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n.

1

A LETTER TO A MEMBER OF THE HONOURABLE HOUSE OF COMMONS
IN ANSWER TO THREE QUERIES.
With some other remarks, in relation to our Own, and Foreign Manufacturies.
London, Whitlock, 1697.

In-16 p. (mm. 170x97), mz. pelle mod., pp. (2),29. Prima edizione di questa breve lettera scritta
da un anonimo in risposta a: “I. Whether there is no other cause of our want of bullion and coin,
but the clipping of our money, and the expence of the war - II. Whether it is possible to manage
the trade of the nation without a supply in specie, equal to what we have lost - III. Whether a
forc’d credit can be an expedient under our present circumstances”.
Esempl. molto rifilato al margine esterno, con alc. perdite di lettere, ma complessivam. ben conservato.

									€ 250

n.

2

AMENDOLA Giovanni (Salerno 1886 - Cannes 1926)

LETTERA AUTOGRAFA FIRMATA
2 pp. (cm. 20,5x13), datata: Roma, Piazza Paganica 53, 18.VIII.1908, diretta a Campa, di 35 righe.
(1908).
”Caro Campa, ieri stesso, appena ricevuta la sua lettera mi recai alla ‘Rassegna Contemporanea’
per parlare della sua traduzione. Ma non trovai nessuno... i due direttori... non sono a Roma,
nè torneranno prima di settembre. Stando così le cose non mi è possibile dirle nulla di positivo
prima della sua partenza per la Russia. Dal tempo che ci vedemmo da Aragno, è nata una nuova
circostanza, che io ritengo favorevole all’accettazione del suo lavoro per parte della R.C. - e cioè
che questa rivista pubblica una traduzione del ‘Brand’, poema drammatico di Ibsen - il quale è già
comparso in due fascioli.... Ad ogni modo io sono diposto a tentare - perciò se lei crede mi mandi
il manoscritto.... io le farò avere una risposta. Le faccio le più vive felicitazioni per il suo viaggio
in Russia - io sono stato un suo predecessore sulla via della Russia... e del matrimonio! Mi auguro
di rivederla presto....”.
Ben conservata.
									€ 150

n.

3

ANNALI DI ECONOMIA VOLUME III - NN 1 E 2.
Pubblicazione semestrale.
Milano, Universita’ Bocconi, 1927.

In-8 gr., brossura editoriale (picc. manc. al dorso), pp. XI,427,99. Disponiamo del vol. III, che
contiene saggi di: S. Pugliese , A. Loria, C. Gini, G. Del Vecchio, M. Fanno, G. Prato, C. Bresciani-Turroni, G. Mortara. Pagine leggermente ingiallite per la qualità della carta, altrimenti ben
conservato, intonso.
									€ 80

n.

4

ANNALI DI ECONOMIA. VOLUME I - NN. 1 E 2 (NOVEMBRE 1924 / GIUGNO 1925).
Milano, Universita’ Bocconi, 1924-1925.

In-8 gr., 2 volumi, brossura editoriale (picc. manc. al dorso del 1° vol.), pp. (4),300; 542 (numeraz.
continua),XXXII, con grafici e tabelle ripieg. f.t. Di questa pubblicazione semestrale, offriamo la
prima annata completa che contiene saggi di: A. Loria (Le peripezie monetarie del dopoguerra) Luigi Einaudi (La terra e l’imposta) - C. Gini (Problemi di economia) - F. Zugaro e M. Pantaleoni.
Ben conservati, intonsi.
									€ 80

n.

5

ANNALI DI ECONOMIA. VOLUME II - NN. 1 E 2 (NOVEMBRE 1925 / GIUGNO 1926).
Pubblicazione semestrale.
Milano, Universita’ Bocconi, 1925-1926.

In-8 gr., 2 volumi, brossura editoriale (1° vol. con picc. manc. al dorso e leggerm. allentato), pp.
328,LXV; 469 (numeraz. continua),(3),LXIV. Di questa pubblicazione semestrale, offriamo la
seconda annata completa che contiene saggi di: A. Loria - A. Graziani - G. Prato - L. Amoroso - G.
Arias - M. Fanno - A. Cabiati - P. Sraffa. Testi ben conservati, intonsi.
									€ 80

n.

6

BERLINGUER Enrico (Sassari 1922 - Padova 1984)
BIGLIETTO AUTOGRAFO FIRMATO.
Roma, 1978.

1 p. (mm. 100x135), biglietto su carta intestata del ‘Partito Comunista Italiano’, datato ‘Roma, 25
settembre 1978’, con 6 righe autografe e la firma dell’allora segretario generale, Enrico Berlinguer.
“Caro compagno / ho trovato la tua lettera al mio rientro dalle vacanze. Ti sono molto grato per
le belle parole che mi hai scritto. / Un caro saluto / Enrico Berlinguer”.
Ben conservato.
									€ 200

n.

7

BIBLIOTECA DELL’ECONOMISTA

Scelta collezione delle piu’ importanti produzioni di economia politica, antiche e moderne, italiane e straniere.
Torino, Pomba/Utet, 1850-1922.

In-8 gr., 64 volumi + 3 di Indici, in 79 tomi, uniforme legatura in mz. pelle coeva con fregi e tit.
oro al dorso (solo la IV serie ha 1 vol. in mz. pelle mod. e la V serie ne ha 12 in mz. pergamena).
Importante e celebrata collezione di cui offriamo la raccolta completa, composta da 5 serie cosi’
suddivise:
- Serie I: 13 volumi (”Trattati complessivi”). Vi è pure contenuta la seconda ediz. italiana delle
Ricerche sopra la natura e le cause della ricchezza delle nazioni di Adam Smith (1851).
- Serie II: 13 volumi in 12 tomi + Indice della I e II serie diretta da Francesco Ferrara (”Trattati
speciali”).
- Serie III: 15 volumi in 24 tomi + Indice (”Raccolta delle più pregiate opere moderne italiane e
straniere di economia politica” diretta dal Prof. Gerolamo Boccardo). Vi sono pure contenute: la
prima ediz. italiana del Capitale di Carlo Marx (1886) e la prima italiana dei Principii di Sociologia
di Herbert Spencer (1881-87-99).
- Serie IV: 10 volumi in 14 tomi + Indice (Serie diretta da S. Cognetti De Martiis). Vi è pure
contenuta la prima ediz. italiana dei Principii di economia di A. Marshall (1905).
- Serie V: 13 volumi (tutto il pubblicato). Serie diretta da Pasquale Jannaccone.
Cfr. Cat. Storico delle edizioni Pomba e Utet, pp. 360/370 - Cat. Biblioteca Einaudi.
Il ns. esemplare è ben conservato. Raro trovare la collezione completa.
									€ 10000

n.

8

BONGHI Ruggero
I PARTITI ANARCHICI IN ITALIA.
Milano, Fratelli Treves, 1878.

In-16 gr. (mm.190x125), bross. orig. (con picc. manc.), pp. 106,(2). Vi sono contenuti due scritti
già apparsi in Nuova Antologia: l’”Italia non aspetta” e “La situazione morale del paese e il diritto
di associazione”. Prima edizione. Cfr. CLIO,I, p. 616.
Il napoletano Bonghi (1826-95), uomo politico e scrittore, fu anche Ministro dell’Istruzione, e fino
ai suoi ultimi anni esercitò larga influenza con la sua attività di commentatore politico, intorno
alle maggiori questioni interne ed estere. Testo ben conservato, intonso.
									 € 50

n.

9

BONNET Victor
LA LIBERTE’ DES BANQUES D’EMISSION E LE TAUX DE L’INTERET.
Extrait de la “Revue des deux Mondes”, 1° janvier 1864.
Paris, Guillaumin & C. 1864.

In-8 p. (mm. 228x142), cartonato muto coevo, conserv. piatto anter. della brossura orig., pp. 61.
Prima edizione.
Victor Bonnet (1814-1885) est un économiste français, spécialiste des questions financières et
monétaires. Docteur de la Faculté de Droit de Paris, il est collaborateur à la “Revue des deux
Mondes” et au “Journal des économistes”.
Con fioriture e aloni ma complessivam. discreto esemplare.
									€ 200

n.

10

BOTERO Giovanni
DELLA RAGION DI STATO, LIBRI DIECI.

Con Tre Libri delle Cause della Grandezza e Magnificenza delle Città.
Venezia, appresso I Gioliti, 1589.
In-8 p. (mm. 223x146), brossura muta ottocentesca, 8 cc.nn., 367 pp.num., marca tipografica al
frontespizio e fregio tipografico al fine; ornato da testatine e pregevoli grandi capilettera figur. a
vignetta, inc. su legno.
Prima edizione collettiva - dedicata all’arcivescovo di Salisburgo Wolf Dietrich von Raitenau - del
più celebre trattato italiano di politica dopo “Il Principe” di Machiavelli.
Cfr. Diz. Biograf. Italiani,XIII, pp 356-357: “Il cuneese Giovanni Botero (1544-1617) nel 1588
pubblicava Delle cause della grandezza e magnificenza delle città un’operetta di mole esigua ma lucida
e penetrante, forse il suo capolavoro; viene elaborata in essa per la prima volta una teoria scientifica
sulla dislocazione topografica e sull’incremento degli agglomerati urbani, che identifica precisi
rapporti fra ambiente naturale, risorse economiche e sviluppo demografico. Allegato sin dall’anno
successivo, quale appendice inseparabile, al più ampio trattato Della ragion di Stato (dato alla luce
nel 1589 da Giolito de Ferrari), l’aureo opuscolo ne condivise lo straordinario successo editoriale....
L’opera Della ragion di Stato tentava di dare una risposta al problema politico centrale della Controriforma, la crisi aperta dal machiavellismo con il dissociare la politica dalla morale e con il ridurre
la religione a strumento di potere.
Tuttavia il successo di questo trattato, che dilagò per decenni con frequenti ristampe italiane e
versioni in spagnolo, francese, latino e tedesco, non fu dovuto alle poche pagine dottrinali, bensì
alla sistematica esposizione di tutta la nuova problematica che lo Stato moderno sorgente portava
con sè: esazione fiscale, organizzazione militare, commercio, industria, amministrazione della
giustizia, annona, urbanistica; meglio di qualsiasi altra opera di quell’età, il libro del Botero documenta il tipico trapasso, che allora si operava, dallo Stato patrimoniale di impronta feudale allo
Stato di “politìa”, fondato sull’amministrazione oculata, la centralizzazione livellatrice, l’estinzione
progressiva delle cariche ereditarie o venali...”.
Cfr. anche Gamba,1271: “Gio. Botero è stato uno de’ pochissimi autori del secolo decimosesto che
abbiano trattato di politica e di scienze economiche. Il suo stile è piuttosto trascurato, ma chiaro
e disinvolto, e senz’affettazione di traslati” - Adams,B,2548 - Bongi,II, pp. 432-33.
Leggermente rifilato al margine super., altrimenti fresco esemplare, ben conservato.
									€ 4900

n.

11

BOVIO Giovanni
DOTTRINA DE’ PARTITI IN EUROPA.
Discorsi politici e letterarii.
Napoli, Anfossi, 1886.

In-8 p. (mm. 215 x 130), mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso, pp. 259. L’opera è suddivisa in
3 parti: “Agli Operai. Discorsi pubblici. Dottrina de’ Partiti - Articoli letterarii e critici - Epigrafi
dettate per varie citta’ italiane e ragionamenti sull’epigrafia”. Frontespizio e ultima pag. uniformemente brunite, altrimenti ben conservato.
									€ 100

n.

12

BRUNIALTI / GORRINI / LEROY-BEAULIEU
LE COLONIE DEGLI ITALIANI - I PRIMI TENTATIVI E LE PRIME RICERCHE DI UNA COLONIA IN ITALIA (1861 - 1882) - LA COLONIZZAZIONE
PRESSO I POPOLI MODERNI.
Biblioteca di Scienze Politiche e Amministrative - Seconda Serie - Volume IX.
Torino Unione Tipografico-Editrice 1897.
In-8 p., 2 volumi in 1, mz. tela coeva, pp. (6),545,(3); 1081. Vi sono pure contenuti: SEELEY
J.R. “L’espansione dell’Inghilterra” - DEL PEROJO J. “La colonizzazione spagnuola” - DUBOIS
M. “Sistemi coloniali e popoli colonizzatori. Dottrine e fatti”. Esemplare ben conservato.
									 € 160

n.

13

BRUNIALTI Attilio (Prefazione)
UNIONI E COMBINAZIONI FRA GLI STATI; GLI STATI COMPOSTI E LO
STATO FEDERALE.
Biblioteca di Scienze Politiche - Prima Serie - Volume VI.
Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1891.

In-8 p., mz. tela coeva, pp. CCXLVI (prefazione),1270. Il volume contiene anche:
- STERNE “Storia costituzionale e sviluppo politico degli Stati Uniti” - DAVIS, BOUTMY,
GLADSTONE, SUMNER MAINE “Le istituzioni politiche degli Stati Uniti d’America” - COOLEY “Principii generali di diritto costituzionale negli Stati Uniti” - JANNET “Le istituzioni
politiche e sociali negli Stati Uniti d’America. Le costituzioni degli Stati Uniti d’America”. Ben
conservato.
									€ 90

n.

14

BRUNIALTI Attilio
IL DIRITTO AMMINISTRATIVO ITALIANO E COMPARATO NELLA SCIENZA DELLE ISTITUZIONI.
Biblioteca di Scienze Politiche e Amministrative - Seconda serie - Volumi IV e V.
Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1912.

In-8, 2 volumi, mz. tela coeva, pp. (4),1064; (6),1236. Ben conservati.
									€ 160

n.

15

BRUNIALTI Attilio
LEGGE ELETTORALE POLITICA.

Prima Serie - Vol. IV - “Raccolta delle leggi speciali e convenzioni internazionali del Regno d’Italia”, fondata dal Prof. Emidio Pacifici-Mazzoni e continuata da Giuseppe Saredo e Sebastiano
Gianzana.
Torino, Unione Tipografico Editrice, 1882.
In-8 p. (mm. 219x114.), mz. pelle coeva, filetti e tit. oro al dorso, pp. LXIV,622. Introdotta da una
lunga Prefazione, l’opera (commentata dal Dr. Brunialti) è così composta: “Delle condizioni per
essere elettore e del domicilio politico - Delle liste elettorali - Dei collegi elettorali - Dei deputati
(A. Legge 13 maggio 1877 - B. Legge 3 luglio 1875) - Disposizioni transitorie - Appendice (La
verifica delle elezioni - Aggiunte al commento)”.
Esemplare ben conservato.
									€ 120

n.

16

(CAPECE MINUTOLO Antonio, Principe di Canosa)
I PIFFARI DI MONTAGNA OSSIA CENNO ESTEMPORANEO DI UN CITTADINO IMPARZIALE SULLA CONGIURA DEL PRINCIPE DI CANOSA E
SOPRA I CARBONARI.
Epistola critica diretta all’estensore del foglio letterario di Londra. Corretta ed accresciuta.
Dublino (ma Lucca), nel mese d’ottobre 1821.

In-8 p. (mm. 210x132), mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso, pp. (4),216. “In questa nuova
ediz. si aggiungono due altri opuscoli d’argomento analogo”: a pag. 175 “Analisi sopra un articolo
della Minerva Napoletana. Epistola dell’autore de’ Piffari di Montagna ad un suo amico. Parma
20. Novembre 1820” e a pag. 205 “Risposta al n.° CXLIV. del Giornale Napoletano intitolato
“L’Amico della Costituzione”, 2. Gennaio del c.a.”.
“Antonio Capece Minutolo, principe di Canosa (1768-1838), nel maggio 1820 pubblicò a Lucca, con la falsa indicazione di Dublino e con il nome di Giuseppe Torelli, il pamphlet I Piffari di
montagna... che divenne la più nota delle sue opere.
Cfr. Minieri Riccio, p. 72: “Fu uomo di varia e profonda letteratura e scrisse varii opuscoli politici”.
Solo qualche lieve fiorit., altrimenti esempl. ben conservato.
									 € 150

n.

17

(CARLI Giovanni Rinaldo)
DELL’ORIGINE E DEL COMMERCIO DELLA MONETA E DELL’INSTITUZIONE DELLE ZECCHE D’ITALIA.
Dalla decadenza dell’Impero sino al secolo Decimosettimo.
Haja, 1751.

In-8 gr. (mm. 249x180), p. pergam. mod., tit. oro al dorso, 8 cc.nn., 220 pp.num., con 2 tavv.
inc. in rame f.t. che raffigurano monete, e 2 tabelle ripieg.
Prima edizione di questo importante studio che offre una più completa visione d’insieme dei problemi della moneta e del commercio dall’antichità ai giorni nostri.
Cfr. Cat. Bibl. Einaudi,I,898 - Kress,5100 - Cossa,119 - Melzi,II,286: “Sono due dissertazioni le
quali vennero ristampate a Mantova nel 1754 ed a Milano nel 1785... Primo saggio del Carli su
le monete”.
Solo lievi aloni al frontesp., altrim. fresco esemplare ben conservato.
									€ 2650

n.

18

CARYOPHILUS Blasius (GAROFALO)
DISSERTATIONUM MISCELLANEARUM.

Ad Carolum VI Austrium Imperatorem semper Augustum.
Romae, Franciscus Gonzaga, 1718.
In-8 (mm. 245x173), p. pergamena coeva, tit. oro su tassello al dorso, pp. (4),XVI,360,(2), tit. in
rosso e nero al frontespizio, ornato da alcuni grandi e bei capilettera figurati e finali, inc. su legno,
con 1 tavola f.t. Edizione originale.
Biagio Garofalo, importante filologo e archeologo napoletano (1677-1762) fu autore di numerose
opere. Queste “Dissertationes miscellaneae”, Roma, 1718, “sont au nombre de six; la première,
qui est la plus importante, traite du commerce des anciens: ce recueil devait avoir une suite, qui
ne parut point”, così Biographie Universelle, XVI, p. 492.
La seconda interessante dissertazione (da p. 185 a 305) “De... sive hyssopo” è dedicata all’origano,
pianta aromatica nota a tutti per i suoi utilizzi in cucina; non meno notevoli sono le proprietà che
lo rendono apprezzato nell’ambito della medicina naturale.
L’ultima riguarda il ritratto di Asclepiade di Bitinia, famoso medico greco, qui rappresentato in
una bella tavola (ripieg.) inc. in rame da Vincenzo Franceschini.
Firma di apparten. al frontesp., con qualche lieve fiorit. o arross. ma complessivam. buon esemplare.
									€ 800

n.

19

(CASTRO Scipio di)
RELATIONE ET INSTRUTTIONE PER LO STATO DI MILANO.
s.n.t., s.d. (1589).

In-8 p. (mm. 235x154), legatura in mz. pelle ottocentesca con tit. oro al dorso: vi sono raccolte
12 cc.nn. che includono anche una Relatione de Svizzeri.
Estratto dall’opera Tesoro politico, come precisato nel “Dizionario Biograf. Italiani”,XXII, p. 244:
“La fortuna del Castro (1521-1583) come scrittore politico appare strettamente legata a quella del
Tesoro politico, una raccolta di relazioni che ebbe ampia diffusione nell’Europa tra la fine del sec.
XVI e l’inizio del successivo. Per quali vie i manoscritti delle sue opere politiche raggiungessero
la tipografia resta ancora un mistero. Tanto più fitto, in quanto dell’iniziativa editoriale che dette
vita al Tesoro politico non si sa niente, neanche il nome dell’editore ...
E’ certo solo che nel 1589, data della prima edizione del Tesoro con falsa indicazione “nell’Accademia italiana di Colonia”, furono pubblicate anonime: la prima redazione del trattato, a mo’ di
introduzione generale, con il titolo “Delli fondamenti dello stato et instrumenti del regnare” - la
“Relatione delli stati et governi di Fiandra” e la “Relazione et instruttione per lo Stato di Milano”
(sempre pagine non numerate)...”.
Solo 2 carte restaur. al margine per mancanza, altrim. ben conservato. € 180

n.

20

CATTANEO Carlo
SCRITTI ECONOMICI.
A cura di A. Bertolino.
Firenze, Le Monnier, 1956.

In-16 gr., 3 volumi, brossura originale, pp. XXVIII,433,(2); (2),476,(2); (2),472,(4). Pagine lievemente ingiallite ai margini per la qualità della carta, altrimenti ben conservati, intonsi.
									€ 60

n.

21

CHATEAUBRIAND (DE) F.A.
MELANGES POLITIQUES ET POLEMIQUE.
Paris, Furne, 1866.

In-8 p., mz. marocchino coevo, dorso a cordoni con tit. oro, pp. (4),714, con un ritratto di Napoleone inc. su rame. Vol. XI delle Oeuvres complètes. Con qualche fiorit. interc. nel t., altrim.
buon esemplare.
									€ 50

n.

22

CHERBULIEZ A.E. / DUBS J.
LA DEMOCRAZIA NELLA SVIZZERA - IL DIRITTO PUBBLICO DELLA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA LE COSTITUZIONI DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA.
Biblioteca di Scienze Politiche - Prima Serie - Vol. VI - Parte seconda.
Torino, Unione Tipografico-Editrice 1890.
In-8 p., mz. tela coeva, pp. (2),953. Ben conservato.
									€ 80

n.

23

CHEVALIER Michel
COURS D’ECONOMIE POLITIQUE FAIT AU COLLEGE DE FRANCE.
Rédigé par A. Broet, et publié avec l’autorisation de Michel Chevalier.
Paris, Capelle, 1842-1850.

In-8 p. (mm. 225x127), 3 volumi, cartonato mod., titolo oro su tassello al dorso, pp. (4),420;
(4),III,547; (4),606,(2). I primi 2 volumi contengono le lezioni degli anni 1841/42 e 1842/43; il
terzo è dedicato a “La monnaie”. Prima edizione.
Cfr. Lorenz,I, p. 520 - Cat. Biblioteca Einaudi,I,1049 che cita l’ediz. di Bruxelles del 1851.
“Michel Chevalier (1806-79), economista; professore al Collège de France dal 1840, insieme con
F. Bastiat sostenne con fervore il libero scambio e contribuì all’espansione del liberismo sul continente europeo. Ha lasciato opere notevoli, fra cui Cours d’économie politique, 1842-50”. Cosi’
Diz. Treccani,III, p. 146.
Esempl. arrossato e con fioriture.
									€ 700

n.

24

COMUNE DI VENEZIA
I POZZI DI VENEZIA: 1015 - 1906.
Venezia, coi tipi di C. Ferrari, 1910.

In-4 (mm. 314x228), legatura edit. in p. pergamena con unghie, dorso a cordoni con tit. oro su
tassello, pp. 1281, illustrato, come da Indice, da 30 tavole f.t. in b.n., in tinta e a colori, di cui
14 più volte ripiegate. E’ inclusa la “lettera del 5 febbraio 1906, dedicata al Sindaco di Venezia,
Conte Filippo Grimani (spesso mancante); il bel disegno a colori che la racchiude, è tratto dalla
Mariegola degli acquaiuoli, 1471”.
Interessante studio storico-amministrativo sull’idraulica e i pozzi veneziani: “vere da pozzo, acquedotti, fontane e pozzi artesiani, costruzione del pozzo alla veneziana, ecc.”, stampato in 300 copie.
L’opera contiene una importante raccolta di documenti relativi ai pozzi di Venezia (1015 - 1906),
così suddivisi: “I pozzi del Lido - Difetti di costruzione e relativi provvedimenti riscontrati attraverso i secoli per la conservazione e manutenzione dei pozzi - Appalti e regole amministrative alle
quali dovevano sottostare i costruttori di pozzi - Preventivi e prezzi diversi, pareggiati colla moneta
italiana, per la costruzione dei pozzi - Acquedotto, contratti relativi - Appendice (compreso l’Indice
cronologico dei documenti citati)”.
Due pagine dell’indice con abrasioni marginali; uniformi ingialliture per la qualità della carta e
lievi fioriture, ma complessivamente un buon esemplare.
									€ 900

n.
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CORNEWALL LEWIS / HOSMER / DE LAVELEYE
LE FORME DEI GOVERNI - IL POPOLO E LA POLITICA - LE FORME DI
GOVERNO NELLE SOCIETA’ MODERNE.
Biblioteca di Scienze Politiche - Prima Serie - Volume II.
Torino, Unione Tipografico-Editrice 1886.

In-8 p., mz. tela coeva (piatto poster. abraso), pp. CLV,1283. Con una introduzione di Attilio
Brunialti “Le Forme di Governo”. Vi sono contenuti inoltre:
- MILL Stuart “Il Governo rappresentativo” - CALAMANDREI Rodolfo “Monarchia e Repubblica”. Ben conservato.
									€ 80

n.
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CORRIERE DI NAPOLI.
Napoli, 1808-1809.

In folio (mm. 397x260), mz. pergamena moderna, titolo impresso al dorso, contenente una rara
raccolta completa di questo periodico bisettimanale, di 4 pp. cad. - dal n. 238 del 20 febbraio 1808
al n. 363 del 2 maggio 1809 (il n. 328 del 30 dicembre chiude l’anno 1808).
Il “Corriere di Napoli” inizia le sue pubblicazioni il 16 agosto 1806, dapprima con cadenza
trisettimanale (lunedì, mercoled’ e sabato), poi dal 24 febbraio 1808, bisettimanale (con la soppressione del lunedì), proseguendo fino al 30 gennaio del 1811. Ad affiancare le due rubriche per
le informazioni dall’interno (leggi e decreti sovrani, vita della corte, manifestazioni cittadine) e
dall’estero (desunte da giornali stranieri per lo più francesi), il “Corriere di Napoli” appronta una
sezione, non fissa, di articoli di critica letteraria e teatrale, di segnalazioni e recensioni di opere di
varia natura, di racconti di viaggi: generi certamente meno esposti al controllo esercitato dal Ministero di Polizia che, ancora in attesa di un organico regolamento, impone alle redazioni dei fogli
periodici il vincolo - peraltro largamente disatteso - della firma dell’articolista e della sottoscrizione
della stamperia (questo periodico cambierà tre sedi).
Per ragioni di ordine pubblico ma soprattutto per evitare sgraditi motivi di rimprovero e d’ingerenza dello stesso Napoleone, Murat risolve l’imbarazzante perdurare dei contrasti tra i due giornali
ufficiali del governo - il più radicale “Monitore Napolitano” e il moderato “Corriere di Napoli” decretandone il 10 gennaio 1811 l’immediata soppressione e la loro sostituzione con l “Monitore
delle due Sicilie”, espressione dell’unitaria voce del governo.
Nel ns. esempl.: 3 numeri con macchia (244-245-246), 1 con ang. super. manc. (285), numerosi
con uniformi arross., qualche alone, ma complessivam. discreto. Raro.
									€ 700

n.
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CROCE Benedetto (Pescasseroli, Aquila 1866 - Napoli 1952)
LETTERA AUTOGRAFA FIRMATA.
3 pp. (mm. 180x112), datata: 2.II.21, su carta intestata “Senato del Regno”, di 49 righe. Confidenziale.
1921
“Illustre amico,/ Ella mi domanda se avevo pensato al possibile relatore dei due disegni di legge
sull’Esame di Stato.... Le rispondo ora che gradirei come relatore l’on. Cuomo, il quale mi si è
mostrato disposto a sobbarcarsi a questa fatica./ Il Cuomo accetta il concetto informatore dei due
disegni, facendo riserve su particolari. Ma su questi ci sarà sempre modo d’intendersi. So che contro i due disegni vi sono, nella Commissione, molte prevenzioni. Ma, in verità, io non vedo per
quale altra via si possa tentar il risanamento della scuola media italiana. Ciò che ho formulato in
articoli di legge è nient’altro che il risultato degli studi e delle proposte fatte in questi ultimi anni
dai competenti..... cordialmente suo”.
Ben conservata.
									€ 500

n.
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CUSTODI Pietro (A cura di)
SCRITTORI CLASSICI ITALIANI DI ECONOMIA POLITICA.
Milano, De Stefanis, 1803-1805.

In-8 p. (mm. 221x146), brossura orig., 50 volumi. Importante collana di economia, curata da
Pietro Custodi, e composta di due serie: Parte Antica tomi I-VII - Parte Moderna tomi I-XLI + 1
vol. di “Supplimento” (n. IL) + 1 vol. di “Indici generali” (n. L).
E’ questa la prima raccolta completa di notizie e studi sull’economia, l’agricoltura, i tributi e la
moneta, nonchè appendici legislative, del Sette e Ottocento.
La “Parte antica” raccoglie i seguenti autori: Serra, Turbolo (1 vol.) - Davanzati, Scaruffi (1 vol.)
- Montanari (1 vol.) - Broggia (2 volumi) - Neri (2 volumi).
La “Parte moderna”: Bandini, Algarotti (1 vol.) - Belloni, Pagnini (1 vol.) - Galiani (4 volumi)
- Genovesi (4 volumi) - Beccaria (2 volumi) - Carli (2 volumi) - Verri (3 volumi) - Zanon (2 volumi) - Paoletti (1 vol.) - Ortes (7 volumi) - Briganti (2 volumi) - D’Arco (2 volumi) - Filangeri
(1 vol.) - Vasco (3 volumi) - Mengotti (1 vol.) - Palmieri (2 volumi) - Delfico, Coriani, Solera (1
vol.) - Cantalupo, Caracciolo, Scrofani (1 vol.) - Ricci (1 vol.).
Cfr. “Catalogo della Biblioteca Einaudi”,5193.
Nel ns. esemplare una ventina di brossure con piccoli strappi o piccole manc., un vol. ingiallito e
con aloni sulle ultime 18 carte, altrimenti tutti i testi (con barbe) sono ben conservati.
									€ 3900

n.
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DE KOOPHANDEL VAN AMSTERDAM, NAER ALLE GEWESTEN DER WAERELD.
Eerst ontworpen, door wylen Le Moine de L’Espine, Daer na verbeterd en vermeerderd, door
Isaac le Long.
Rotterdam, Bosh, Burgvliet, Arrendberg, Beman, Lozel, 1780.

In-16 p. (mm. 163 x 105), 3 volumi, cartoncino muto coevo (piccoli strappi al dorso), pp. (10),662;
(6),543; (6),388,(58); inclusa la bella antiporta allegorica, inc. in rame; con 6 tabelle più volte
ripieg., f.t. Esempl. con barbe, ben conservato.
									€ 300

n.
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DIE JUNGE GARDE.

Zentralorgan der Sozialistischen Jugend Deutschlands.
Berlin, Margot Ostler/ Walter Sturm, 1918-1919.
In-4 p., mz. tela coeva, 33 fascicoli di pp. 8/12 ciascuno + 1 numero speciale, con illustrazioni in
b.n. nel testo.
Di questa importante rivista settimanale - organo centrale della gioventù socialista tedesca - pubblicata il mercoledì (i primi 12 numeri) e poi ogni sabato, offriamo la rara prima annata completa: dal
n. 1 (27 novembre 1918) al n. 35 (23 agosto 1919) + il Numero Speciale (di 16 pp., con copertina
a colori) pubblicato il 1° Maggio 1919.
La numerazione subisce un “salto”: dal n. 17 (19 Aprile 1919) si passa al n. 20 (10 Maggio 1919),
ma la rivista è completa poiché i nn. 18 e 19 non vennero pubblicati editorialmente.
Su questo periodico apparve in originale anche un breve scritto di Rosa Luxemburg (sul n. 2, 4
Dicembre 1918) dal titolo “Die Sozialisierung der Gesellscahft” (”La Socializzazione della Società”)
- “one of Luxemburg’s fullest discussion of the nature of post-capitalist society”.
Esemplare ben conservato.
									 € 800

n.
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DIE KOMMUNISTISCHE INTERNATIONALE. 1919 - ANNO I.

Organ des Executivkomitees der kommunistischen Internationale. Erscheint gleichzeitig in russischer, franzosischer, deutscher und englischen Sprache.
Berlin, Verlag Rote Zahne, 1919.
In-16 gr., tela coeva, conservate copertine originale, ciascun numero di circa 130 pp. Offriamo
l’annata completa del 1919 (Anno I), dal n. 1 (agosto 1919) al n. 7/8 (Novembre/Dicembre).
Mancanza di testo alla pp. 99 del n. 1; pagine ingiallite per la qualità della carta, peraltro in buono
stato.
									€ 250

n.
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DIE KOMMUNISTISCHE INTERNATIONALE. 1920 - 1921 - ANNO II.

Organ des Executivkomitees der kommunistischen Internationale. Erscheint gleichzeitig in deutscher, russischer, franzoesischer und englischen Sprache.
Petrograd, 1920-1921.
In-16 gr., 4 volumi, tela coeva, conservate copertine originale, ciascun numero di circa 200 pp.,
con tavole in bianco e nero fuori testo. Offriamo l’Anno II, 1920-1921, completo dal n. 9 al n.
17. Pagine ingiallite per la qualità della carta, peraltro ben conservato.
									€ 250

n.
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ESSAYS ON THE SPIRIT OF LEGISLATION, IN THE ENCOURAGEMENT OF
AGRICULTURE, POPULATION, MANUFACTURES, AND COMMERCE.
Translated from the original French, which gained the premiums offered by the Society of Berne
in Switzerland, for the best compositions on this subject.
London, W. Nicoll, 1772.

ù
In-8 p. (mm. 210x123), p. pelle coeva, dorso a cordoni (rifatto) con tit. oro su tassello, pp. XI,479.
Vi sono contenute “observations on the political systems at present pursued in various countries
of Europe, for the advancement of those essential interests, interspersed with various remarks on
‘The practice of agricolture - Societies of agriculture - Rewards - Bounties - The Police - Luxury Industry - Machines - Exportation - Taxes - Inoculation - Marriage - Naturalization, &c.”.
Come precisato nella Prefazione “the original Essays were published in the Memoirs collected by
the Oeconomical Society at Berne” e il volume raccoglie tre saggi: “the first is by Jean Bertrand,
the second by Benjamin Carrard, and the third by Gabriel Seigneux de Correvon”, come precisa
“The Kress Library of Business and Economics Catalogue”, I,6860.
Prima edizione della versione inglese.
Con lievi ingialliture per la qualità della carta, altrimenti esemplare ben conservato
									€ 550

n.
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FEDERZONI Luigi (Bologna 1878 - Roma 1967)
TELEGRAMMA AUTOGRAFO FIRMATO.
1 p. (mm. 224x168), senza data (ma certo giugno 1940), diretto “Alla Maestà del Re Imperatore”,
su carta intestata del Presidente della Reale Accademia d’Italia, di 13 righe. (1940).
E’ la minuta autentica del telegramma che Federzoni, in qualità di Presidente dell’Accademia d’Italia, inviò a Vittorio Emanuele III in occasione dell’entrata in guerra dell’Italia (10 giugno 1940).
“In questo giorno fausto per la intera Nazione... la Reale Accademia d’Italia rinnova... i più fervidi
voti per la Maestà del Re Imperatore... auspicando con la immancabile vittoria nuovi et più alti
fasti per la Patria et per la gloriosa Dinastia fascista...”.
Esemplare ben conservato.
									€ 240

n.
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GALLOTTI G.C.
PROCESSO DEI QUATTRO BRIGANTI DELL’AUNIS CIPRIANO LA GALA E
COMPAGNI.
Innanzi alla Corte di Assise di Santamaria Capuavetere. Compilato e preceduto da un’introduzione storica sul brigantaggio o sulla quistione dell’Aunis.
Napoli, stabilimento tipografico del cav. G. Nobile, 1864.

In-16 p. (mm. 152x92), mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso, pp. LXI,387, con 1 tavola di
ritratti. Pagine leggermente ingiallite per la qualità della carta, altrimenti ben conservato.
									€ 160

n.
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GENSCHER Hans Dietrich
FOTOGRAFIA CON FIRMA AUTOGRAFA.
1 fotografia a colori (mm. 150 x 104), firmata, senza data.
Ben conservata.
Hans Dietrich Genscher (1927-2016), uomo politico tedesco, Ministro degli Esteri della Germania
Ovest e poi Germania Unita (1974-1992). Vice cancelliere, artefice della riunificazione della Germania.
									€ 150

n.
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GIOJA Melchiorre
FILOSOFIA DELLA STATISTICA.
Milano, Pirotta, 1826.

In-8 gr. (mm. 278x209), 2 volumi in 1 tomo, mz. pelle moderna, dorso a cordoni con fregi e tit.
oro, pp. XVI,308; 415; con 5 grandi tavv. f.t., più volte ripieg. Edizione originale.
Cfr. Cat. Biblioteca Einaudi,I,2570.
“Nel 1826, con la “Filosofia della statistica”, il Gioja tornava a indicare minutamente, contro i
nuovi detrattori d’Oltralpe della disciplina, le fonti e i principii con cui giudicare lo stato delle
nazioni”, cosi’ Diz. Biograf. degli Italiani,LV,p. 139.
Esemplare marginoso, ben conservato.
									€ 600

n.
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GIOJA Melchiorre
NUOVO PROSPETTO DELLE SCIENZE ECONOMICHE.

Ossia somma totale delle idee teoriche e pratiche in ogni ramo d’amministrazione privata e pubblica, divise in altrettante classi...
Milano, Pirotta, 1815-1817.
In-8 gr. (mm. 269x206), 6 volumi, bella legatura coeva in p. pelle bazana, cornice dorata ai piatti,
decoraz. floreale e tit. oro su due tasselli al dorso. Disponiamo della “Serie prima. Teorie”.
L’opera è cosi’ suddivisa: “Produzione - Distribuzione - Consumo delle ricchezze - Azione governativa sulla produzione, distribuzione e consumo delle ricchezze - Stato della scienza - Applicazione
delle teorie economiche alla stima de’ fondi”, con 4 quadri sinottici, più volte ripieg.
Prima edizione di questa importante opera dell’economista lombardo M. Gioja (1767-1829) in cui
vengono esaminate non solo le opinioni di tutti gli scrittori sia italiani che stranieri ma vengono
confrontate le leggi, gli usi ed i costumi dei popoli antichi e moderni, sino ai giorni nostri, coi
cardini principali della scienza. Così che il “Nuovo prospetto delle Scienze Economiche” è una
vera e propria enciclopedia dell’economia pubblica.
Cfr. Catalogo Bibl. Einaudi,2574.
Qualche lieve fiorit. e arross., ma certamente un buon esemplare.
									€ 1600

n.
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(GIOJA Melchiorre)
PROBLEMA: QUALI SONO I MEZZI PIU’ SPEDITI PIU’ EFFICACI PIU’ ECONOMICI PER ALLEVIARE L’ATTUALE MISERIA DEL POPOLO IN EUROPA.
Discorso popolare dell’autore del “Nuovo prospetto delle scienze economiche”. Seconda edizione accresciuta dall’A.
Milano, Silvestri, aprile 1817.

In-8 p. (mm. 209x130), brossura muta coeva (lievi abras. ai piatti), pp. 167. Cfr. Cat. Biblioteca
Einaudi,I,2576.
Opera divisa in due parti: Lavori ordinati dalle Congregazioni di carità, presso i consueti fabbricatori, presso i privati cittadini - Sussistenze. Se i governi debbano abbassare il prezzo de’ grani,
proibire gli ammassi di grano, etc.
Esemplare con barbe, ben conservato.
									€ 200

n.
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GNEIST R. / VAUTHIER M.
L’AMMINISTRAZIONE E IL DIRITTO AMMINISTRATIVO INGLESE - IL
GOVERNO LOCALE DELL’INGHILTERRA.

Biblioteca di Scienze Politiche e Amministrative - Seconda Serie - Vol. III - Parte prima e seconda.
Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1896.

In-8 p., 2 volumi, mz. tela coeva, pp. 977,(3); 1710 (numeraz. continua). Prefazione di Brunialti
“Il diritto pubblico inglese e la sua trasformazione”. Ben conservati.
									€ 160

n.
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GRAVE Jean
LA SOCIÉTÉ MOURANTE ET L’ANARCHIE.
Préface par Octave Mirbeau.
Paris, Tresse et Stock, 1893.

In-16 gr. (mm. 187x120), brossura editoriale (picc. manc. al dorso), pp. X,298. Testo ben conservato.
									€ 50

n.
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I MOSTRA TRIENNALE DEL LAVORO ITALIANO NEL MONDO.
Mostra d’Oltremare, Napoli, Giugno-Ottobre 1952.

In-4, brossura editoriale figurata a colori (lievi tracce d’uso alla copertina anteriore), pp. 274, con
centinaia d’ill. in b.n. e a colori nel testo e f.t., oltre a pagine pubblicitarie a colori. Ben conservato.
									€ 90

n.
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IL CONCILIATORE.

Foglio scientifico-Letterario.
Milano, Ferrario, 1818-1819.
In folio (mm. 380x245). Di questo celebre periodico bisettimanale offriamo una raccolta completa
di 116 numeri sciolti, dal 3 settembre 1818 (n. 1) al 2 ottobre 1819 (n. 116), stampati su carta
azzurrina (da qui la denominazione di “Foglio azzurro”); con timbro austriaco da 5 cent su ogni
numero.
Vittore Branca nel suo studio sul “Foglio azzurro” (Il Conciliatore, Le Monnier, 1954) scrive che col
n. 116 terminava la parte del Conciliatore distribuita agli associati; anzi lo stesso n. 116 ebbe pochissima diffusione, causa il sequestro quasi immediato da parte della polizia austriaca. I numeri 117
e 118 non vennero neppure distribuiti: se ne stamparono solo poche copie, destinate ai redattori.
Verso la fine del 1920 pervennero al Museo del Risorgimento di Milano delle pagine inedite del
glorioso periodico: si trattava delle bozze di stampa predisposte per i nn. 119 e 120, che non videro
mai la luce per il veto della polizia austriaca.
”Il Conciliatore” fu fondato a Milano nel settembre 1818 da un gruppo di gentiluomini liberali,
capeggiati da Luigi Porro-Lambertenghi e Federico Confalonieri. Suoi principali collaboratori furono
Silvio Pellico (che curò anche la pubblicazione dei singoli numeri), Giovanni Berchet, Pietro Borsieri,
Giuseppe Pecchio, Gian Domenico Romagnosi, Ermes Visconti e Lodovico Di Breme. Fu l’organo di
battaglia dei romantici e, anche se non esplicitamente, dei liberali; sicchè divenuto ben presto sospetto
alla censura, fu soppresso al suo 118° numero, nell’ottobre 1819”. Cosi’ Diz. Treccani,III, p. 415.
Fascicoli con qualche lieve fioritura, altrimenti ben conservati, con barbe.
									€ 3900

n.
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ù
IL RISORGIMENTO.

Quotidiano politico, economico, scientifico e letterario. Fondato da C. Cavour e C. Balbo.
Torino, 1848-1849.
In folio gr. (mm. 512x352), mz. pelle coeva (abras. e piccole manc. ai piatti.), contenente una
raccolta, pressoché completa, di questo importante quotidiano, di pp. 4 cad. - dal n. 65 del 13
marzo 1848 al n. 390 del 31 marzo 1849 - di complessivi 326 numeri. Il ns. esemplare ne possiede
297 e qui di seguito trascriviamo i 29 numeri mancanti (del 1848)i: 90-99-104-105-112-116119-126-128-130-131-141-144-145-146-147-150-153-157-159-160-162163-166-169-174-183-186-240.
Il periodico, che veniva stampato dal lunedì al sabato, usciva talvolta con un “Supplemento” di 2-4
pp.; in questa collezione ne sono presenti 11, uniti ai seguenti numeri: 70-82-117-151-154-165166-174-254-288-307 (i nn. 166 e 174 sono mancanti ma è stato conservato il “Supplemento”).
Rarissima raccolta di questo celebrato giornale politico, economico, scientifico e letterario, fondato
a Torino dal Conte di Cavour e da Cesae Balbo, e pubblicato dal 15 dicembre 1847 al 31 dicembre
del 1852; nel primo anno fu diretto dallo stesso Cavour e successivamente da Luigi Carlo Farini e
da C. Alfieri. Tra i suoi collaboratori figurano Roberto d’Azeglio, Pier Carlo Boggio, Michelangelo
Castelli, F. Cordova e G. Torelli.
Solo i nn. 54 e 66 corti di margini; il n. 167 macchiato; una decina di numeri con aloni, ma
complessivam. un buon esemplare.
									€ 1000

n.
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JACINI Stefano
LA PROPRIETA’ FONDIARIA E LE POPOLAZIONI AGRICOLE IN LOMBARDIA.
Studj economici.
Milano e Verona, Civelli, 1856.

In-16 gr. (mm. 179 x 110), mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso, tagli azzurri, pp. IX,357, con
4 tabelle, più volte ripieg., f.t. Manca la carta geografica della Lombardia. Seconda edizione corretta
ed accresciuta dall’A.
Il conte Stefano Jacini (1826-1891) fu ministro di Cavour e si impose all’attenzione proprio con
questo suo studio, importante e nuovo. Fu anche promotore del traforo del Gottardo e si oppose
a Roma capitale.
Alone margin. sulle prime 30 carte, altrimenti ben conservato.
€ 120

n.
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JOURNAL DES DEBATS et JOURNAL DE L’EMPIRE.
Paris,
1800-1827.

Siamo lieti di offrire una straordinaria raccolta di due importanti quotidiani parigini del primo
Ottocento, così composta:
- Journal des débats et loix du pouvoir legislatif et des actes du Gouvernement.
In-4, 38 volumi, rilegati per semestre, in mz. pelle coeva, titolo su tassello al dorso (cad. numero
di 4 pp.).
Questo giornale politico francese, stampato dal 1789 al 1944, periodo durante il quale cambiò
nome più volte, fu fondato dal deputato del Terzo Stato Gaultier de Biauzat per riportare i dibattiti
della Costituente e fu pubblicato dallo stampatore F.J. Baudoin. Nel 1799 passò di proprietà alla
famiglia Bertin, fu diretto da François Bertin fino al 1841 e rimase proprietà della famiglia per
lungo tempo. Sotto il Primo Impero, il giornale fu critico nei confronti di Napoleone Bonaparte
tanto che l’Imperatore impose un nuovo nome: “Journal de l’Empire” (dal 1805 al 1814). Con la
caduta di Napoleone il quotidiano risorse con la testata originaria a sostegno della restaurazione,
collocandosi in una posizione liberale ma il titolo della seconda serie fu “Journal des débats politiques et littéraires” (1814-1864). Durante i Cento Giorni - dal 21 marzo al 7 luglio 1815 - fu
pubblicato ancopra con il titolo di “Journal de l’Empire”.
Di questo importante quotidiano disponiamo di una collezione che va dal 13 settembre 1800, al
15 luglio 1805, e dal 1° aprile 1814 al 30 novembre 1827.
- Journal de l’Empire
In-4, 19 volumi, rilegati per semestri, in mz. pelle coeva, titolo su tassello al dorso (cad. numero
di 4 pp.).
Con questa nuova testata, voluta da Napoleone perchè il “Journal des débats”, era diventato critico
nei suoi confronti, continua la pubblicazione dell’importante giornale parigino che ora abbraccia
il periodo aureo napoleonico.
La collezione di tutto il pubblicato è qui disponibile, dal 16 luglio 1805 al 31 marzo 1814.
Raro trovare una simile raccolta, tutta ben conservata.
									€ 19000

n.
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L’APE DELLE COGNIZIONI UTILI OSSIA SCELTA DELLE MIGLIORI NOTIZIE, INVENZIONI, COGNIZIONI E SCOPERTE.
Se ne pubblica un fascicolo al mese.
Capolago, a spese degli Editori, 1834.

In-8 p- (mm. 235x137), mz. pelle coeva (lievi abras. al dorso), fregi e tit. oro al dorso, pp. 360 +
20 di “Supplimento al fascicolo di Luglio”, con 12 tabelle (più volte ripieg.). Offriamo l’annata
completa del 1834 (Anno II) di questo importante periodico mensile, che ebbe tra i collaboratori
il Bianchi-Giovini e l’economista Giuseppe De Welzt.
Numerosi articoli riguardano l’industria serica e lo sviluppo delle prime linee ferroviarie (facendo
riferimento a quelle inglesi di cui vengono forniti esempi illustrati in silografia); vi figurano anche
articoli sulla produzione industriale nei più vari settori, sulle monete, sull’agricoltura e, nell’ambito
dell’economia rurale, vengono date numerose ricette di cucina.
Cfr. Caddeo, p. 30, n. 5: “Incominciò ad uscire nel luglio 1833 e proseguì per tutto il 1835,
quando la rivista fu trasferita a Milano, dove fu stampata fino a tutto il 1839”. Solo qualche lieve
fiorit. altrim. ben conservato.
									€ 100

n.
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L’APE DELLE COGNIZIONI UTILI OSSIA SCELTA DELLE MIGLIORI NOTIZIE, INVENZIONI, COGNIZIONI E SCOPERTE.
Relative al commercio, alle arti, all’agricoltura, economia rurale e domestica, coltivazione degli
orti e giardini, igiene pratica, stabilimenti utili e filantropici, legislazione economica, ec., Se ne
pubblica un fascicolo al mese.
Capolago, a spese degli Editori, 1835.

In-8 p. (mm. 237x138), mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso, pp. 348, con 1 tabella e 2 tavv. f.t.,
più volte ripieg., di cui 1 topografica che raffigura la “Gran Strada a rotaje di Ferro tra Manchester
e Liverpool colle sue ramificazioni”.
Offriamo l’annata completa del 1835 (Anno III) di questa importante rivista mensile. Tra gli articoli di varietà: un “Ragguaglio storico della costruzione della strada a rotaje di ferro di presente
in piena attività fra Liverpool e Manchester in Inghilterra” (gennaio-febbraio).
Il fascicolo di marzo 1835 alle pp. 87-92 contiene l’articolo “Carri e carrozze a vapore”.
Il ragguaglio è corredato di figure che illustrano la locomotiva a vapore, le carrozze di prima e
seconda classe, i vagoni merci in uso sulla ferrovia Liverpool-Manchester. Ben conservato.
									€ 100

n.

49

LA CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE NELLA EVOLUZIONE ECONOMICA DELLA REGIONE. 1823-1923.
Milano, Alfieri & Lacroix, 1923.

In-8 gr., cartonato editoriale (picc. manc.), pp. VIII, 570, con 21 tavole di diagrammi f.t. e più
volte ripieg.
Testo ben conservato.
									 € 60

n.

50

LA NUOVA COMMEDIA UMANA.

Giornale settimanale. Direttore Paolo Valera.
Milano, 1908.
In-16 (mm. 170x118), mz. tela, tit. oro su tassello al dorso. Offriamo tutto il pubblicato di questo
rarissimo settimanale, di pp. 32, con ill. in b.n. nel t. (foto e disegni caricaturali). La raccolta è
composta di 37 fascicoli: i primi 2 sono privi di numero e data, e la numerazione prende avvio dal
3 (Anno I, 30 gennaio 1908) fino al 37 (24 settembre 1908).
Vi sono trattati argomenti di politica, storia, letteratura, almanacco di Gotha, teatro, varie.
Esempl. ben conservato.
									€ 360

n.
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LA VOCE DELLA VERITÀ. 1832.
Modena, Tipografia Camerale, 1832.

In-4 gr. (mm. 367x228), mz. pelle coeva (piatti in cartonato con lievi abrasioni), fregi e titolo oro al
dorso, 4 pp. cad. fascicolo. Di questa importante rivista trisettimanale (usciva il martedì, il giovedì
e il sabato) di carattere politico-reazionario, offriamo l’annata del 1832 (Anno II), dal n. 64 (3
gennaio) al n. 220 (31 dicembre) + 28 Supplementi + 2 Supplementi straordinari + 1 Appendice
al n. 146. Mancano: il n. 73 e 1 supplemento al n. 157.
“La Voce della Verità, fu pubblicata dal 5 luglio 1831 al 28 giugno 1841: complessivamente 1548
numeri. Dapprima uscì due volte alla settimana, in seguito tre. Il giornale sorse per volontà di
Francesco IV, Duca di Modena. Direttore, dall’origine fino al 22 settembre 1836, fu Cesare Carlo
Galvani. Egli scelse come collaboratori il fratello Francesco, che dirigeva L’amico della Gioventù,
Marco Antonio Parenti e Pietro Cimbardi, addetto al Ministero degli Esteri. Fu segretario di redazione Bartolomeo Veratti; segretario generale e correttore don Luigi Palmieri.
Scrissero nella Voce: A. Capece-Minutolo, principe di Canosa, C. S. Sanminiatelli, il conte Francesco Sormani-Moretti, il conte Monaldo Leopardi, Filippo Palmieri, ecc.
Quando fu iniziata la pubblicazione della gazzetta duravano gli echi della insurrezione modenese
del febbraio 1831 ed era recente l’esecuzione della condanna di Ciro Menotti (26 maggio 1831).
... La gazzetta modenese sostenne polemiche, specie contro i fogli liberali... Combattè aspramente
la monarchia costituzionale di Francia e ne mise in rilievo, oltre che l’illegittimità, il danno proveniente da simile governo al popolo... “.
Cfr. Rosi “Diz. Risorgimento”, I, pp. 1130-1132.
Esempl. con lievi fioriture o arross. intercalate nel testo, altrimenti ben conservato.
									€ 280

n.
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LA VOCE DELLA VERITÀ. 1833.
Modena, Tipografia Camerale, 1833.

In-4 gr. (mm. 367x228), mz. pelle coeva (lievi abrasioni), fregi e titolo oro al dorso, 4 pp. cad.
fascicolo. Di questa importante rivista trisettimanale (usciva il martedì, il giovedì e il sabato) di
carattere politico-reazionario, offriamo l’annata completa del 1833, dal 221 (3 gennaio) al n. 376
(31 dicembre) + 26 Supplementi. Manca solo 1 supplemento al n. 368.
“La Voce della Verità, fu pubblicata dal 5 luglio 1831 al 28 giugno 1841: complessivamente 1548
numeri. Dapprima uscì due volte alla settimana, in seguito tre. Il giornale sorse per volontà di
Francesco IV, Duca di Modena. Direttore, dall’origine fino al 22 settembre 1836, fu Cesare Carlo
Galvani. Egli scelse come collaboratori il fratello Francesco, che dirigeva L’amico della Gioventù,
Marco Antonio Parenti e Pietro Cimbardi, addetto al Ministero degli Esteri. Fu segretario di redazione Bartolomeo Veratti; segretario generale e correttore don Luigi Palmieri.
Scrissero nella Voce: A. Capece-Minutolo, principe di Canosa, C.S. Sanminiatelli, il conte Francesco
Sormani-Moretti, il conte Monaldo Leopardi, Filippo Palmieri, ecc.
Quando fu iniziata la pubblicazione della gazzetta duravano gli echi della insurrezione modenese
del febbraio 1831 ed era recente l’esecuzione della condanna di Ciro Menotti (26 maggio 1831).
... La gazzetta modenese sostenne polemiche, specie contro i fogli liberali... Combattè aspramente
la monarchia costituzionale di Francia e ne mise in rilievo, oltre che l’illegittimità, il danno proveniente da simile governo al popolo... “
Cfr. Rosi “Diz. Risorgimento”, I, pp. 1130-1132.
Esemplare con lievi aloni e fioriture; macchie su circa 10 pp., altrimenti ben conservato.
									€ 280

n.
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LASSALLE Ferdinand
HERR BASTIAT-SCHULZE VON DELITZSCH, DER OKONOMISCHE JULIAN, ODER: CAPITAL UND ARBEIT.
Berlin, R. Schlingmann, 1864.

In-16 (mm. 179x119), mezza pelle coeva con ang. (abrasioni), dorso a cordoni con tit. oro, pp.
IX,269. Prima edizione.
“Il politico e filosofo tedesco Lassalle (1825-1864), uno dei fondatori del socialismo, è l’autore di
questa importante opera che espone in modo particolarmente diffuso le sue teorie economiche.
In essa è enunciata la teoria della “legge bronzea”, ed è confutata la teoria dello Schulze, che la
sola cooperativa, senza aiuto dello stato, possa liberare i proletari dalla condizione permanente
d’inferiorità”. Così Diz. Treccani,VI, p. 707.
Cfr. cat. Biblioteca Einaudi,II,3226. Esempl. ben conservato.
									€ 200

n.
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LE REVEIL COMMUNISTE.

Bulletin intérieur des groupes d’avant-garde communiste.
Lyon, Perrin, 1927-1929.
In-4 gr. e in folio, fascicoli di 4/8 pp. cad. Di questa rivista dell’avanguardia comunista offriamo
tutto il pubblicato in soli 5 numeri e precisamente: n. 1, Anno I (novembre 1927) - n. 2, Anno II
(janvier 1928) - n. 3 (février-mars 1928) - n. 4 (novembre 1928) redatto in italiano con il titolo
“Il Risveglio Comunista”, in folio, di pp. 6 - n. 5 (février 1929). Sul n. 3 è stato erroneamente
stampato: n. 4.
Con picc. mancanze per lo più margin., restaur. per strappi, ingialliture alla piegatura ma
Nel ns. esempl. due numeri restaur. per strappi (uno ha anche tre picc. mancanze margin.); ingialliture alla piegatura, ma complessivam. in buono stato.
									€ 500

n.

55

LEROY-BEAULIEU P./ BOCCARDO G.
TRATTATO DI SCIENZA DELLE FINANZE / I PRINCIPII DELLA SCIENZA E
DELL’ARTE DELLE FINANZE.

Biblioteca dell’Economista. Raccolta delle più pregiate opere moderne italiane e straniere di economia politica diretta dal prof. G. Boccardo. Serie Terza - Volume X, p. I (sezione I e II).
Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1906-1908.

In-8 p., 2 volumi, mz. pelle editoriale, pp. CXXVII,1074; (4),947. Ben conservati.
									€ 200

n.

56

LETOURNEAU Charles
L’ÉVOLUTION POLITIQUE DANS LES DIVERSES RACES HUMAINES.
Paris, Lecrosnier et Babé, 1890.

In-8 p. (mm. 225x140), brossura editoriale (picc. manc.), pp. XXIII,561. “Les sociétés animales les origines du gouvernement - la tribu monarchique - les petites monarchies barbares...”. Qualche
lieve fioritura, peraltro ben conservato.
									€ 50

n.

57

MARINETTI - BOCCIONI - CARRA’ - RUSSOLO
PROGRAMMA POLITICO FUTURISTA.

Milano, Direzione del Movimento Futurista (stampa: Stan. Taveggia), 1913.

In-4 p. (mm. 295x230), volantino a doppia pagina, titolo al verso, con anche elenco dei 19 “Manifesti del Movimento futurista”.... “Questo programma vincerà il programma clerico-moderato-liberale - il programma democratico-repubblicano-socialista”. Prima edizione, in formato grande.
Cfr. Tonini “I manifesti del Futurismo Italiano”, p. 47, n. 66.1: “Pubblicato in occasione delle elezioni politiche del 1913 svoltesi il 26 ottobre (1° turno) e il 2 novembre (ballottaggi) - Salaris, p. 84.
Con ingialliture, tracce di scotch alla piega e picc. strappi, ma buon esemplare.
									€ 650

n.
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MASSARANI Tullo
CESARE CORRENTI.
Nella vita e nelle opere.
Roma, Forzani, 1890.

In-8 (mm. 230x152), tela mod., pp. VIII,653,(5), con un ritratto in fotoincisione del grande
uomo politico milanese (1815-1888), lettere e documenti (qui raccolti sotto tre capi: “Il giovane
patriziato liberale (1835-42) - Il Quarantotto - La difesa di Venezia). E con una introduzione a
una edizione postuma degli scritti scelti di lui in parte inediti o rari.
Solo qualche lieve fiorit. altrimenti esemplare ben conservato.
									€ 60

n.

59

MAY E. / BRUNIALTI A.
LEGGI PRIVILEGI PROCEDURA E CONSUETUDINI DEL PARLAMENTO
INGLESE - LA LEGGE NELLO STATO MODERNO.
Biblioteca di Scienze Politiche - Prima Serie - Vol. IV - Parte prima.
Torino, Unione Tipografico-Editrice 1888.

In-8 p., mz. tela coeva, pp. CCCXII,869. Ben conservato.
									€ 80

n.

60

MAZZINI Giuseppe
PENSIERO ED AZIONE.

Londra / Genova, Published by the Managers of the Free Italian School; printed by Zeno Swietoslawski - Stabilimento Tipografico L. Ponthemier & c.; 1858-1860.
In-4 p., mz. marocchino, filetti e tit. oro al dorso, pp. 448 complessive, ogni numero composto da
16 pp. fino al n. 19, poi da 8 pp. Rara raccolta del celebre giornale fondato e diretto da Mazzini
durante l’esilio londinese, massima espressione del suo pensiero repubblicano. Fu l’erede diretto
del quotidiano rivoluzionario «L’Italia del popolo», stampato a Genova a partire dal 21 febbraio
1857 e chiuso nell’agosto del 1858 a seguito della feroce repressione poliziesca voluta da Cavour,
che portò all’arresto del direttore Bartolomeo Francesco Savi e di tutti i redattori.
Stampato su due colonne, con il titolo accompagnato dai motti «Dio e popolo» e «Libertà. Associazione», usciva ogni quindici giorni ed era venduto al prezzo di sei pence; al suo interno,
oltre agli articoli politici, vi si potevano leggere anche notevoli interventi di carattere letterario (si
pensi ad esempio agli «Studii politico-letterari» di Alberto Mario dedicati a Ugo Foscolo). Dopo
diciassette numeri, nel maggio 1859, la pubblicazione si interruppe temporaneamente: troppo alti
erano i costi di gestione e troppo basse le sottoscrizioni che si riuscivano a raccogliere (Mazzini
arrivò a lamentarsi con gli amici genovesi di non aver mai ricevuto da loro neanche un soldo per
abbonamenti o sovvenzioni). Inoltre, nell’aprile era scoppiata la guerra con l’Austria e Mazzini,
come molti altri suoi collaboratori, aveva deciso di tornare in Italia per dare il suo contributo. Alla
ripresa delle pubblicazioni, il 1o luglio, la redazione fu affidata all’editore mazziniano Pietro Bragiola
Bellini, e il giornale passò da bimensile a trimensile. Dopo il numero 23 del 20 agosto ci fu una
nuova interruzione, dettata ancora una volta da problemi di sostenibilità economica. Consapevole
dell’importanza di tenere vivo il giornale, organo fondamentale della propaganda repubblicana,
Mazzini si recò a Lugano e riuscì a prendere accordi per la stampa, seppur sotto falso luogo (prima
Londra, poi Genova dal n. 38). Il giornale poteva così essere facilmente introdotto in Lombardia
per via clandestina, e da lì circolare fino al sud. Le uscite divennero settimanali e proseguirono con
regolarità, ogni sabato, fino al 23 maggio 1860: col numero 39, l’ultimo, cessava la pubblicazione
di uno dei più importanti giornali del risorgimento italiano.
«Pensiero ed Azione» risulta oggi di notevole rarità.
Ampia collezione di 35 sui 39 numeri pubblicati. Complessivamente un ottimo esemplare, con
solo piccole mancanze alle ultime pp. del secondo numero; il quinto numero presenta una vistosa
mancanza all’angolo superiore destro del primo foglio, con perdita di testo; pochi fascicoli lievemente bruniti in modo uniforme per la qualità della carta). Non presenti solamente i fascicoli 1,
12, 37, 39.
									€ 2500

n.
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MENDO Andrea
IL PRINCIPE PERFETTO E MINISTRI ADATTATI.

Documenti politici e morali corredati d’emblemi del P. Andrea Mendo della Compagnia di
Gerù, voltati dall’idioma castigliano.
Roma, presso Vincenzo Foggioli, 1816.
In-8 gr. (mm. 272x192), p. pelle bazana coeva, elegante cornice floreale dorata ai piatti, decoraz. e
tit. oro su due tasselli al dorso, pp. XXIV,472, con una bella tavola, disegnata da Agostino Tofanelli
ed incisa in rame da Giovanni Folo, in cui è raffigurato Carlo II che presenta il libro a sua madre
Maria Luisa di Borbone, Duchessa di Lucca, cui è dedicata l’opera; il volume è illustrato da 80
pregevoli vignette (inc. in rame da G. Mochetti) che raffigurano emblemi, ciascuna posta all’inizio
di altrettanti “Documenti”.
Il gesuita Andrea Mendo (1608-1684) compose l’opera per dare buoni consigli al ‘Principe’ (Filippo IV) in merito al buon governo, alla politica, alla diplomazia, ecc., sulla scia del Machiavelli.
Prima edizione della traduzione italiana, effettuata da Carlo Luigi di Borbone.
Cfr. Palau,V, p. 151 che cita le numerose ediz. (a partire dalla prima di Leon de Francia, 1642),
inclusa la versione in italiano - Praz “Studies in XVII century imaginery”, p. 420 - De Backer,II,
p. 406.
Alone al margine bianco della tavola con i ritratti; qualche lieviss. fiorit., altrimenti esempl. ben
conservato, su carta forte.
									€ 600

n.

62

MONITORE NAPOLITANO.
Napoli, 1806-1807.

In-4 gr. (mm. 350x230), mz. pergamena moderna, titolo impresso al dorso, contenente una rara
raccolta completa di questo periodico bisettimanale, di 4 pp. cad., dal n. 1 del 1° marzo 1806 al n.
105 del 27 febbraio 1807 (il n. 88 del 30 dicembre conclude l’anno 1806); in testata portava un
motto latino. Il giornale usciva di marted’ e di venerdi’ e talvolta con un “Supplemento” di 2 pp.
Il ns. esemplare ne riporta 12, facenti parte dei seguenti numeri: 1-16-18-23-25-44-51-69-70-7275-76. Unito un Manifesto per annunciare la sua pubblicazione.
Questo famoso periodico della Repubblica Napoletana, ebbe il ruolo di giornale ufficiale di quella
breve esperienza rivoluzionaria, della quale testimoniò l’intera attività di governo. Fu fondato da
Carlo Lauberg e diretto da Eleonora de’ Fonseca Pimentel ed ebbe una brevissima durata: dal n. 1
del 2 febbraio 1799 al n. 35 dell’8 giugno 1799, quando cessarono le pubblicazioni.
Ricominciò ad essere stampato il 1° marzo 1806 e, nel corso dei 5 anni di vita, cambiò numerose
volte il motto latino posto allusivamente in testata. Il giornale, organo del Ministro di Polizia Saliceti, al quale il decreto di Giuseppe Bonaparte del 28 febbraio 1806 aveva attribuito la funzione
di regolamentazione e controllo della stampa, dava esclusivamente informazioni di avvenimenti
politici, non soltanto napoletani, preferibilmente mediante la pubblicazione di documenti ufficiali
o di corrispondenze dall’estero.
Il decreto di Gioacchino Murat del 10 gennaio 1811 impose la fusione del “Monitore” col “Corriere
di Napoli” per dar vita al nuovo giornale “Monitore delle Due Sicilie”.
Solo 3 numeri con uniforme lieve arross. (1 anche con picc. fori di tarlo), 1 con macchia e 1 con
alone, altrimenti bell’esemplare con barbe, stampato su carte azzurrina.
									€ 700

n.
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MOTO PROPRIO DELLA SANTITA DI NOSTRO SIGNORE PAPA PIO SETTIMO IN DATA DELLI 6 LUGLIO 1816.

Sulla organizzazione dell’amministrazione pubblica esibito negli atti del Nardi segretario di camera nel di 14 dell’anno e mese suddetto.
Roma, presso Vincenzo Poggioli, (1816).
In-16 gr. (mm. 194x127), cartoncino muto coevo, pp. 148, con stemma pontificio silografato al
frontespizio. Ben conservato.
									€ 80

n.

64

MURATORI Lodovico Antonio
DELLA PUBBLICA FELICITA’, OGGETTO DE’ BUONI PRINCIPI, TRATTATO.
s.l. (forse Modena), s.e. (1749?).

In-16 p. (mm. 152x93), cartonato moderno, titolo ms. su etichetta al dorso, pp. (20),408. La data
si ricava dall’epistola dedicatoria dell’Autore (1672-1750) ad Andreas Jakob von Dietrichstein,
Arcivescovo e Principe di Salisburgo (Modena, 28 gennaio 1749). L’opera fu conclusa da Muratori
nel 1748 ma, a causa della censura, non potè essere pubblicata fino alla metà dell’anno dopo e con
questa data furono pubblicate alcune edizioni, tutte con paginazioni differenti.
Il Centro Studi Muratoriani (nell’elenco cronologico delle opere, on line), pone la ns., prima di
quelle stampate a Lucca nel 1749.
Il ‘Trattato della pubblica felicità’, suo testamento politico e morale, è tra le opere principali di Antonio Muratori (1672-1750) e costituisce un autentico manuale di riformismo moderato, esempio
di conciliazione fra Illuminismo e cattolicesimo.
Cfr. Cat. Einaudi, Supplemento, p. 125 - Kress, 4974 e 4973.
Con qualche alone margin. e uniformi arross. ma complessivam. buon esempalre.
									€ 350

n.

65

NUOVI QUADERNI DI GIUSTIZIA E LIBERTA’.
Giustizia e liberta’, 1944.

In-8 p., brossura originale. Disponibili i primi 4 fascicoli di questa celebre rivista che continuò
le sue pubblicazioni fino al 1946: N. 1 (maggio-giugno 1944), pp. 113 - Nn. 2-3 (luglio-ottobre
1944), pp. 141 - N. 4 (novembre-dicembre 1944), pp. 143. Ben conservati.
									€ 380

n.

66

P.D. (DARANDA Paul)
A LETTER FROM AN ENGLISH MERCHANT AT AMSTERDAM, TO HIS
FRIEND AT LONDON.
Concerning the trade and coin of England.
London, printed for S. Crouch, over-against the Exchange in Cornhil, 1695.

In-16 p. (mm. 173x120), mz. pelle con ang. settecentesca (risg. rifatti), tit. oro al dorso, pp. (2),10
+ 28 carte bianche (aggiunte dal legatore). Edizione originale.
Cfr. Kress Library Cat., I, 1883: “Signed P.D. Doubtfully attributed by Foxwell to Paul Daranda”.
Esempl. molto rifilato, con uniformi arross. per la qualità della carta.
									€ 200

n.

67

PARDO G. / LOWELL A.l.
LA COSTITUZIONE RUSSA - IL GOVERNO INGLESE.

Biblioteca di Scienze Politiche e Amministrative - Seconda Serie - Vol. VI.
Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese 1911.
In-8 p., mz. tela coeva, pp. CLXXII,1372. Ben conservato.
									€ 80

n.

68

PARETO Vilfredo
LETTERE A MAFFEO PANTALEONI. 1890 - 1923.
A cura di Gabriele De Rosa.
Roma, Banca Nazionale del Lavoro (BNL), 1960.

In-8 gr., 3 volumi, tela editoriale, sovracoperta, pp. 506; 472; 582. L’opera è così composta: “Volume I: 1890-1896 // Volume II: 1897-1906 // Volume III: 1907-1923”. Edizione fuori commercio
in 3000 esemplari.
Ben conservati.
									€ 60

n.

69

PASQUINO - 1887 (VOL. XXXII).

Rivista umoristica della settimana. Si pubblica tutte le domeniche.
Torino, 1887.

In-4 gr. (mm. 343x250), mz. pergam. coeva, tit. impresso al dorso, pp. 8 cad. numero. Offriamo
l’annata completa, in 52 numeri, del 1887. Famosissima rivista di umorismo e satira politica,
illustrata da numerose litografie in b.n. e a colori, anche a doppia pag. Collaborarono celebri caricaturisti: Marietti, Sapelli, Dalsani, e soprattutto Casimiro Teja: “uno dei massimi caricaturisti
italiani dell’800”. Cosi’ Pallottino, p. 131. Ben conservata.
									€ 280

n.

70

(PATERSON William)
AN INQUIRY INTO THE REASONABLENESS AND CONSEQUENCES OF AN
UNION WITH SCOTLAND.
With observations. As communicated to Lawrence Phillips, near York.
London, printed and sold by Ben. Bragg, 1706.

In-16 gr. (mm. 188x115), p. pelle coeva, cornici a secco ai piatti, dorso a cordoni (rifatto)con
decoraz. oro, pp. (16),156,(4). Vi sono contenuti: “A brief deduction of what hath been done,
designed or proposed, in the matter of the ‘Union’, during the last Age - A scheme of an ‘Union’,
as accomodated to the present circumstances, of the two nations - Also states, of the respective
revenues, debts, weights, measures, taxes and impositions, and of other facts of moment”. Edizione
originale.
Cfr. Kress Library Cat.,2522: “Preface signed: Lewis Medway (i.e. Paterson). April 9, 1706. This
is a report of the proceedings of the Wednesdays club in Friday street, 1705 and 1706, upon the
subject of union with Scotland (Higgs)”.
Restaurato al marg. super. del frontesp. e al marg. interno di due pagg. della prefazione; ingiallito
per la qualità della carta ma buon esemplare.
									€ 200

n.

71

PUFENDORFF (DE) Le Baron
INTRODUCTION À L’HISTOIRE GÉNÉRALE ET POLITIQUE DE L’UNIVERS.
Où l’on voit l’origine, les révolutions, l’etat présent, & les interets des souverains. Commencée
par Pufendorff, complétée, & continué jusqu’à 1743 par Mr. Bruzen De La Martiniere.
Amsterdam, Chez Zacharie Chatelain, 1743.

In-16 p. (mm. 160x95), primi 5 volumi (su 8) rilegati in 6 tomi, p. pelle coeva (con picc. mancanze.; llievi abras.), dorso a cordoni (spacco a una cerniera) con decoraz. e tit. oro, tagli rossi.
Questi 5 volumi, molto ben illustrati da 31 carte geografiche, inc. in rame e più volte ripieg., sono
così suddivisi:
- vol. 1° “les Monarchies Occidentales de l’Europe (Espagne, Portugal, France)”, pp. (12),XCII,513,
con 2 antiporte, un ritratto di Samuel Puffendorf, 12 carte geografiche di cui 1 mappamondo e 1
“globo celeste” con le costellazioni dello zodiaco.
- vol. 2° dedicato ai vari regni, repubbliche e ducati italiani, incluso lo Stato della Chiesa e l’isola
di Malta, pp. (2),XXXII,469, con antiporta e 2 carte geografiche.
- vol. 3° “l’Empire d’Allemagne et les principaux souverains qui le composent”, pp. (2),XXII,508,
con antiporta, 3 carte geografiche e 2 tavv. genealogiche.
- vol. 4° “Grande-Bretagne. Hollande, Suisse, République de Geneve, Danemarck, Suède & Pologne”, pp. (2),LII,545, con antiporta e 8 carte geografiche.
- vol. 5° (in 2 tomi) “Royaume de Prusse, Empire Russien, Ukraine et Cosaques, Empire Ottoman,
Royaume de Hongrie, Electorat de Boheme” pp. XX,435,(5), con 6 carte geografiche / secondo
tomo: “De la Monarchie spirituelle du Pape” et “Table générale des matières contenues dans les V
tomes de cet ouvrage”, pp. 125,(3),(144), con antiporta.
Buon esemplare.
									€ 500

n.

72

QUARTO STATO.

Esce il 15 e il 30 di ogni mese. Direttore responsabile: Lelio Basso.
Milano, 1947-1950.

In-4 gr., mz. tela con angoli, circa 16 pp. ciascun fascicolo. Di questa rivista quindicinale di “cultura
marxista, per l’approfondimento dell’ideologia socialista per la preparazione dei militanti socialisti”,
offriamo i seguenti numeri rilegati assieme in 1 volume:
- 1947 (Anno II): nn. 24 (15 gennaio) - 25/26 (30 genn. - 15 febbr.)
- 1948 (Anno III - Nuova serie): n. 1 (30 dic. 1948)
- 1949 (Anno IV): dal n. 2 (30 genn.) al n. 22/23 (1-15 dic.)
- 1950 (Anno V) mensile: primi 6 numeri (genn. - giu.)
Pagine ingiallite per la qualità della carta, altrimenti ben conservato.
									€ 100

n.

73

QUINTILIANUS M. Fabius
M. FABII QUINTILIANI INSTITUTIONUM ORATORIARUM.
Libri duodecim. Declamationum liber eiusdem.
Lugduni, apud Antonium Gryphium, 1575.

In-16 p. (mm. 165x100), p. pergam. coeva, tit. ms. al dorso, pp. 227, con marca tipografica al
frontespizio.
“Summa diligentia ad fidem vetustissimorum codicum recogniti, ac restituti. Cum rerum verborumque indice locupletissimo”.
Cfr. Adams,II,Q-43.
“Marco Fabio Quintiliano (35-40 d. C. - intorno al 96), retore latino, originario della Spagna. Fu
il primo retore stipendiato dallo Stato, onore conferitogli da Vespasiano, seguito poi dalla dignità
consolare. Consacrò tutta la sua attività alla scuola, ciò che gli dette occasione di scrivere sull’arte
oratoria alcuni trattati di grande importanza, ai quali fu ed è soprattutto legata la sua fama: il
De Causis corruptae eloquentiae, perduto, e i 12 libri dell’Institutio Oratoria. Alla composizione
dell’Institutio, frutto di venti anni di esperienza, Q. si dedicò dall’89 al 92 o dal 93 al 95; l’opera
apparve nel 93 o nel 96, prima della morte di Domiziano. E’ un’opera fondamentale non solo
per le sue intrinseche qualità di manuale d’educazione retorica - e anche pedagogica in senso lato
-ma per la ricchezza di notizie e di cultura che vi si ritrovano.... Fu assai famosa nel Medioevo, in
cui però era conosciuta in un testo mutilo; la diffusione del testo completo risale alle scoperte di
Poggio Bracciolini (1416-1417)”. Cfr. Diz. Treccani,X, p. 48.
Frontespizio restaurato al margine interno; uniformi arross., peraltro buon esemplare.
									€ 390

n.

74

RABIN Yitzhak (Gerusalemme 1922 - Tel Aviv 1995)
FOTOGRAFIA CON FIRMA AUTOGRAFA.
1 fotografia in bianco e nero (mm. 140 x 89), firmata, senza data.
Ben conservata.
Uomo politico e militare israeliano, Primo Ministro d’Israele, 1973-’77 / 1992-’95. Fondatore del
Palmac squadre d’assalto, comandante della brigata Havel che conquistò Gerusalemme nella I guerra
arabo-israeliana. Capo di Stato Maggiore nel periodo della Guerra dei Sei Giorni, lui e Moshe Dayan
furono ideatori della distruzione delle forze aeree egiziane e siriane. Nel ‘68 ambasciatore in USA; in
politica fu il leader del partito laburista e sconfisse Peres nel ‘74.
Autorizzò il salvataggio ad Entebbe (1976). Nel 1993 firma con l’OLP gli accordi di Oslo, che prevedevano il riconoscimento dell’OLP come rappresentante del popolo palestinese e per l’OLP il diritto di
Israele di esistere. Premio Nobel per la Pace nel 1994. Assassinato a Tel Aviv da un’estremista di destra
israeliano durante un comizio elettorale il 4 novembre 1995.
									€ 180

n.

75

RACCOLTA DI OPERE D‘ECONOMIA POLITICA D’AUTORI PIEMONTESI.
Tomo I - Fascicolo I (unico pubblicato).
Torino, co’ Tipi di Domenico Pane, 1820.

In-8 (mm. 223x136), brossura orig. (manc. al dorso), pp. VII,180, con 4 tabelle f.t., più volte
ripieg., in fine. Contiene scritti di G.F. Galeani Napione, G.B. Vasco, N. Incisa della Rocchetta, E.
Rosasco “Sovra il quesito proposto nel 1788 dall’Accademia Reale delle Scienze di Torino: Quali
sieno li mezzi di provvedere al sostentamento delli operaj, impiegati al torcimento delle sete, ne’
filatoj del Piemonte” e con “Osservazioni sulla proibita estrazione della seta greggia in Piemonte”.
Cfr. Cat. Einaudi,II,4614.
Privo dell’Appendice (pp.181-207). Testo ben conservato,
									€ 240

n.

76

RELAZIONE SULLA ISPEZIONE STRAORDINARIA AGLI ISTITUTI DI
EMISSIONE.
Ordinata col Regio Decreto del 30 dicembre 1892.
Roma, Tipografia Nazionale, 1893.

In-4, brossura, pp. 667, con numerose tabelle. Importante studio. In buono stato (good copy).
									€ 90

n.

77

ROSCHER Wilhelm Georg Friedrich
GESCHICHTE DER NATIONAL-OEKONOMIK IN DEUTSCHLAND.

Auf Veranlassung und mit Unterstuetzung Seiner Majestaet des Koenigs von Bayern Maximilian
II. Herausgegeben durch die Histor. Commission bei der Koenigl. Akademie der Wissenschaften.
Muenchen, Oldenbourg, 1874.
In-8 p. (mm. 213x130), 2 volumi, mz. pelle coeva (restaurata) con ang., dorso a cordoni con tit. oro,
pp. VIII,(2),472; 1085 (numeraz. continua). Vol. 14 della collana tedesca di carattere economico
“Geschichte der Wissenschaften in Deutschland, neuere Zeit”. Prima edizione. Opera suddivisa
in tre parti: “Das theologisch-humanistiche Zeitalter der deutschen Nationaloekonomik - Das
polizeilich-cameralistische Zeitalter der deutschen Nationaloekonomik - Das wissenschaftlische
Zeitalter der deutschen Nationaloekonomik”. Cfr. Cat. Bibl. Einaudi,II,4860.
“Wilhelm Georg Friedrich Roscher (1817-1894), economista tedesco e professore nelle università
di Gottinga e Lipsia; socio corrispondente e poi straniero dei Lincei. Senza opporsi alla scuola
classica, ebbe una particolare inclinazione all’illustrazione storica delle teorie economiche ed è
stato considerato fondatore, con K. Knies e B. Hildebrand, di quella che è detta la vecchia scuola
storica tedesca dell’economia. Lasciò varie opere, soprattutto di storia delle dottrine economiche,
tra le quali: “Geschichte der Nationalökonomie in Deutschland (1874)”, così Diz. Treccani,X,573.
Pagine leggermente ingiallite per la qualità della carta, altrimenti ben conservato.
									€ 280

n.

78

(ROSCOE William)
THOUGHTS. THE CAUSES OF THE PRESENT FAILURES.
London, printed for J. Johnsonn, 1793.

In-8 p. (mm. 207x127), 2 opere in 1 vol., mz. tela mod., pp. 30. Prima edizione di questo breve
scritto dello storico e poeta inglese William Roscoe (1753-1831) “a speech in which the question
of a war with France is examined; by affecting all the foreign commercial relations of the country,
it would be desctructive to mercantile credit”. Cfr. “The Kress Library of business and economics”,II, 2606.
Unito: “A letter from John Cartwright, Esq. to a friend at Boston, in the County of Lincoln”; and
to all other Commoners who have associated in Support of the Constitution. London, printed for
James Ridgway, 1793, di pp. 68. “A study on Parliamentary reform”.
Primo frontesp. brunito e con timbro di appartenenza; pagine ingiallite per la qualità della carta
ma complessivam. buon esemplare.
									€ 200

n.

79

ROUTIER Gaston
LE CONGRES HISPANO-AMERICAIN DE MADRID.
(Ses travaux & ses résultats).
Paris, Le Soudier, 1901.

In-8 p. (mm. 225x160), mz. tela coeva, fregio e tit. oro al dorso, conserv. cop. orig. (picc. manc.),
pp. 75,(3). Ediz. di soli 50 esemplari. Ben conservato, con dedicata autografa dell’A. Intonso.
									€ 80

n.

80

SANSOVINO Francesco
DEL GOVERNO E DE I REGNI ET DELLE REPUBBLICHE COSI’ ANTICHE
COME MODERNE LIBRI XVIII.
Venetia, Appresso Francesco Sansouino, 1561.

In-8 p. (mm. 200x141), p. pergam. coeva , tit. ms. al dorso (restaur. per piccola manc.), tagli blu,
4 cc.nn., 203,(5) pp.num., marca tipografica al frontesp., ornato da testat. e grandi iniziali figur.
inc. su legno.
Prima edizione di questa importante opera, ricca di osservazioni e dati statistici sui governi di
Francia, Germania, Inghilterra, Spagna, Turchia, Persia, Tunisi, e delle repubbliche: svizzere, di
Venezia, Roma (antica e papale), Ragusa, Sparta, Genova, Atene, del regno di Fez, della repubblica
lucchese e di Utopia di Tommaso Moro.
Cfr. Adams,II, p. 180 - The British Library, p. 607.
Leggerm. corto al marg. sup., antico restauro al frontesp. per piccola manc. margin., qualche lieve
arross. o traccia d’uso, ma certam. un buon esemplare, con ex libris e antiche scritte a penna ai
risg. e al frontespizio.
									€ 950

n.

81

SANTANGELO SPOTO I. / DI SARWEY O. / SEYDEL ( Von) M.
LA GIUSTIZIA NELL’AMMINISTRAZIONE (La burocrazia e il governo parlamentare) - LA GIUSTIZIA NELL’AMMINISTRAZIONE E L’ORDINAMENTO
BUROCRATICO - PRINCIPII DI UNA DOTTRINA GENERALE DELLO STATO.
Biblioteca di Scienze Politiche e Amministrative - Seconda Serie - Vol. VIII.
Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1902.

In-8 p., mz. tela coeva, pp. CCCXCII,1243. Prefazione di Attilio Brunialti: “I Diritti dei Cittadini
e la Giustizia Amministrativa in Italia”. Ben conservato.
									€ 90

n.

82

SCHONBERG G.
MANUALE DI ECONOMIA POLITICA.
SCHOENBERG G.

La Economia sociale. Biblioteca dell’Economista - Vol. XI, p. I e II.
Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese 1900.

In-8 p., 2 volumi, mz. pelle, pp. 726; 1062. Vi sono anche contenuti scritti di: Scheel, Neumann,
Kleinwaechter, Nasse, Wagner, Sax, Jolly, Mithof, Lexis. Volume XI della Serie Terza. In buono stato
									€ 200

n.

83

SCHONBERG
MANUALE DI ECONOMIA POLITICA (CONTINUAZIONE).

GOLTZ - Agricoltura / MEITZEN, Politica e legislazione agraria, etc. Biblioteca dell’Economista - Volume XII, p. I e II.
Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese 1886.

In-8 p., 3 parti in 1 vol., mz. pelle editoriale, pp. 704; da p. 1085 a 1376 (Appendice I che contiene
le monografie dalla XIII alla XVIII); 107 (contengono l’Appendice II: Conrad - Ulteriori compiti
dello Stato // Lorey e Jolly, Caccia).
Volume XII - Serie Terza. Ben conservato.
									€ 150

n.

84

SCHONBERG
MANUALE DI ECONOMIA POLITICA.

vol. IV, p. I. - GEFFCKEN - Essenza, compiti e storia della scienza delle finanze etc. / IV, p. II Teoria speciale delle imposte. Biblioteca dell’Economista - Volume XIV, p. I e II.
Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese 1910-1912.

In-8 p., 2 volumi, mz. pelle, pp. 707; 904. Ben conservati.
									€ 200

n.

85

SERRY Jacobo Hyacintho
DE ROMANO PONTIFICE IN FERENDO DE FIDE MORIBUSQUE JUDICIO, FALLI ET FALLERE NESCIO.

Eodemque Conciliis Oecumenicis auctoritate potestate jurisdictione, superiori: dissertatio duplex.
Patavii Typis Seminarii, 1732.
In-16 gr. (mm. 196x128), p. pergamena coeva, fregi e tit. oro al dorso, 12 cc.nn. (la prima bianca), 295 pp.num, ornato da alcuni grandi capilettera figurati e finalini, inc. su legno. Vi sono
contenute due dissertazioni sull’infallibilità del Papa, cui fa seguito una “Appendix historica De
mente Ecclesiae Gallicanae, & Academiae Parisiensis, circa duo illa Sedis Apostolicae privilegia”.
Edizione originale.
“Jacques-Hyacinthe Serry, né à Toulon, entra jeune dans l’ordre de Saint Dominique, fit science
à Paris, et fu envoyé à Rome, où il devint théologien du cardinal Altieri, et consulteur de l’index.
En 1697 il fut nommé professeur de théologie dans l’université de Padoue, et il mourut dans
cette ville en mars 1738, dans sa soixante dixneuvième année. Serry était thomiste fort zélé”. Così
Biographie Universelle, XLII, p. 102.
Fresco esemplare ben conservato.
									 € 120

n.

86

SIMON Jules
LA LIBERTÉ.

Paris, Hachette, 1859.

In-16 (mm. 175x105), 2 volumi, mz. pelle coeva, dorso a cordoni con filetti e tit. oro ai riquadri, pp.
VI,390,(2); (4),438,(2). “Introduction - La sociètè domestique ou la famille - La socièté politique
ou l’etat - La socièté religieuse ou la science”. Qualche lieve fioritura, altrimenti ben conservato.
									€ 100

n.

87

SIMONDE DE SISMONDI Jean-Charles-Léonard
ETUDES SUR L’ECONOMIE POLITIQUE.
Bruxelles, Société Typographique Belge, 1837-1838.

In-8 p. (mm. 239x145), 2 volumi in 1, mz. pelle coeva, tit. oro al dorso, pp. (2),IX,327; (2),343.
Prima edizione. Cfr. Cat. Biblioteca Einaudi,5301.
Mancano gli occhietti.
“Jean-Charles-Léonard Simonde de Sismondi (1773-1842), storico, letterato ed economista ginevrino. Lasciata Ginevra nel 1793 per ragioni politiche, si recò in Inghilterra, dove si avviò allo
studio dei problemi economici; nel 1794 venne in Italia e si stabilì in Toscana, dove soffrì persecuzioni perché considerato giacobino, ma ebbe la possibilità di studiare i problemi economici
della regione; tornato a Ginevra, fu nominato segretario della Camera di commercio del Lemano.
Tenace avversario della politica economica di Napoleone, entrò in contatto con Madame de Staël,
della quale prese a frequentare il salotto nel castello di Coppet. In economia seguace di A. Smith,
ne volgarizzò le idee liberiste con l’opera “De la richesse commerciale” (2 volumi, 1803); la constatazione degli effetti sociali e morali dello sviluppo della grande industria in Inghilterra lo indusse
però a reagire tra i primi contro il sistema capitalistico con i “Nouveaux principes d’économie
politique” (2 volumi, 1819), tanto da farlo considerare tra i precursori del socialismo, sebbene
Marx ed Engels abbiano giudicato piccolo borghese la sua visione del socialismo. Fu comunque
tra i principali assertori di una politica sociale e sostenne, con originale contributo, l’obbligo per i
datori di lavoro di garantire ai lavoratori i mezzi di sussistenza in caso di disoccupazione, di malattia
e nella vecchiaia. Scrisse anche “Études sur l’économie politique” (2 volumi, 1837-38). Dal punto
di vista teorico è importante soprattutto per la confutazione della legge di Say e per la sua teoria
della crisi di sottoconsumo” (così Diz. Treccani,XI, p. 350).
Aloni al marg. interno; fioriture più o meno lievi intercalate nel t., ma complessivamente buon
esemplare.
									€ 490

n.

88

SINCLAIR John (Sir)
THOUGHTS ON CIRCULATION AND PAPER CURRENCY.
London, printed by B. M’Millan, (29th March 1810).

In-8 p. (mm. 203x120), brossura muta coeva, pp. 20. Il pamphlet contiene: “General principles increased quantum of labour - increased commerce - increased revenue - on a medium of barter,
or circulation and paper currency - general deductions” (segue) “On licencing private bankers,
issuing notes payable to the bearer on demand - Observations on the above system”.
“Sir John Sinclair /1754-1835), Scottish statesman, statistician and agrarian reformer. He participated in the Bullionist debate (1810, 1817) and was against the resumption of payment in specie,
and the continuation of paper currency”. Così “The History of Economic Thought Website”.
Con tracce d’uso ma buon esemplare.
									€ 700

n.

89

SOLARO DELLA MARGHERITA Clemente
L’UOMO DI STATO INDIRIZZATO AL GOVERNO DELLA COSA PUBBLICA.
Libri quattro.
Torino, Speirani, 1863.

In-4 (mm. 285x215), 2 volumi, bross. orig. (restaur.), pp. XXIV,327; 391. Edizione originale.
Cfr. CLIO,VI, p. 4356.
Importante opera in cui l’A., che fu per 12 anni Ministro degli Esteri del re Carlo Alberto, condensò
il suo pensiero politico. Clemente Solaro della Margherita (1792-1869) fu uomo di estrema destra
e combattè la politica di Cavour come deputato al Parlamento subalpino.
Con numerosi timbri di appartenenza, fioriture ma complessivamente buon esemplare con barbe.
									€ 150

n.

90

STATO PONTIFICIO. CONTO CONSUNTIVO GENERALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L’ESERCIZIO 1856 E BILANCIO GENERALE
AL 31 DECEMBRE DETTO ANNO.
Roma, Tip. Rev. Cam. Apostolica, 1858.

In-4 p. (mm. 320x214), cartonato editoriale (lievi mancanze al dorso), pp. (XI),169. Testo ben
conservato.
									€ 200

n.

91

STRENNA DELLA CICALA POLITICA PER L’ANNO 1864.
Anno 5°.
Milano, “La Cicala Politica”, 1864.

In-8 gr. (mm. 250x174), bella brossura orig. figurata, pp. 62,(6), illustrata f.t. da 16 pregevoli
tavv. litografate, di gusto umoristico, con relativa didascalia. Otto racconti in prosa o poesia, con
i pronostici “infallibili” per l’annno 1864.
Lievi fiorit. ma complessivamente buon esemplare.
									€ 100

n.

92

SUDRE Alfred
HISTOIRE DU COMMUNISME.

Ou réfutation historique des utopies socialistes.
Paris, Lecou, 1849.

In-16 gr. (mm. 183x115), mz. pelle coeva, dorso a cordoni (restaurato), titolo oro su dorso a
cordoni, pp. IV,500. Dal comunismo di Platone alle utopie socialiste degli scrittori francesi del
XVIII secoloco (Morelly, Malby, Rousseau et Brissot de Warville), la Rivoluzione francese e quindi
Robert Owen, Saint -Simon, Louis Blanc e Proudhon. Prima edizione. Cfr. Lorenz,IV, p. 446. Con
fioriture, lieve alone marginale solo su alc. cc., peraltro ben conservato.
									€ 220

n.

93

THE JOURNAL OF THE PROCEEDINGS OF THE LDS COMMISSIONERS
OF BOTH NATIONS IN THE TREATY OF UNION.

Which began on the 16th of April 1706 and was concluded on the 22d of July following. With
the articles then agreed on.
Edinburgh / London, (1706).

In-8 p. (mm. 220x160), mz. tela mod., pp. 79. Edizione originale. Trattato dell’Unione fra Inghilterra e Scozia. Frontespizio e ultima pag. sciupati, altrimenti buon esemplare, con barbe.
									€ 250

n.

94

THE SOCIALIST REVIEW: A MONTHLY REVIEW OF MODERN THOUGHT.
London, The Independent Labour Party, 1908-1909.

In-8 p., 3 volumi, tela moderna, conservate le copertine originali. Di questo mensile politico, offriamo una raccolta completa dei primi 18 numeri, dal n. 1, Anno I (Marzo 1908) al n. 18 (Agosto
1909). Ogni numero è di 80 pp., con alcune tavole fuori testo. Ben conservati.
									€ 290

n.

95

TODD A.
IL GOVERNO PARLAMENTARE IN INGHILTERRA.
Biblioteca di Scienze Politiche - Prima Serie - Volume III.
Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese 1886.

In-8 p., mz. tela coeva, pp. XCIX,1341. Con una prefazione di Brunialti “Il Governo parlamentare
in Inghilterra ed in Italia”. Ben conservato.
									€ 80

n.

96

VILLENEUVE-BARGEMONT (Vicomte de) Alban
ECONOMIE POLITIQUE CHRETIENNE, OU RECHERCHES SUR LA NATURE ET LES CAUSES DU PAUPERISME.
En France et en Europe, et sur les moyens de le soulager et de le prévenir.
Paris, Paulin, 1834.

In-8 p. (mm. 221x110), 3 volumi, brossura orig., pp. (4),509,(3); (4),652; (4),603; con 2 tavole
di vedute (Maisons dans la Colonie de Frederik-Oords en Hollande) e 4 tavole ripieg. fuori testo,
relative a “Pauperisme et Mendicité en Europe et en France”. Prima edizione.
Cfr. Cat. Biblioteca Luigi Einaudi, II, p. 876.
E’ questa l’opera più importante del sociologo, economista e uomo politico francese Villeneuve-Bargemont (1784-1850), ispirata spesso al Sismondi. Deputato legittimista del Nord, contribuì nel
1841 a far emanare il divieto del lavoro dei fanciulli inferiori a 8 anni. Dal 1848 si dedicò unicamente allo studio e temperò il liberismo della scuola classica con spirito di carità cristiana, tanto
che è considerato un precursore della dottrina sociale cattolica. Cosi’ Diz. Treccani,XII, p. 778.
Solo alcune pagine con lievi fioriture, altrimenti esemplare con barbe, pressochè intonso, ben
conservato.
									€ 1500

n.

97

VIREY Julien Joseph
HYGIÈNE PHILOSOPHIQUE, OU DE LA SANTÉ DANS LE RÉGIME PHYSIQUE, MORAL ET POLITIQUE DE LA CIVILISATION MODERNE.
Paris, chez Crochard, 1828.

In-8 p. (mm. 217x138), 2 volumi, brossura editoriale, pp. (4),XXVIII,282; (4),312. Esempl. con
fioriture; dorso del vol. 1° spaccato.
Discreto stato di conservazione.
									€ 80

n.

98

WALKER A. / ROSCHER
SCIENZA DELLA RICCHEZZA / ECONOMIA DELL’AGRICOLTURA E DELLE MATERIE PRIME.

Biblioteca dell’Economista. Raccolta delle più pregiate opere moderne italiane e straniere di economia politica diretta dal prof. G. Boccardo. Serie Terza - Volume I.
Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese 1876.

In-8 p., mz. pelle editoriale, pp. (2),1061,(3). Con una introduzione generale di Boccardo. Volume
Primo della Serie Terza. Ben conservato.
									€ 100

n.

99

(WESTON Ambrose)
TWO LETTERS, DESCRIBING A METHOD OF INCREASING THE QUANTITY OF CIRCULATING-MONEY.
Upon a new and solid Principle.
London, printed by A. Strahan, 1799.

In-8 p. (mm. 211x130), 2 parti in 1, brossura muta coeva, pp. (2),23;38. “The principle of this
proposal is to put a new and great capital into circulation, by loans of money, to be created in the
manner and upon the foundation described in the following letter, addressed to a Member of the
late Secret Committee of the House of Commons on Bank Affairs”. Così ha inizio l’Introduzione.
Edizione originale di questo noto saggio dell’inglese Ambrose Weston (1754-1810) “a very active
patent attorney”.
Cfr. Kress Library Catalogue,B.4029.
Con tracce d’uso ma buon esemplare.
									€ 700

n.

100

WILSON Woodrow
LO STATO.

Biblioteca di Scienze Politiche ed Amministrative - Terza serie - Volume III.
Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1921.

In-8 p., mz. tela coeva, pp. CLXXXVIII,598. Elementi di politica storica e pratica. Traduzione
sull’ultima edizione originale. Con introduzione e note di Attilio Brunialti. In buono stato.
									€ 70

