IL NUOVO PATTO. ANNO I, N. 1-8 RASSEGNA ITALIANA DI PENSIERO E DI AZIONE.
MENSILE DIR. DA G. PROVENZAL. ROMA, L'AGAVE 1918. (ANNATA COMPLETA, IL N.
8 E' IN 2' EDIZ., INDICATO COME ESTRATTO).
8 di pp. 476+138 con alcune ill. (un disegno di D. Cambellotti) br. (mancanze e macchie alla cop.
del n.8). Indici: N. 1: G. Provenzal "In lode di Giovanni Gena" - G. Valenti "Ancora una parola ai
giovani studiosi" - I. Colombi "Il Mito di europa" - A. Cervesato "Le doti caratteristiche del soldato
italiano" - Rassegne e polemiche (Ai combattenti - Cronache d'Italia - Miscellanea - Documenti Affettuosi ricordi - Fatti, parole e pensieri). N.2: G. Provenzal "Revisioni" - A. Sindici "Er codicillo
ar testamento" (versi) - A. Galletti "Dal positivismo al misticismo nella Poesia e nell'Arte di
Giovanni Pascoli" - G. Leti "Amilcare Cipriani" - G.H. Ford "La musica inglese" - Rassegne e
polemiche (Cronache d'Italia - Il costo della guerra - L'unione socialista - Documenti - Miscellanea
- Affettuosi ricordi - Fatti, parole e pensieri - Libri). N. 3: G. Natali "L'episodio di Geri del Bello e
l'Umanita' di Dante" - A. Rinieri de Rocchi "Rococo" - C. Garardini "Le voci di Mazzini" - P.
Jacchia "Da 'I Sonetti della Guerra'" - G. Sergi "Come i Teutoni fanno la guerra" - Rassegne e
polemiche (Cronache d'Italia - Il Patto Nuovo - Il programma dell'Unione Socialista - La riforma
della diplomazia - La R. Biblioteca Chigiana - Documenti - Miscellanea - Fatti, parole e pensieri).
N. 4: G. Provenzal "Un credo collettivo" - D. Provenzal "Lavagne e Palinsesti" - A. Mortera
"Epigrammi di guerra" - A. Funaro "L'alimentazione umana dopo la guerra" - G. Tauro "Le
direttive della Politica Italiana dalla morte del Cavour alla Triplice Alleanza" - Rassegne e
polemiche (Cronache d'Italia - Attilio Verdirosi - L'opera deli italiani in Albania - Le Mostre d'arte Documenti - Miscellanea - Fatti, parole e pensieri - Libri e riviste). N. 5: G. Provenzal "Battute di
aspetto" - A. Cervesato "Una nuova immagine dell'Urbe" - D. Galli "Le ragioni economiche
determinanti la 'Societa' delle Nazioni'" - A. De Arcos "Le societe' des nations" - Rassegne e
polemiche (I mutilati e la vita nazionale - La smobilitazione e il lavoro - Le tasse e la guerra Imerio Gazzola - Documenti - Fatti, parole e pensieri - Libri e riviste). N. 6: F. Nobili Massuero "La
giovinezza di Paolo Carcano" . I. Raoulich "Francesco Giuseppe e l'Italia" - U. Foa' "Voce di
donna" (versi) - E. Orrei "Lo Statuto italiano" - Rassegne e polemiche (Cronache d'Italia - La
francofilia di Boito - A proposito d'insegnamento agrario - Il ricordo di Caporetto - Carlo Citerni Giorgio Lorand - Documenti - Miscellanea - Fatti, parole e pensieri - Libri e riviste). N. 7: G.
Provenzal "Di alcuni rapporti fra felicita' e progresso" - A. Mortera "L'impostura" - G.G. Lerda "In
trincea sotto l'Hermada" - A. Alberti "Mentalita' visiva e mentalita' uditiva" - G. Chialvo "Samuel
Gompers" - A Cervesato "Per Augusto Agabiti" - (Cronache d'Italia - Prestito di guerra e rendita
consolidata - La scienza tedesca nella ricerca della verita' - Postille crociane - Documenti - Fatti,
parole e pensieri - Libri e riviste). N. 8: G. Provenzal "In ricordo della vittoria" Il giorno della
gloria, documenti ed affetti 1915-1918.
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Il Nuovo Patto. Anno II, n. 1-12
Roma, L'Agave 1919. - 8° di pp. 836 br. (cop. post mancante al n. 3; fori di tarli marginali ai n. 3 e
4-5). Rassegna italiana di pensiero e di azione. Mensile dir. da G. Provenzal. Annata completa.
Indici: N. 1-2: U. Della Seta "L'equivoco" - M. Siotto-Pintor "I cardini della Pace" - G. Antoni
"L'invocazione di Fiume" - R. Ghiglianovich "La passione di Spalato" - R. Almagià "Pel dopoguerra intellettuale. La geografia in Italia"- A. Petit "La Scuola Unionista e il Tribunale
Internazionale" - P. Amaldi "Contro l'alcolismo in Italia" - G. Provenzal "Il Sionismo" - A. Valensi
"La dichiarazione di Balfour" - Rassegne e Polemiche (Cronache d'Italia - Una franca amicizia - Gli

Stati Uniti nella storia della cultura - Deal Grappa al Piave - I minatori - Documenti - Fatti, parole e
pensieri - Libri e riviste). N. 3: M. Chini "Dialetti e Poesia" - L. Balzano Brancaccio "Ai figli della
libertà in armi" - A. Bruers "La legge delle Guarentigie in un episodio Giobertiano" - G. Garibaldi
"Una lettera inedita di Giovanni Pantaleo e una profezia di Garibaldi" - L. Puccianti "Fisici
dell'Università Pisana alla guerra del 1848" - F. Fedi "La patria nell'opera di F.D. Guerrazzi" - M.
Longarelli "Dal 'Grappa' 'all'Urbe'" - Rassegne e polemiche (Cronache d'Italia - Modernismo
anticlericale - A proposito di riforma elettorale - Consultando i combattenti - Alla giovane Italia Per le nostre scuole all'estero - Il tenente Paolucci de' Calboli - Francesco Tauro - Il battesimo
francese delle Dolomiti - Documenti - Fatti, parole e pensieri - Libri e riviste). N. 4-5: G. Provenzal
"Ab imo pectore" - G. Natali "A G.B. Vico" - A. Cervesato "Visione di Roma" - D. Provenzal
"Sette Martiri" - F. Savorgnan "Le perdite degli eserciti britannico, francese e italiano" - F. Denaro
Pandolfini "Alla Pace (Per l'erezione di un monumento ai Termitani caduti per la Patria)" - "Una
lettera di Camillo Flammarion a G.V. Callegari" - C. Puini "Dal Dio al Budddha e dal Buddha a Dio
(studio di psicologia religiosa)" G. Vacca "Bibliografia degli scritti e delle opere di Carlo Puini" - A.
Sindici "Nostre informazioni e ultime notizie" - M. Primerano "La Spagna durante e dopo la guerra"
- Rassegne e polemiche (Cronache d'Italia - Questioni Tunisine - Il manifesto della Latina Gens L'Ispettorato della Scuola primaria - Consultando i combattenti - Unità di sentimenti e unità di
linguaggio - Lettera d'un portoghese - Mostra della Società 'Amatori e cultori' - Jean Rachepin - Il
'mnemografo' - Documenti - Fatti, parole e pensieri - Libri e riviste). N. 6: R. Nasini "Il censimento
delle nostre risorse naturali" - A. Rinieri De Rocchi "Scrutando l'orizzonte - U. della Seta
"L'educazione politica" - E. Coli "La libertà che amiamo" - G. Ansaldo "Il pensiero politico di
Cesare Balbo" - Rassegne e polemiche (Cronache d'Italia - Raggi del gran Sole - XXIV maggio Cronache di vita economica nazionale - Lo Statuto largito alla Tripolitania - Ancora sulle perdite
alleate - Il Touring Club Italiano - Le traduzioni di Croce - Ombre sullo schermo - Acquarelli Documenti - Fatti, parole e pensieri - Libri e riviste). N. 7-10: G. Provenzal "A nos amis Français" M. Siotto Pintor "Senso d'umanità e senso di giustizia" - C. Gini "Sull'influenza di alcuni fattori
sopra il fabbisogno alimentare dell'uomo medio" - F. Lucchese "La guerra nell'Africa Orientale
tedesca" - F. Savorgnan "Le perdite dell'esercito Austro-Ungarico e i morti di nazionalità italiana" A. Sindici "Ricordanno" - S. Vitale "La politica e la storia" - M. Fiorencis-Nani "Alle donne
italiane" - A. Bruneti "Sul caro-viveri e su altre cose ancora" - L. Vischi "Paedagogium" - A. Rinieri
De Rocchi "L'Orione e il Glauco" - Rassegne e polemiche (Cronache d'Italia - Pellegrinaggio
simbolico - Bizerta e l'equilibrio mediterraneo - Doglianze belghe contro l'Italia - Al di là Giacomo Bobbio - Le courrier de l'armée d'Italie - Consultando i combattenti - Documenti - La nota
satirica - Fatti, parole e pensieri - Libri e riviste)- N. 11-12: "I dialoghi del N
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