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Sommario 

 
Nota redazionale 
 

Presentazione 
 

Parte prima 

Scuola quadri su “Scienza, Strategia Stato e Partito” (1974) 
 

Schema 
 

Il lavoro di studio 
M. I. Gliasser: “Come studiavano Marx ed Engels” – “Come studiava Lenin” 
 

Lo Stato imperialista 
 

L. Dal Pane: “La concezione marxistica dello Stato”, Il cartismo ‒ Blanqui ‒ Proudhon ‒ Lassalle ‒ Le tre 
fonti del marxismo e la teoria dello Stato (“Miseria della filosofia”) ‒ Stato legislatore sociale ‒ Co-
mune di Parigi antiburocratica ‒ Engels: i politici come ceto corrotto ‒ Labriola: lo Stato e la scienza 
della politica ‒ Luxemburg: Stato e democrazia ‒ Le due funzioni dello Stato democratico in Marx ‒ 
Bernstein e lo Stato ‒ Lenin e lo Stato imperialista ‒ Heller e lo Stato ‒ Weber e Michels. 

 

La scienza della politica 
 

Schema ‒ Marx e la scienza della politica ‒ Bernstein: la politica non è scienza ma morale ‒ Gramsci ‒ 
Rosselli ‒ Teorie sugli intellettuali degli anni ’20 e ’30 ‒ Machajski e Nomad ‒ Togliatti ‒ Trotsky, 
strategia 1938. 

 

La strategia leninista di Lotta Comunista 
 

1965: la nostra posizione sulla guerra del Vietnam ‒ 1965: n/s posizione sulla crisi cecoslovacca e sulla 
impossibilità del piano ‒ 1966: n/s tesi sulla concentrazione come aspetto della strategia leninista ‒ 
1966: n/s posizione sul massimalismo per lo sviluppo del partito ‒ 1968: “La dimensione internaziona-
le della crisi francese”, “Lotta leninista al riformismo” ‒ 1969: “Internazionalizzazione della lotta ope-
raia”, “La linea generale del capitalismo italiano” ‒ 1970: “La crisi di squilibrio del capitalismo italia-
no” ‒ Cervetto 8.5.75: “Propaganda e agitazione sul problema della democrazia borghese”. 

 

Note alla parte prima 
 

Parte seconda 

Per un’analisi marxista del fascismo 
 

Appunti per una analisi del fascismo [1968-1969] 
 

Tesi sulla natura del fascismo italiano (da Prometeo, ottobre 1946) ‒ Avvento del fascismo italiano (da 
Prometeo, ottobre 1946) 

 

Fascismo – Relazione [1964-1965] 
Il mito della Resistenza tradita ‒ Fascismo/Resistenza (materiali) ‒ Teorie sul fascismo (materiali) ‒ Le-

nin sul fascismo ‒ Lenin e la guerra imperialista ‒ Togliatti su: la guerra imperialista, il fascismo 
 



Fascismo e democrazia – Relazione [1969] (Schema) 
 

Cassese, Sabino “L’amministrazione pubblica in Italia” (1974) 
 

Lopuchov, Boris Rémovič “Il problema del fascismo italiano negli scritti di autori sovietici” (1965) 
 

Procacci, Giuliano “Appunti in tema di crisi dello Stato liberale e di origini del fascismo” (1965) 
 

Note alla parte seconda 
 

Parte terza 

Rassegna e Tesi 
 

Cerroni: “Teoria politica e socialismo” ‒ Fetscher: “Il marxismo: storia documentaria. Politica” ‒ Aa.Vv.: 
“Imperialismo e classe operaia internazionale” ‒ Fallot: “Lotta di classe e morale marxista” ‒ 
McLellan: “Il pensiero di Karl Marx” ‒ Chambre: “Il marxismo nell’Unione Sovietica” ‒ Bucharin: 
“L’economia mondiale e l’imperialismo” ‒ Madeo: Corriere della Sera 28.11.73 ‒ Vitello: Rinascita 
16.11.73 ‒ Cicerchia: Rinascita 6.11.73 ‒ Camporesi: “Il marxismo teorico negli USA (1900-1945)” ‒ 
Martov-Dan: “Storia della socialdemocrazia russa” ‒ Poulantzas: “Potere politico e classi sociali” ‒ 
Bravo: “L’opera epistolare di Marx ed Engels” ‒ Adelfi: La Stampa 6.11.73 ‒ Tronti: Rinascita 
9.11.73 ‒ Neumann: “Lo Stato democratico e lo Stato autoritario” ‒ Galgano: “Capitalismo di Stato e 
democrazia rappresentativa” ‒ Guillame: “Le capital et son double” ‒ Perroux: “Pouvoir et économie” 
‒ Intervista a Bordiga ‒ Ruffolo: “Riforme e controriforme” ‒ Sechi: “Movimento operaio e 
storiografia marxista” ‒ Bettelheim: “Le lotte di classe in URSS 1917-1923” ‒ Castells: “Contrad-
dizioni e diseguaglianza nella città” ‒ Procacci: “Il partito nell’Unione Sovietica 1917-1945”‒ Haupt: 
“La II Internazionale” ‒ Cantimori: “Studi di Storia” ‒ Sweezy: “La natura della società sovietica” ‒ 
Colletti: “Intervista politico-filosofica” ‒ Democrazia-socialismo (Della Volpe, Colletti) ‒ Steinberg: 
“Il verdetto di tre decenni: trent’anni di letteratura della rivolta individuale contro il comunismo 
sovietico 1917-1950” ‒ Cervetto: “Lenin e la rivoluzione cinese” ‒ Cohen: “Buchárin e la rivoluzione 
bolscevica. Biografia politica 1888-1938” ‒ Lewin: “Contadini e potere sovietico” ‒ Besnier: “Conrad 
Schmidt e l’inizio della letteratura economica marxista” ‒ Leser: “Karl Renner e il marxismo” ‒ 
Russo: “Kelsen e il marxismo” ‒ Cervetto 31.7.75: la “produttività comunista” del lavoro politico ‒ 
Gottschalch: “Sviluppo e crisi del capitalismo in Rudolf Hilferding” ‒ Geary: “Difesa e deformazione 
del marxismo in Kautsky” ‒ Löwy: “La teoria dell’imperialismo in Buchárin” ‒ Lidtke: “Le premesse 
teoriche del socialismo in Bernstein” ‒ Angel: “Stato e società borghese nel pensiero di Bernstein” ‒ 
Lenin: “I compiti del proletariato nella nostra rivoluzione”, “Lettere sulla tattica” ‒ Gruppi: “Lenin e 
la teoria del partito rivoluzionario della classe operaia” ‒ Mandel: “Democrazia e socialismo 
nell’URSS in Trotskij” ‒ Maitan: “Gli strumenti di lotta della classe operaia in Trotskij” ‒ Cervetto: 
“Lotte di classe e partito rivoluzionario” ‒ Lenin: “Che cosa sono gli «amici del popolo» e come lot-
tano contro i socialdemocratici” ‒ Bizakis: “Fisica contempo ranea e materialismo dialettico” ‒ Le 

Prolétaire: “Parti-Plan et tactique-Plan” ‒ Lenin: “Un passo avanti e due indietro”, “L’imperialismo e 
la scissione del socialismo” ‒ Perlini: “Marx. La vita, il pensiero, i testi esemplari” ‒ Lenin e Trotskij 
contro l’Opposizione Operaia ‒ Mao Tse-tung: “Su Stalin e sull’URSS. Scritti sulla costruzione del 
socialismo 1958-61” ‒ McLellan: “Karl Marx, la sua vita, il suo pensiero” ‒ McLellan: “Il pensiero di 
Karl Marx” ‒ Schede varie ‒ Gerschenkron: “Lo sviluppo industriale in Europa e in Russia” ‒ Buci-
Glucksmann: “Gramsci e lo Stato. Per una teoria materialistica della filosofia” ‒ Rosenberg: “Demo-
crazia e socialismo: storia politica degli ultimi centocinquant’anni (1789-1937)” ‒ Russo: “Kelsen e il 
marxismo: democrazia politica o socialismo” ‒ Riechers: “Antonio Gramsci” ‒ Lejbzon - Sirinja: “Il 
VII Congresso dell’Internazionale Comunista” ‒ De Man: “Au-delà du marxisme” ‒ Colletti: “Il 
marxismo e il crollo del capitalismo” ‒ Gottschalch: “Sviluppo e crisi del capitalismo in Rudolf 
Hilferding” ‒ Galbraith e tesi su inflazione ‒ Vojtinskij: “Dalla rivoluzione russa all’economia 
rooseveltiana” ‒ Cervetto appunto 8.1.79 ‒ Carrillo: “Eurocomunismo y Estado” ‒ Lenk: “Marx e la 
sociologia della conoscenza” ‒ Offe: “Lo Stato nel capitalismo maturo” ‒ D’Adda e Filippini: “Inter-
dipendenze industriali e politica economica” ‒ Balibar: “Cinque studi di materialismo storico” ‒ 
Nemčinov: “Valore sociale e prezzo pianificato” ‒ O’ Connor: “La crisi fiscale dello Stato” ‒ 
Demichel: “Il problema dello Stato nel vecchio Engels” ‒ Marx - Engels: “L’ideologia tedesca” ‒ 
Settembrini: “Due ipotesi per il socialismo in Marx ed Engels” ‒ Hobsbawm: “Gli aspetti politici della 
transizione dal capitalismo al socialismo” ‒ Corni: “La componente agraria nella fine di Weimar” ‒ 



De Luna: “Benito Mussolini. Soggettività e pratica di una dittatura” ‒ Ellwood: “L’alleato nemico. La 
politica dell’occupazione angloamericana in Italia 1943-1946” ‒ Zolo: “I marxisti e lo Stato” ‒ 
Salvadori: “Kautsky e la rivoluzione socialista 1880-1938” ‒ Cervetto 27.9.78: “Il neoliberismo 
inventa un Lenin statalista” ‒ Miliband: “Marxismo e democrazia borghese” ‒ Poulantzas sullo Stato 
moderno ‒ Fascicolo “Trotskij 1980” ‒ Léon: “Storia economica e sociale del mondo” ‒ Adler: “La 
concezione dello Stato nel marxismo. Confronto con le posizioni di Hans Kelsen” ‒ Lenin: “Il 
marxismo e lo Stato” ‒ Fistetti: “Lenin e il machismo. Da Materialismo ed empiriocriticismo ai Qua-
derni filosofici” ‒ Trotskij: “Terrorismo e comunismo” ‒ Gottschalch: “Sviluppo e crisi del ca-
pitalismo in Rudolf Hilferding” ‒ Schede su Cunow ‒ Osborn: “Marxismo y psicoanálisis” ‒ Schede 
varie 1980 ‒ Struve e lo Stato ‒ Labriola: “Democrazia e socialismo in Italia” ‒ Mehring: “Vita di 
Marx” ‒ Fetscher: “Il marxismo, storia documentaria. Politica” ‒ Kelsen: “La teoria comunista del 
diritto” ‒ Stučka: “La funzione rivoluzionaria del diritto e dello Stato” ‒ Schlesinger: “La teoria del 
diritto nell’Unione Sovietica” ‒ Settembrini: “Due ipotesi per il socialismo in Marx ed Engels” ‒ 
Belligni (a c.): “Il partito di massa. Teoria e pratica” ‒ De Giovanni: “La teoria politica delle classi nel 
«Capitale»” ‒ Cerroni: “Discutendo su Norberto Bobbio. Esiste una scienza politica marxista?” ‒ 
Gramsci: “Scritti politici 1916-1926” ‒ Jaguin: “Il geroglifico sociale. Forze produttive e strutture di 
classe in Marx” ‒ Lenin: la politica espressione concentrata dell’economia ‒ Marx sulla priorità 
politica ‒ Buchárin: “Teoria del materialismo storico. Manuale popolare di sociologia marxista” ‒ 
Marx: “A proposito del libro di Friedrich List «Das Nationale System der politischen Ökonomie»” ‒ 
Löwy: “I marxisti e la dialettica masse-partito”, “La realtà rivoluzionaria nel giovane Marx” ‒ Lenin: 
“L’estremismo, malattia infantile del comunismo” ‒ Cervetto: la teoria della contraddizione principale ‒ 
N. f.: “Se Galileo vivesse oggi. Conversazione di Ludovico Geymonat” ‒ Lettere di Engels a Mehring, 
Meyer e Borgius ‒ Schede varie ‒ Haupt: “L’Internazionale Socialista dalla Comune a Lenin” ‒ Cita-
zioni varie da Gramsci ‒ Schede su Tocqueville ‒ Schede varie di Trotsky ‒ Schede varie e bibliografia, 
Kelsen ‒ Schwab: “Carl Schmitt. La sfida dell’eccezione” ‒ Neumann: “Behemoth” ‒ Broszat: “Da 
Weimar a Hitler. La conquista. L’ascesa del NSDAP e la distruzione della Repubblica di Weimar” ‒ 
Poggi: “Antonio Labriola. Herbartismo e scienze dello spirito alle origini del marxismo italiano” ‒ 
Prospero: “I mezzi e i fini della non violenza”, “Il centenario di Carl Schmitt. Il teorico della 
sovversione” ‒ Schede e bibliografie varie ‒ Le Goff: “La Borsa e la vita. Dall’usuraio al banchiere” ‒ 
Schede e bibliografie varie ‒ Bernstein: “I presupposti del socialismo e i compiti della socialdemo-
crazia” ‒ Lönne: “Il dibattito sul revisionismo nella socialdemocrazia tedesca” ‒ Bernstein: “Socia-
lismo e socialdemocrazia” ‒ Cervetto: Schema 22.11.72 ‒ Cervetto 1968 ‒ Citazioni Lenin e varie ‒ 
Cervetto: Nota “Sulle forme statali della dittatura del proletariato”, 17.8.76 ‒ Rosenberg: “Democrazia 
e socialismo: storia politica degli ultimi centocinquant’anni (1789-1937)” ‒ Aa.Vv.: “Dibattito sul 
parlamentarismo” ‒ Lenin citazioni ‒ Prestipino: “Natura e società” ‒ Jones: “Engels e la fine della 
filosofia classica tedesca” (caso e causalità) ‒ Cervetto: materiali per editoriali 1977 ‒ Cervetto: 60 
anni dopo l’Ottobre, la svolta storica dell’Ottobre ‒ Cervetto: le leggi universali della rivoluzione 
(citazioni di Lenin), materiali dicembre 1977. 

 

Note alla parte terza 

 
Repertorio delle fonti bibliografiche 
 

Profili biografici 
 

Elenco delle sigle e delle abbreviazioni 
 

Indice analitico 


