le malaise des classes ouvrieres / par M.H. Dupasquier. - 
Neuchatel: Imprimerie de James Attinger, 1869. - 247 p.; 20 cm.                          
 
  
ANTICO     1509                                            
*Traite theorique et pratique de statistique / par Maurice Block. - Paris: 
Libr. Guillaumin et C.ie, 1878. - VII, 543 p.; 23 cm.                           
 
  
ANTICO     1515                                            
La *variabilité des espèces et ses limites / par Ernest Faivre. - Paris: G. 
Baillière, 1868. - XV, 182 p.; 19 cm. (*Bibliotheque de philosophie 
contemporaine)                                     
 
  
ANTICO     1516                                            
L'*avenir de la race blanche: critique du pessimisme contemporain / par 
J. Novicow. - Paris: Felix Alcan editeur, 1897. - 183 p.; 19 cm.                  
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ANTICO     1517                                            
Le *bases naturelles de l'economie sociale: resume d'un cours public fait 
a Lyon sous les auspices de la chambre de commerce et de la societe 
d'economique politique / par H. Dameth. - Geneve: F. Richard, libraire-
editeur; Paris: Guillaumin et Sandoz et Fischbacher, 1872. - IX, 220 p.; 
19 cm.                 
    
  
ANTICO     1520                                            
 La *lutte des races: recherches sociologiques / par Louis Gumplowicz; 
traduction de Charles Baye. - Paris: Librairie Guillaumin et C.ie, 1893. - 
IX, 381 p.; 24 cm (*Collection d'auteurs étrangers contemporains. 
Histoire, morale, économie politique)                                                                            
   
  
ANTICO     1585                                            
*Sulla teoria matematica della economia politica (1886) / G. B. 
Antonelli; introduzione di G. Demaria; commento di G. Ricci. - Malfasi: 
Milano, c1952. - 124 p.; 24 cm.((Ripr. facs. dell' ed.: Pisa: Folchetto, 
1886.                  
 
  
ANTICO     1592                                            
*Due saggi degli studj sulla economia politica / di Simondo de Sismondi; 
tradotti dal francese da Leonardo Orioli. - Ravenna: tip. de' Roveri, 1839. 
- 109 p.; 23 cm.                                                                  
 
  
ANTICO     1592                                            
*Due saggi degli studj sulla economia politica: [S.o 16. e 17.] / di I. C. L. 
Simondo de Sismondi; tradotti dal francese dal dottor Leonardo Orioli. - 
Ravenna: Tip. de' Roveri, 1840.  - 110 p.; 23 cm. ((I saggi tradotti sono 
indicati in cop.                                                                 
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ANTICO     1593                                            
*Due saggi degli studj sulla economia politica / di Simondi de Sismondi 
tradotti dal francese dal Dottor Leonardo Orioli .... - Ravenna: tip. de' 
Roveri, 1838. - 143 p.; 23 cm                                                   
 
  
ANTICO     1593                                            
*Due saggi degli studj sulla economia politica : S.o 12. e 13. / di I. C. L. 
Simondo de Sismondi; tradotti dal francese dal dottor Leonardo Orioli. - 
Ravenna: Tip. de' Roveri, impr. 1838. - 130 p.; 23 cm.                         
    
  
ANTICO     1594                                            
*Due saggi degli studj sulla economia politica / di Simondi de Sismondi 
tradotti dal francese dal Dottor Leonardo Orioli .... - Ravenna: tip. de' 
Roveri, 1838. - 88 p.; 23 cm.                                                   
 
  
ANTICO     1594                                            
 *Due saggi degli studj sulla economia politica / di Simondo de Sismondi 
tradotti dal francese dal Dottor Leonardo Orioli .... - Ravenna: tip. de' 
Roveri, 1838. - 110 p.; 23 cm.                                                
 
  
ANTICO     1595                                            
*Studj sulla economia politica  / di I.C.L. Simondo de Sismondi; tradotti 
dal francese da Leonardo Orioli. - Ravenna: coi torchi de'Roveri, 1841. - 
paginazione varia                                                                
  
  
ANTICO     1604                                            
*Natural and political observations mentioned in a following index, and 
made upon the bills of mortality by Capt. John Graunt, Fellow of the 
Royal Society. With reference to the Government, Religion, Trade, 
Growth, Air, Diseases, and the several Changes of the said City. - the 4 
impression. - Oxford: printed by William Hall for John Martyn, and 
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James Allestry, 1665. - [29], 205 p., tav, 17 cm.  o-ld s,g, z.to BlBl (3) 
1665 (R)                                                 
                                                                   
  
ANTICO     1623                                            
*Filosofia della statistica esposta da Melchiorre Gioja colle notizie 
storiche sulla vita e sulle opere dell'autore. Tomo primo (-quarto)» 1. - 
1829. - XXXII, 328 p., [1! ritr. ((Ritr. dell'aut. - Segn.: [a!8 b8 [1!/8 2-
21/8 o-a- sola riu- lala (3) 1829 (A)                                                 
  
 
ANTICO     1624                                            
*Filosofia della statistica esposta da Melchiorre Gioja colle notizie 
storiche sulla vita e sulle opere dell'autore. Tomo primo (-quarto)» 2. - 
1829. - 400 p. ((Segn.: [1!/8 2-25/8    3005 d-a: lira se(I (3) 1829 (A)                                                 
  
 
ANTICO     1625                                            
*Filosofia della statistica esposta da Melchiorre Gioja colle notizie 
storiche sulla vita e sulle opere dell'autore. Tomo primo (-quarto)» 3. - 
1829. - 400 p. ((Segn.: [1!/8 2-25/8  i.oo o.72 3.le a)st (3) 1829 (A)                                                 
  
 
ANTICO     1626                                            
 *Filosofia della statistica esposta da Melchiorre Gioja colle notizie 
storiche sulla vita e sulle opere dell'autore. Tomo primo (-quarto)» 4. - 
1830. - 708 p. ((Segn.: [1!/8 2-43/8 44/10  leo- o-n- tiei neeg (3) 1830 (A)                                                
  
 
ANTICO     1655                                            
*Microscopium statisticum: quo status imperii romano-germanici, cum 
primis extraordinarius, ad vivum repraesentatur. Hoc est dissertatio de 
domino eminente in imperio romano-germanico. Authore Heleno 
Politano. - [Francofurti?]: s.n., 1672. - [20], 492 p.; 12°. - ((Segn.:a10 A-
V12 X6  i,in e-am i-a. neac (3) 1672 (R)                                                 
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ANTICO     17114                                           
*Compendio di sociologia generale / Vilfredo Pareto; per cura di Giulio 
Farina. - Firenze: Barbera, 1920. - XII, 593 p.; 17 cm. (*Manuali 
Barbera; 31)                                                          
 
  
ANTICO     17728                                           
La *statistique judiciaire penale / L. Bodio. - Roma: Bertero, 1892. - 48 
p.; 25 cm. (( Estr. da: Bulletin de l'Institut international de statistique 
tomo 6   
 
  
ANTICO     1796                                            
*Tavole trigonometriche con un compendio di trigonometria piana, e 
sferica, teorica, e pratica di Giuseppe Toaldo ... - Edizione terza corretta, 
ed accresciuta nuovamente. - In Padova: nella stamperia del Seminario 
appresso Tommaso Bettinelli, 1794. -  IV!, 80, 186,  2! p., 3 c. di tav.: ill.; 
4o. ((Segn.: pigreco2 A-K4 a-y4 z6.  6462 ).5, na7, daal (3) 1794 (R)                                                 
                                         
  
ANTICO     1867                                            
*Congrès international de statistique a Florence: programme de la 
sixième session du 29 septembre au 5 octobre 1867. - Florence: Impr. de 
G. Barbèra, 1867. - XII, 121 p.; 33 cm.                                                     
   
  
ANTICO     18704                                           
 *Solenne inaugurazione degli studi nell'anno accademico 1874-75. - 
Bologna: Società tipografica dei compositori, 1874. - 36 p.; 24 cm. ((In 
testa al front.: Regia Università di Bologna.                                             
 
  
ANTICO     1886                                            
La *pathologie des races humaines et le probleme de la colonisation: 
etude anthropologique et economique faite a la Guyane Francaise / par J. 
Orgeas. - Paris: Octave Doin editeur, 1886. - IX, 424 p.; 24 cm.                         
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ANTICO     1904                                            
*Letters addressed to H. R. H. the grand duke of Sax and Gotha, *on the 
theory of probabilities, as applied to the moral and political sciences / By 
M. A. Quetelet; translated from the french by Olinthus Gregory Downes. 
- London: Charles & Edwin Layton, 1899. -XVI, 309 p.; 22 cm.                              
 
 
ANTICO     20436                                           
*Delle condizioni economico-rurali del circondario ravennate: 
*monografia in risposta ai quesiti presentati dalla giunta per l'inchiesta 
agraria / relatore Guglielmo Barberi. - Ravenna: Tipografia Calderini, 
1880. - 315 p.; tav. ripieg.; 24 cm.                                                                 
  
  
ANTICO     20437                                           
*Inchiesta sulle condizioni di lavoro dei salariati e dei coloni nella 
provincia di Udine: (Ufficio provinciale del lavoro di Udine). - Udine: 
Tip. G. Seitz, 1911. - 8. p. 70.                                                      
                                                  
  
ANTICO     20438                                           
*Monografia agricola della provincia di Bergamo con istruzioni sui 
sistemi atti ad aumentare i prodotti del suolo ed a perfezionare alcune 
delle principali industrie attinentivi... / Antonio Gasparini. - Bergamo: 
stabilimento Gaffuri e Gatti, 1881. - 144 p.; 25 cm.                                                 
 
  
ANTICO     20439                                           
*Reso-conto finale del comitato di soccorso per l'inondazione del Reno 
delli 31 ottobre 1889 / Comune di S. Pietro in Casale. - Bologna: 
Stabilimento tip. Zamorani e Albertazzi, 1891. - 44 p.; 33 cm.                                    
  
  
ANTICO     20440                                           
 *Memoria intorno alle condizioni dell'agricoltura e della classe agricola 
nel circondario di Faenza / compilata dall'ingegnere Luigi Biffi e 
prescelta nel concorso aperto li 24 decembre 1878 dall'onorevole Giunta 
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per l'inchiesta agraria. -Faenza: dalla tipografia di Pietro Conti, 1880. - 
182 p.; 22 cm      
 
  
ANTICO     20728                                           
L'*omicidio-suicidio: responsabilità giuridica / Enrico Ferri. - 4. ed. 
ampliata con nuove aggiunte polemiche e due tavole grafiche. - Torino: 
Bocca, 1895. - XXIII, 295 p.,  2! c. di tav.; 24 cm.                                   
 
  
ANTICO     21557                                           
«*Journal de l'agriculture, du commerce, et des finances» 1!: 1765. - 
Milano Feltrinelli, 1970. - 1 v.(paginazione varia); 18 cm. ((Ripr. dell'ed.: 
Paris: Knapen, 1765. - Titolo ricavato in parte dal dorso                             
 
  
ANTICO     21558                                           
«*Journal de l'agriculture, du commerce, et des finances» 2: 1765. - 
Milano: Feltrinelli, 1970. - 1 v.(paginazione varia); 18 cm. ((Ripr. 
dell'ed.: Paris: Knapen, 1765                                                                     
 
  
ANTICO     21559                                           
«*Journal de l'agriculture, du commerce, et des finances» 3: 1765. - 
Milano: Feltrinelli, 1970. - 1 v.(paginazione varia); 18 cm. ((Ripr. 
dell'ed.: Paris: Knapen, 1765                                                                     
 
  
ANTICO     21560                                           
«*Journal de l'agriculture, du commerce, et des finances» 4: 1766. - 
Milano: Feltrinelli, 1970. - 1 v.(paginazione varia); 18 cm. ((Ripr. 
dell'ed.: Paris: Knapen, 1766                                                                     
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ANTICO     21561                                           
«*Journal de l'agriculture, du commerce, et des finances» 5: 1766. - 
Milano: Feltrinelli, 1970. - 1 v.(paginazione varia); 18 cm. ((Ripr. 
dell'ed.: Paris: Knapen, 1766                                                                     
  
  
ANTICO     21562                                        
 «*Journal de l'agriculture, du commerce, et des finances» 6: 1766. - 
Milano: Feltrinelli, 1970. - 1 v.(paginazione varia); 18 cm. ((Ripr. 
dell'ed.: Paris: Knapen, 1766                                                                     
    
  
ANTICO     21563                                           
«*Journal de l'agriculture, du commerce, et des finances» 7: 1766. - 
Milano: Feltrinelli, 1970. - 1 v.(paginazione varia); 18 cm. ((Ripr. 
dell'ed.: Paris: Knapen, 1766                                                                     
 
  
ANTICO     21579                                           
*Cours complet d'economie politique pratique: ouvrage destine a mettre 
sous les yeux des hommes d'etat, des proprietaires, fonciers et des 
capitalistes, des savants, des agriculteurs, des manufacturiers, des 
negociants, et en general de tous les citoyens, l'economie des societes / 
Jean Baptiste Say. - Rist. anastatica dell'ed. del 1843 / a cura di Oscar 
Nuccio. - Roma: Bizzarri, 1968. - 778 p.; 24 cm  (*Ristampe anastatiche 
di opere antiche e rare; 123)                            
    
  
ANTICO     21580                                           
*Traite de l'enchainement des idees fondamentales dans les sciences et 
dans l'histoire» 1 / Augustin M. Cournot. - Rist. anast. - Roma: Bizzarri, 
stampa1968. - IX, 503 p.; 22 cm. ((Ripr. dell'ed.: Paris: Librairie de L. 
Hachette et c., 1861.                                                            
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ANTICO     21581                                           
*Traite de l'enchainement des idees fondamentales dans les sciences et 
dans l'histoire» 2 / Augustin M. Cournot. - Rist. anast. - Roma: Bizzarri, 
stampa 1968. - 484 p.; 22 cm. ((Ripr. dell'ed.: Paris: Librairie de L. 
Hachette, 1861.                                                                            
 
  
ANTICO     21582                                           
*Revue sommaire des doctrines economiques / Augustine M. Cournot. - 
Rist. anastatica della 1. ed. del 1877 / a cura di Oscar Nuccio. - Roma: 
Bizzarri, stampa 1968. - VIII, 339 p.; 22 cm (*Ristampe anastatiche di 
opere antiche e rare; 47)                             
 
  
ANTICO     21583                                           
 An *essay on the theory of money. - Ristampa anastatica della prima 
edizione del 1771 con introduzione di Oscar Nuccio. - Roma: Bizzarri, 
1968. - XIV, VIII, X, 161 p.; 22 cm. (*Ristampe anastatiche di opere 
antiche e rare)                                  
                                                                   
 
ANTICO     21584                                           
*Projet d'une dixme royale / Sebastien Vauban. - Rist. anast. dell'ed. del 
1708 / a cura e con introduzione di Oscar Nuccio. - Roma: Bizzarri, 1968. 
- XVI, 199 p., 1! c. di tav. ripieg.; 17 cm. (*Ristampe anastatiche di opere 
antiche e rare; 149)                            
    
  
ANTICO     2167                                            
La *demografia italiana studiata piu specialmente in riguardo all'azione 
dei monti e delle piante sulla vita dell'uomo: natalita, mortalita, aumento 
di popolazione, longevita, costituzione fisica e statura, per provincie, 
circondari e comuni capiluogo di provincia / Raffaello Zampa. - Bologna: 
Zanichelli, 1881. - 371 p.; 24 cm.                                              
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ANTICO     2170                                            
I *misteri della generazione in rapporto all'igiene e all'economia politica 
con un cenno sul celibato del clero cattolico / per Oscar Giacchi. - 
Milano: Emilio Croci editore, 1873. - 212 p.; 21 cm.                                    
 
  
ANTICO     2189                                            
*Essai sur le principe de population / par Malthus; traduit de l'anglais par    
MM. P et G. Prevost; precede d'une introduction par M. Rossi, et d'une 
notice sur la vie et les ouvrages de l'aucteur, par Charles Comte; avec les 
notes des traducteurs et nouvelles notes par Joseph Garnier. - Paris: 
Guillaumin Libraire, 1845. -LX, 687 p.; 24 cm. (*Collection des 
principaux economistes; 7)                                     
  
  
ANTICO     22197        22200        II.I                  
2: *Relazione del commissario, marchese Luigi Tanari, senatore del 
regno, sulla sesta circoscrizione (provincie di Forlì, Ravenna, Ferrara, 
Modena, Reggio-Emilia e Parma). - Roma: Forzani e C., tipografi del 
senato, 1881. - 752 p.; 31 cm ((Pubbl. in 3 fasc. - Comprende: Riassunto 
analitico delle notizie raccolte per la inchiesta agraria; Monografia sulle 
condizioni agrarie del circondario di Borgotaro (Parma) ...                                         
 
  
ANTICO     22197        22200        II.II                 
2: *Relazione del commissario, marchese Luigi Tanari, senatore del 
regno, sulla sesta circoscrizione (provincie di Forlì, Ravenna, Ferrara, 
Modena, Reggio-Emilia e Parma). - Roma: Forzani e C., tipografi del 
senato, 1881. - 752 p.; 31 cm ((Pubbl. in 3 fasc. - Comprende: Riassunto 
analitico delle notizie raccolte per la inchiesta agraria; Monografia sulle 
condizioni agrarie del circondario di Borgotaro (Parma) ...                                         
  
  
ANTICO     22197        22200        IV.I                  
4.: *Relazione del commissario Comm. Emilio Morpurgo sulla 9. 
circoscrizione (provincie di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo, Venezia, 
Treviso, Belluno e Udine). - Roma: Forzani e C. tipografi del Senato, 
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1882. - VIII, 609 p.; 31 cm. ((Pubbl. in 2 fasc. - Comprende: Le 
condizioni dei contadini nel Veneto; Le condizioni della proprietà rurale 
e della economia agraria nel Veneto.           
 
  
ANTICO     22197        22200        IV.II                 
4.: *Relazione del commissario Comm. Emilio Morpurgo sulla 9. 
circoscrizione (provincie di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo, Venezia, 
Treviso, Belluno e Udine). - Roma: Forzani e C. tipografi del Senato, 
1882. - VIII, 609 p.; 31 cm. ((Pubbl. in 2 fasc. - Comprende: Le 
condizioni dei contadini nel Veneto; Le condizioni della proprietà rurale 
e della economia agraria nel Veneto.           
 
  
ANTICO     2220                                            
*Anthropometrie ou mesure des differentes facultes de l'homme / par Ad. 
Quetelet. - Bruxelles: C. Muquardt, 1871. - 479 p., 2 c. di tav. ripieg.: ill.; 
25 cm.                                                                    
  
  
ANTICO     2235                                            
 L'*origine dell'uomo e la scelta in rapporto col sesso / di Carlo Darwin; 
prima traduzione italiana col consenso dell'autore del professore Michele 
Lessona. - Torino; Napoli: dalla Società l'Unione tipografico-editrice, 
1871. - 672 p.: ill.; 27 cm.                                                         
 
  
ANTICO     2259         2260         1                     
*Physique sociale, ou Essai sur le développement des facultés de 
l'homme» 1 / par Ad. Quetelet. -  2. ed.!. - Bruxelles: C. Muquardt  etc.!, 
1869. - VII, 503 p.; 24 cm.                                                                  
 
  
ANTICO     2259         2260         2                     
*Physique sociale, ou Essai sur le développement des facultés de 
l'homme» 2 / par Ad. Quetelet. - 2. ed.!. - Bruxelles: C. Muquardt  etc.!, 
1869. - 485 p., 1! c. di tav. ripieg.: ill.; 24 cm.                                     
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 ANTICO     2268                                            
*Socialismo, darwinismo e sociologia moderna / Pietro Siciliani. - 2. ed. 
accresciuta d'un nuovo lavoro, Le questioni contemporanee. - Bologna: 
presso N. Zanichelli, 1879. - 132 p.; 19 cm.                                           
 
  
ANTICO     2271                                            
*Elements de finances: suivis de Elements de statistique, de la misere, 
l'association et l'economie politique ... / par Joseph Garnier. - Paris: 
Garnier Freres: Guillaumin, 1858. - VIII, 474 p.; 19 cm. ((In testa al 
front.: notes et petits traites ...                                              
  
  
ANTICO     2283                                            
*Introduzione allo studio della sociologia / di Herbert Spencer; con pref. 
di Giuseppe Sergi. - Milano: Dumolard, 1881. - LX, 570 p.; 20 cm. 
(*Biblioteca scientifica internazionale; 30)                                    
 
  
ANTICO     23494                                           
 La *criminalita e le vicende economiche d'Italia dal 1873 al 1890 e 
osservazioni sommarie per il Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda 
(1840-1890) e per la Nova Galles del Sud (1882-1891) / Ettore Fornasari 
di Verce; con prefazione di Cesare Lombroso. - Torino [ecc.]: Fratelli 
Bocca, 1894. - XXIII, 260 p.; 26 cm.  (*Biblioteca antropologico-
giuridica. Ser. 1; 21)                               
 
  
ANTICO     235          236          1                     
*Storia della Rivoluzione francese» 1: con 72 ritratti e 121 disegni di 
Yan' Dargent. - Milano: Treves, 1901. - 782 p.; 29 cm.                              
 
  
ANTICO     235          236          2                     
*Storia della rivoluzione francese» 2 / Adolphe Thiers. - Milano: 
Dall'Oglio, stampa 1963. - 264 p.; 18 cm. ((Trad. S. Fusero. (I *corvi; 
112)                                                                 
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ANTICO     237                                             
*Des crises commerciales et de leur retour periodique en France, en 
Angleteerre et aux Etats-Unis / par Clement Juglar. - 2. ed. - Paris: Libr. 
Guillaumin, 1889. - XX, 560 p., [18] p. di tav.: tabelle; 25 cm.                           
 
  
ANTICO     238                                             
Le *collectivisme: examen critique du nouveau socialisme / par Paul 
Leroy-Beaulieu. - Paris: Libraire Guillaumin, 1884. - VII, 449 p.; 24 cm.      
 
  
ANTICO     2424                                            
*Storia della finanza italiana dalla Costituzione del nuovo Regno alla fine 
del secolo 19. Volume 1., (dal 1861 al 1878, premesso un cenno sulla 
finanza del Regno subalpino). - Torino: Roux Frassati e C. Tip. Edit., 
1899. - 8. p. VIIJ, 520. ((L. 6.  (*Biblioteca storica; 107)                                                      
                                                   
  
ANTICO     2425                                            
 *Storia della finanza italiana dalla Costituzione del nuovo Regno alla 
fine del secolo 19. Volume 2., (dal 1876 al 1887-88). - Torino: Roux e 
Viarengo Tip. Edit., 1900. - 8. p. 512. ((L. 6.   (*Biblioteca storica; 108) 
                                                   
  
ANTICO     2426                                            
*Storia della finanza italiana dalla Costituzione del nuovo Regno alla fine 
del secolo 19. Volume 3., (dal 1888-89 al 1900 901). - Torino: Roux e 
Viarengo Tip. Edit., 1902. - 8. (*Biblioteca storica; 144)                                                      
                                                  
  
ANTICO     24408                                           
*Collezione degli articoli di economia politica e statistica civile: statistica 
civile / del professore G.D. Romagnosi. - 2. ed. - Prato: tip. Guasti, 1836. 
- 219 p.; 20 cm.                                                      
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ANTICO     2458                                            
Le *lettere meridionali ed altri scritti sulla questione sociale in Italia / di 
Pasquale Villari. - 2. ed. riveduta e molto accresciuta dall'autore. - Torino 
[etc.!: Fratelli Bocca, 1885. - XXXIX, 488 p.; 20 cm.                          
 
  
ANTICO     2461                                            
L'*organisation du travail selon la coutume des ateliers et la loi du 
décalogue: avec un précis d'observations comparées sur la distinction du 
bien et du mal dans le régime du travail, les causes du mal actuel et les 
moyens de réforme, les objections et les réponses, les difficultés et les 
solutions / par F. Le Play. - Tours: A. Mame et fils: Paris: Dentu, 1870. - 
XII, 561 p.; 19 cm.    
 
  
ANTICO     25595                                           
Les *finances du royaume d'Italie considérées par rapport a l'histoire a 
l'économie publique, a l'administration et a la politique / par A. Plebano 
et G.-A. Musso; avec une prèface par M. Paul Boiteau. - Paris: Librairie 
De Guillaumin et C., 1863. - XXIV, 560 p.; 23 cm.                                  
  
  
ANTICO     25596                                           
 *Science des finances, exposée théoriquement et pratiquement, et 
expliquée par des exemples tirés de l'histoire financière moderne des états 
de l'Europe» 1 / Jacob. - Leipsic; Paris: chez Brockhaus et Avenarius, 
1841. - XXXVIII, 549 p.; 23 cm.                                                                  
 
  
ANTICO     2562                                            
*Su le fasi della statistica e su la conciliazione delle scuole / Giovanni 
Antonio Intrigila. - Roma: Tipografia fratelli Pallotta, 1891. - 299 p.; 21 
cm.                                                                              
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ANTICO     25694                                           
*Socialisme et paysans: discours prononces a la chambre des deputes les 
19, 26 juin et juillet 1897 par Jean Jaures sur la crise agricole ses causes 
et ses remedes. - [Paris?]: s.n., [1897?]. - 121 p.; 18 cm.                           
    
  
ANTICO     2571                                            
*Statuti di Bologna dell'anno 1288» 1/ a cura di Gina Fasoli e Pietro 
Sella. - Citta del Vaticano: Biblioteca apostolica vaticana, 1937. - 
XXXVI, 598 p.; 26 cm. (*Studi e testi; 73)                                                            
 
  
ANTICO     2572                                            
*Statuti di Bologna dell'anno 1288» 2 / a cura di Gina Fasoli e Pietro 
Sella. - Citta del Vaticano: Biblioteca apostolica vaticana, 1939. - 303 p.; 
26 cm.  (*Studi e testi; 85)                                                            
 
  
ANTICO     25779                                           
*Science des finances, exposée théoriquement et pratiquement, et 
expliquée par des exemples tirés de l'histoire financière moderne des états 
de l'Europe» 2 / Jacob. - Leipsic; Paris: chez Brockhaus et Avenarius, 
1841. - VII, 472 p.; 23 cm.                                                                         
  
  
ANTICO     2601                                            
La *cooperazione in Italia: saggio di sociologia economica / Ugo 
Rabbeno. - Milano: F.lli Dumolard, 1886. - XVI, 265 p.; 19 cm.                            
                                                  
  
ANTICO     26044                                           
 Gli *analfabeti e le nascite nelle varie parti d'Italia: studio / di Giulio 
Salvatore Del Vecchio. - Bologna: Stabilimento G. Civelli, 1894. - 96 p.; 
25 cm.                                                                              
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ANTICO     26383                                           
*Statistica della provincia di Ferrara / per Giacinto Scelsi. - Ferrara: Tip.   
Bresciani, 1875. - CC, 302 p., [1! c. geogr.; 29 cm.                            
 
  
ANTICO     26562                                           
L'*Italia agricola alla fine del secolo XIX. Trentacinque monografie. - 
Roma: Un. Coop. Editr., 1901                                                           
  
  
ANTICO     2828                                            
*Idee sull'indole del piacere. - Livorno: nella stamperia dell'Enciclopedia, 
1773. - 105, 3! p.; 8º. ((Edizione originale e rara. - Per il nome dell'A. cfr. 
Parenti, Prime edizioni italiane, p. 509. - Segn.: A-F8 G6. - Ultima c. 
bianca. tal- e,e, r-o- veun (3) 1773 (A)                                                 
                                              
  
ANTICO     2858                                            
Die *Gesetzmassigkeit im gesellschaftsleben: statistische studie / Georg 
Manr. - Munchen: Didemburg, 1877. - XII, 354 p.; 19 cm. (Die 
*Naturkräfte: eine naturwissenschaftliche Volksbibliothek; 23)            
   
  
ANTICO     2859                                            
*Elements de statistique: comprenant les principes generaux de cette 
science et un apercu historique de ses progres / par Alex. Moreau De 
Jonnes. - Paris: Guillaumin et C., 1847. - 362 p.; 19 cm.                                        
 
  
ANTICO     2860                                           
 *Elements de statistique humaine ou demographie comparee ou sont 
exposes les principes de la science nouvelle, et confrontes, d'apres les 
documents les plus authentiques, l'etat, les mouvements generaux et les 
progres de la population dans les pays civilises / Par Achille Guillard. - 
Paris: Gauillaumin et Cie Libraires, 1855. - XXXII, 376 p.; 24 cm.                                        
 
  

 42



ANTICO     2861                                            
La *viriculture: ralentissement du mouvement de la population, 
degenerescence - causes et remedes / par G. De Molinari. - Paris: 
Guillaumin, 1897. - 253 p.; 20 cm.                                                                         
 
  
ANTICO     2862                                            
*Du principe de population / par Joseph Garnier. - Paris: Garnier: 
Guillaumin, 1857. - XII, 353 p.; 18 cm.                                         
 
  
ANTICO     2874                                            
*Elementi di economia pubblica / di Cesare Beccaria. - Napoli: <s.n.>, 
1848. - 479 p.; 15 cm. ((In calce al front.: Si vende in Napoli dai 
principali librai   
 
  
ANTICO     2878                                            
*Arte, storia e filosofia: saggi critici / di Pasquale Villari. - In Firenze: G. 
C. Sansoni, 1884. - IX, 562 p.; 19 cm.                                       
 
  
ANTICO     2879                                            
*Principj di scienza nuova d'intorno alla comune natura delle nazioni / di 
Giambattista Vico; con la biografia dell'autore stesa da Niccolo 
Tommaseo. - Milano: Dalla tipografia di Gio. Silvestri, 1848. - XL, 502 
p.; 18 cm. (*Biblioteca scelta di opere italiane antiche e moderne; 548)                   
  
  
ANTICO     2899                                            
*Vol. 1 / Defendente Sacchi. - Firenze: presso Giuseppe Veroli e 
compagno, 1831. - 324 p.; 16 cm.                                                          
 
  
ANTICO     2916                                            
 *Sulle origini e sul fondamento della famiglia: Studio filosofico, storico, 
giuridico (r. Università di Torino. Istituto di esercitazioni nelle scienze 
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giuridico politiche). - Torino: Tip. Origlia, Festa, Ponzone e C., 1891. - 8. 
p. 108.                                                                          
                                                 
  
ANTICO     2929                                            
4: *Tomo quarto. Parte terza consumo delle ricchezze. Parte quarta 
azione governativa sulla produzione. - Milano: presso Gio. Pirotta in 
santa Radegonda, 1816. - [6!, 312 p., [1! c. di tav. ripieg. ((Segn.: p4 (-
p4) 1-39/4  
                                        
                                    )                                            
  
ANTICO     2931                                            
*Notizie diverse relative ai vescovi di Bologna: da San Zama ad 
Oppizzoni: che possono servire per illustrare la loro storia e retificare gli 
errori commessi dagli scrittori che hanno trattato questa materia / 
compilate da Giuseppe Guidicini; aggiuntavi la Vita di San Petronio 
estratta da una leggenda del secolo XVI e dissertazione sopra il cardinale 
Ildebrando Grassi compilata dal medesimo autore. - Bologna: Società 
tipografica già compositori, 1883. - X, 116 p.; 28 cm.                                                       
 
  
ANTICO     2932                                            
*Stato di tutte l'entrate e spese della città di Ferrara colla specificazione 
dell'origine di ciascheduno de' membri diviso in tanti capi quante casse si 
ritrova avere il pubblico ... Notizie compilate ... dal dott. Giuseppe Bartoli 
... l'anno 1712. - In Ferrara: presso Bernardino Barbieri. - [8!, 360, (i. e. 
384), [4!, 74, [4! p; fol. ((Pubblicata probabilmente nel 1712 come 
compare nel tit. - Dopo p. 360 segue, con proprio occhietto, seconda parte 
dell'informazioni e notizie della città di Ferrara, annunciata alla c. 4r, la 
cui prima opera ha proprio front. con tit. Informazioni e notizie del 
principio, incremento, e stato del monte sanità quinta erezione. - Stemma 
xilogr. di Clemente XI sui front. - Stemmi xilogr. sul v del primo front. - 
Fregi e iniz. xilogr. - Segn.: ast4 A-D6 E8 F-R6 S4 T-2G6 2H-2I4 chi2, 
<2>A6 (-A6) B-C4 D-F6 G8.                                                              
   
  

 44



ANTICO     2935         2936         1                     
Il *governo locale inglese e le sue relazioni con la vita nazionale» 1 / 
Pietro Bertolini. - Torino [etc.]: Fratelli Bocca, 1899. - XVI, 539 p.; 21 
cm.                                                                              
 
  
ANTICO     2935         2936         2                     
Il *governo locale inglese e le sue relazioni con la vita nazionale» 2 / 
Pietro Bertolini. - Torino [etc.]: Fratelli Bocca, 1899. - XIV, 507 p.; 21 
cm.                                                                              
 
  
ANTICO     2940                                            
*Statura e condizione sociale studiate nei bolognesi contemporanei / 
memoria del dott. Paolo Riccardi. - Firenze: Tipografia dell'arte della 
stampa, 1885. - 31 p.; tav.; 24 cm. (( Estr. da: Archivio per l'antropologia 
e la etnologia, vol. XV, fascicolo 2, 1885                                            
 
  
ANTICO     2957                                            
*Saggi di aritmetica politica e di pubblica economia letti dal Conte 
Prospero  Balbo alla Reale Accademia delle Scienze. - s.l.: s.n. - 49-140 
p; 28 cm. ((4G-S   i.ea reed ntde etau (C) 1792 (A)                                                 
                                               
  
ANTICO     2961                                            
4: *Principj di una scienza nuova d'intorno alla comune natura delle 
nazioni / di Giambattista Vico; secondo l'ed. del 1725 pubblicati con note 
da Giuseppe Ferrari; si aggiungono le Vindiciae in Acta Eruditorium 
Lipsiensia e la vita dell'autore. - Milano: Societa typog. de' classici 
italiani, 1836. - XX, 488 p.; 23 cm.                                                                      
 
  
ANTICO     2966                                            
«*Delle lezioni di commercio o sia d'economia civile da leggersi nella 
cattedra interiana dell'ab. Genovesi ... parte prima  -seconda!» 1. - 4!, 
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543,  1! p. ((Sul front.: Per il primo semestre. - Segn.: A-2L8 a2. nao- e,e- 
i-me stde (3) 1767 (R)                                                 
                                                                   
  
ANTICO     2967                                            
 «*Delle lezioni di commercio o sia d'economia civile da leggersi nella 
cattedra interiana dell'ab. Genovesi ... parte prima  -seconda!» 2. - In 
Napoli: appresso i fratelli Di Simone, 1767. - 312 p.; 8o. ((Sul front.: Pel 
secondo semestre. - Fregio xil. sul front. - Segn.: A-T8 V4. Ee- e.an a.la 
.Xco (3) 1767 (R)                                                 
                                     
  
ANTICO     30167                                           
*Annuario statistico dell'emigrazione italiana / a cura del Commissariato 
generale dell'emigrazione. - 1876/1925. - Roma: Commissariato generale 
dell'emigrazione, 1926. - 1 v.; 27 cm. ((Annuale. - Non più pubblicato. - 
Per gli a. successivi cfr. Statistica delle migrazioni da e per l'estero.            
 
  
ANTICO     30168                                           
*Scienza delle finanze / di Giuseppe Ricca Salerno. - 2. ed. - Firenze: 
Barbera, 1890. - X, 263 p.; 17 cm. (*Manuali Barbera di scienze 
giuridiche sociali e politiche. Serie teorica; 3)  
 
  
ANTICO     30169                                           
*Principii di diritto amministrativo / V. E. Orlando. - 2. ed. - Firenze: G. 
Barbera, 1892. - 376 p.; 17 cm. (*Manuali Barbera. Scienze giuridiche, 
sociali e politiche; 16)                 
  
  
ANTICO     30170                                           
*Saggio sul principio della popolazione / Malthus. Del principio di 
polazione: energia di questo principio: vantaggi e male che possono 
derivarne ... / Giuseppe Garnier. - Torino: Stamperia dell'Unione 
tipografico editrice, 1868. - 628p.; 26 cm. (*Biblioteca dell'economista. 
2. ser., Trattati speciali; 11-12)                
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ANTICO     3040                                            
*Précis historique, théorique et pratique de socialisme / par B. Malon. - 
Paris: F. Alcan: Librairie de la Revue socialiste, 1892. - XI, 352 p.,  1! c. 
di tav.: ritr.; 20 cm  (*Lundis socialistes; 1)                                                        
 
  
ANTICO     3111                                            
*Oeuvres de Lagrange» 1. - Paris: Gauthier Villars, 1867. - LI, 733 p.: 
ill.; 29 cm.                                                                    
 
  
ANTICO     3112                                            
*Oeuvres de Lagrange» 2. - Paris: Gauthier-Villars, 1868. - 727 p.; 29 
cm.  
  
  
ANTICO     3113                                            
*Oeuvres de Lagrange» 3. - Paris: Gauthier-Villars, 1869. - 797 p.: ill.; 
29 cm.                                                                           
    
  
ANTICO     3114                                            
*Oeuvres de Lagrange» 4. - Paris: Gauthier-Villars, 1869. - 750 p.: ill.; 
29 cm.                                                                           
 
  
ANTICO     3115                                            
*Oeuvres de Lagrange» 5. - Paris. - Gauthier-Villars, 1870. - 720 p.; 29 
cm.                                                                              
  
  
ANTICO     3116                                            
*Oeuvres de Lagrange» 6. - Paris: Gautjier Villars, 1873. - 818 p.; 29 cm.  
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ANTICO     3117                                            
*Oeuvres de Lagrange» 7. - Paris: Gauthier Villars, 1877. - 626 p.; 29 
cm.  
  
  
ANTICO     3119                                            
*Oeuvres de Lagrange» 8. - Paris: Gathier Villars, 1879. - 370 p.; 29 cm.   
    
  
ANTICO     3119                                            
*Oeuvres de Lagrange» 9. - Paris: Gauthier-Villars, 1881. - 427 p.; 29 
cm.  
 
ANTICO     3120                                            
Oeuvres de Lagrange» 10. - Paris: Gauthier-Villars, 1884. - 455 p.; 29 
cm.                                                                              
 
  
ANTICO     3121                                            
 *Oeuvres de Lagrange» 13. - Paris: Gauthier Villars, 1882. - 401 p.; 29 
cm.                                                                              
 
  
ANTICO     3122                                            
*Oeuvres de Lagrange» 14. - Paris: Gauthier Villars, 1892. - 346 p: ill.; 
29 cm.                                                                           
 
  
ANTICO     3123         3133                               
*Oeuvres completes de Laplace» 4 / publiees sous les auspices de 
l'Academie des sciences, par mm. les secretaires perpetuels. - Paris: 
Gauthier-Villars, 1880. - XXXVI, 501 p.; 28 cm.                                                   
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ANTICO     3124                                            
*Oeuvres completes de Laplace» 5 / publiees sous les auspices de 
l'Academie des sciences, par mm. les secretaires perpetuels. - Paris: 
Gauthier-Villars, 1882. - IX, 508 p.; 28 cm.                                                      
 
  
ANTICO     3125                                            
*Oeuvres completes de Laplace» 6 / publiées sous les auspices de 
l'Academie des sciences, par mm. les secretaires perpetuels. - Paris: 
Gauthier-Villars, 1884. - XI, 509 p.; 28 cm.                                                      
 
  
ANTICO     3126                                            
*Oeuvres completes de Laplace» 7 / publiees sous les auspices de 
l'Academie des sciences, par mm. les secretaires perpetuels. - Paris: 
Gauthier-Villars, 1886. - CLXXIII, 645 p.; 28 cm.                                                 
 
  
ANTICO     3127                                            
*Oeuvres completes de Laplace» 8 / publiees sous les auspices de 
l'Academie des sciences, par mm. les secretaires perpetuels. - Paris: 
Gauthier Villas, 1891. - 501 p.: ill.; 28 cm.                                                   
   
  
ANTICO     3128                                            
*Oeuvres completes de Laplace» 9 / publiees sous les auspices de 
l'Academie des sciences, par mm. les secretaires perpetuels. - Paris: 
Gauthier Villars, 1893. - 485 p.: ill.; 28 cm.                                                   
 
  
ANTICO     3129                                            
 *Oeuvres completes de Laplace» 10 / publiees sous les auspices de 
l'Academie des sciences, par mm. les secretaires perpetuels. - Paris: 
Gauthier Villars, 1894. - 419 p., [2] c. di tav.: ill.; 28 cm.                                   
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ANTICO     3130                                            
*Oeuvres completes de Laplace» 11 / publiees sous les auspices de 
l'Academie des sciences, par mm. les secretaires perpetuels. - Paris: 
Gauthier Villars, 1895. - 558 p.; 28 cm.                                                          
 
  
ANTICO     3131                                            
*Oeuvres completes de Laplace» 12 / publiées sous les auspices de 
l'Academie des sciences, par mm. les secretaires perpetuels. - Paris: 
Gauthier Villars, 1898. - 566 p.; 28 cm.                                                          
  
  
ANTICO     3132                                            
*Oeuvres completes de Laplace» 13 / publiees sous les auspices de 
l'Academie des sciences, par mm. les secretaires perpetuels. - Paris: 
Gauthier Villars, 1904. - 358 p.; 28 cm.                                                          
    
  
ANTICO     3133                                            
«*Oeuvres completes de Laplace» 14 / publiees sous les auspices de 
l'Academie des sciences, par mm. les secretaires perpetuels. - Paris: 
Gauthier Villars, 1912. - 465 p.; 28 cm.                                                          
   
  
ANTICO     3147                                            
11: *Collezione degli articoli di economia politica e statistica civile del 
professore G. D. Romagnosi: statistica civile. - Firenze: Stamperia Piatti, 
1835. - 219 p.; 22 cm.                                                          
 
  
ANTICO     3148                                            
[1! *Oeuvres de J. Bentham, jurisconsulte anglais. Traites de legislation 
civile et penale. Tactique des assemblees legislatives. - Bruxelles: Louis 
Hauman et compagnie, libraires, 1829. - 581 p.; 23 cm. ((Immagine 
allegorica (la giustizia) sul front. - 1/4 2-37/8.) de deue e.ns prpa (3) 1829 
(A)                                                 
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ANTICO     3149                                            
 [2! *Oeuvres de J. Bentham, jurisconsulte anglais. Theorie des peines et 
des recompenses. Traite des preuves judiciaires. - Bruxelles: Louis 
Hauman et compagnie, libraires, 1829. - 4°, 481 p.; 23 cm. ((Immagine 
allegorica (la giustizia) sulla pagina iniziale. - Segn.: 1-30/8 31/4 s,ma 
u,de ux." toai (3) 1829 (A)                                                 
                                                         
  
ANTICO     3150                                            
[3!: *Oeuvres de J. Bentham, jurisconsulte anglais. De l'organisation 
judiciaire. Essai sur la situation politique de l'Espagne. Défense de 
l'usure. Essai sur la nomenclature et la classifications des principales 
branches d'art et science. - Bruxelles: Louis Hauman et compagnie, 
libraires, 1830. - [4!, IV, 266 [i.e. 366! p., [6! c. di tav. ((Tit. 
dell'occhietto: De l'organisation judiciaire, et de la codification. - 
Immagine allegorica (la giustizia) sul front. - Segn.: p1 1-23/8 24/2. e-ui 
lers nsur ''1' (3) 1830 (A)                                                 
  
 
ANTICO     3157                                            
*Histoire economique de la propriete, des salaires, des denrees et de tous 
les prix en general depuis l'an 1200 jusqu'en l'an 1800» 1 / par le vicomte 
G. D'Avenel. - Paris: Impr. nationale, 1894. - XXVII, 726 p.: tab.; 28 cm.       
 
  
ANTICO     3158                                            
*Histoire economique de la propriete, des salaires, des denrees et de tous 
les prix en general depuis l'an 1200 jusqu'en l'an 1800» 2 / par le vicomte 
G. D'Avenel. - Paris: Impr. nationale, 1894. - 916 p.,  2! c. di tav.: tutte 
tab.; 28 cm.                                                                    
 
  
ANTICO     3159                                            
*Histoire economique de la propriete, des salaires, des denrees et de tous 
les prix en general depuis l'an 1200 jusqu'en l'an 1800» 3 / par le vicomte 
G. D'Avenel. - Paris: E. Leorux, 1898. - 701 p.: tab.; 28 cm.                    
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ANTICO     3160                                            
*Histoire economique de la propriete, des salaires, des denrees et de tous 
les prix en general depuis l'an 1200 jusqu'en l'an 1800» 4 / par le vicomte 
G. D'Avenel. - Paris: E. Leroux, 1898. - 603 p.: tutte tab.; 28 cm.              
   
  
ANTICO     3161                                            
*Histoire economique de la propriete, des salaires, des denrees et de tous 
les prix en general depuis l'an 1200 jusqu'en l'an 1800» 5 / par le vicomte 
G. D'avenel. - Paris: E. Leroux, 1919. - 732 p.; 28 cm.                           
 
  
ANTICO     3162                                            
*Histoire economique de la propriete, des salaires, des denrees et de tous 
les prix en general depuis l'an 1200 jusqu'en l'an 1800» 6 / par le vicomte 
G. D'Avenel. - Paris: Ernest Leroux editeur, 1912. - 690 p.: tab.; 28 cm.        
 
  
ANTICO     3167         3168                               
The *works of Lord Bacon» Vol. 2. - XVI, 832 P.; 25 CM.                      
 
  
ANTICO     3167         3168                               
The *works of Lord Bacon» Vol. 1. - LXX, 797.; 25 cm.                        
 
  
ANTICO     3182         3190                               
*Lettres, instructions et mémoirs de Colbert» 1: 1650-1661 / Jean-
Baptiste Colbert. - Nendeln: Kraus, 1979. - CLIV, 585 p.; 23 cm. ((Ripr. 
facs. dell'ed.: Paris: Imprimerie Nationale, 1861-1882.                               
  
  
ANTICO     3182         3190         2.1                   
2.1: *Finances, impôtes, monnaies / Jean-Baptiste Colbert. - Nendeln: 
Kraus, 1979. - CCLXXXVII, 396 p.; 23 cm. ((Ripr. facs. dell'ed.: Paris: 
Imprimerie Nationale, 1861-1882.                                                            
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ANTICO     3182         3190         3.1                   
3.1: *Marine et galère / Jean-Baptiste Colbert. - Nendeln: Kraus, 1979. - 
LXVIII, 318 p.; 23 cm. ((Ripr. facs. dell'ed.: Paris: Imprimerie Nationale, 
1861-1882.                                                                       
 
  
ANTICO     3182         3190         3.2                   
3.2: *Instructions au Marquis de Seignelay. Colonie / Jean-Baptiste 
Colbert. - Nendeln: Kraus, 1979. - LXXXIV, 793 p.; 23 cm. ((Ripr. facs. 
dell'ed.: Paris: Imprimerie Nationale, 1861-1882.                                               
  
  
ANTICO     3182         3190         4                     
 4: *Administration provinciale. Agricolture, forêts, haras. Canal du 
Languedoc. Routes, canaux et mines / Jean-Baptiste Colbert. - Nendeln: 
Kraus, 1979. - CXXXI, 1674 p.; 23 cm. ((Ripr. facs. dell'ed.: Paris: 
Imprimerie Nationale, 1861-1882.                                                                       
  
  
ANTICO     3182         3190         5                     
5: *Fortifications. Sciences. Lettres, beaux-arts, bâtiments / Jean-Baptiste 
Colbert. - Nendeln: Kraus, 1979. - C, 705 p.; 23 cm. ((Ripr. facs. dell'ed.: 
Paris: Imprimerie National, 1861-1882.                                          
  
  
ANTICO     3182         3190         6                     
6: *Justice et police. Affaires religieuses. Affaires diverses / Jean-
Baptiste Colbert. - Nendeln: Kraus, 1979. - CXVI, 529 p.; 23 cm. ((Ripr. 
facs. dell'ed.: Paris: Imprimerie Nationale, 1861-1882.                               
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