
Guido La Barbera 

L’Europa e lo Stato 

Sommario 

 
PARTE PRIMA 
 
Capitolo primo 
L’EUROPA E LO STATO 
 

La questione dei tempi alla svolta dell’Asia 
L’Europa e la questione dei tempi 
L’Europa e lo Stato 
Tempi del mutamento e Stato europeo 

 
Capitolo secondo 
L’INEDITO DELLA SPROPORZIONE STRATEGICA 
 

Previsione e sproporzione strategica 
Ritardo storico e sproporzione strategica 
Generazioni e continuità strategica 
La classe internazionale nel mondo multipolare 
La classe mondiale alla svolta dell’Asia 
Potenze continentali e classe mondiale 
Epicentro delle tensioni e strategia 
Mutamento e costanti nella contesa imperialista 
La sproporzione asiatica nel nuovo secolo 
Regolare novità nella contesa mondiale 
La previsione strategica nell’era dell’Asia 
La forza motrice della politica internazionale 
La legge politica dello sviluppo imperialista 
Democrazia e Stato nello sviluppo imperialista 
Due sfide per l’internazionalismo 

 

PARTE SECONDA 
 
Capitolo primo 
UNA SFIDA PER LA TEORIA MARXISTA 
 

L’anello della coscienza teorica 
Teoria e secolo imperialista 

 
Capitolo secondo 
REGOLARITÀ EUROPEE DEGLI STATI 
 

Religione e concezione giuridica 
Stati nazionali e regolarità europee 
Centralismo politico e potenza statale 

 
Capitolo terzo 
IL POTERE MONETARIO NELL’EQUILIBRIO STATALE 
 

Equilibrio e potere monetario 
Distinzione del potere monetario 
Equilibrio e interesse generale 
Distinzione del potere pubblico 
Regolarità politica del mercato globale 

 



Capitolo quarto 
REGOLARITÀ DELLA NON CORRISPONDENZA POLITICA 
 

Regolarità politica e non corrispondenza 
Determinazione e squilibrio condizionato 
Regolarità dello sviluppo ineguale 
Caso e ineguale sviluppo politico 
Diritto e sviluppo ineguale 

 
Capitolo quinto 
PLURALITÀ DI SOVRASTRUTTURE 
 

Rischio politico e imperialismo unitario 
Pluralità di sovrastrutture 
Unità e scissione del liberismo 
Variazioni europee della democrazia imperialista 
Armi monetarie della contesa imperialista 

 
Capitolo sesto 
REGOLARITÀ EUROPEA DELLA DEMOCRAZIA IMPERIALISTA 
 

Forme europee della concentrazione politica 
Regolarità europea della democrazia imperialista 
Teoria e democrazia imperialista europea 
Potere monetario e democrazia imperialista europea 
Moneta e secolo imperialista 

 
Capitolo settimo 
CRISI E SECOLO IMPERIALISTA 
 

Sviluppo e crisi dell’imperialismo unitario 
Crisi e secolo imperialista 
Lungo ciclo e secolo imperialista 
Crisi generale e secolo imperialista 
Secolo e crisi parziali 
Secolo e irripetibile sviluppo 
Secolo e sviluppo ineguale 
Secolo e mercato mondiale 

 
Capitolo ottavo 
ROTTURA DELL’ORDINE E STRATEGIA 
 

Secolo e nuove potenze 
Secolo e rottura dell’equilibrio 
Secolo e strategia rivoluzionaria 
Ordine mondiale e strategia 
Strategia multilaterale di Engels 
L’approdo della strategia multilaterale 
Crisi e teorie dell’ordine internazionale 

 
Capitolo nono 
ROTTURA DELL’ORDINE E STATI UNITI D’EUROPA 
 

Ordine mondiale e teorie dello sviluppo 
Ordine mondiale e Stati Uniti d’Europa 
Teoria imperialista della Confederazione europea 
Teoria imperialista dell’Unione doganale europea 
Ideologia reazionaria dell’Unione paneuropea 
Illusione del federalismo reazionario 

 



Capitolo decimo 
STRATEGIA E STATI CONTINENTALI 
 

Stato continentale e centralismo politico 
Il vaglio scientifico delle forme politiche 
La catena internazionale delle relazioni 
La legge di movimento della sovrastruttura 
Il nesso internazionale delle classi e degli Stati 
Strategia e Stato nazionale 
Grandi Stati e pratica imperialista 
Poteri politici e moneta europea 
Centralizzazione pluralista nella Costituzione europea 

 
Capitolo undicesimo 
LA CONOSCENZA STORICA DEL FATTORE MORALE 
 

Materialismo e culture politiche 
Dialettica del pragmatismo 
Pragmatismo ed eccezionalismo 
Vantaggio teorico e limite pratico 
Radici europee di una teoria per l’azione 
Il calcolo politico delle psicologie sociali 
La conoscenza storica del fattore morale 

 
Capitolo dodicesimo 
AMERICANISMO ED EUROPEISMO 
 

Teorie americaniste del federalismo 
Sovranità degli Stati e centralismo federale 
Pluralismo politico dei grandi Stati 
Rappresentanza politica e Stato continentale 
Tradizioni politiche e Costituzione europea 
Fonti ideologiche dell’americanismo 
Mito libertario dell’eccezionalismo 
Mito atlantico della democrazia diretta 
Libertà insulare e assolutismo continentale 

 
CONCLUSIONI 
 

Ideologie dell’europeismo imperialista 
Mito reazionario dell’unità europea 
Unità europea e scissione imperialista 
Unità europea e mutamento strategico 
Opposizione proletaria all’imperialismo europeo 

 
Opere citate 
 

Indice dei nomi 


