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Il primo progetto di pubblicazione in Italia delle «Opere» di Marx ed
Engels in forma compiuta venne avviato dagli Editori Riuniti – la casa editrice del PCI – all’inizio degli anni ’70 del Novecento, sulla base di un piano
elaborato dall’Istituto Marx-Engels-Lenin di Mosca per realizzarne l’edizione inglese in 50 volumi. Nella seconda metà degli anni ’80 il lavoro rallentò,
fino a quando il crollo dell’URSS, travolgendo anche il PCI e le strutture
ad esso collegate, nel 1990 pose fine anche al tentativo degli Editori Riuniti.
Erano stati pubblicati 32 volumi dei 50 previsti.
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L’interruzione indusse, di lì a qualche anno, le Edizioni Lotta Comunista
affiancate dall’Istituto di Studi sul Capitalismo di Genova a raccogliere l’impegno di proseguire la pubblicazione degli scritti di Marx ed Engels inediti
in Italia. Nel 1996 furono pubblicate le «Note sulla guerra franco-prussiana
del 1870-1871» di Engels. Nel 2003 uscì il volume delle «Voci per The New
American Cyclopædia», redatte da Marx ed Engels nel 1857-1860. Tra il 2006
e il 2009 venne completata, con tre volumi, la pubblicazione delle «Lettere»
mancanti nell’edizione delle «Opere» degli Editori Riuniti. Nel 2011 fu
pubblicato il volume degli «Scritti» del periodo febbraio 1854 – febbraio
1855. Nel 2014 quello del periodo maggio 1883 – settembre 1889.
Verso la fine del 2013 si valutò possibile e si decise di accelerare il completamento dei 50 volumi delle «Opere», procedendo ad una nuova Edizione
completa che inglobasse – in veste uniformata – i 32 volumi già realizzati da
Editori Riuniti, peraltro ormai introvabili. Appariva decisiva la possibilità
di impiegare, su larga scala e su base volontaria, consistenti forze in affinità
ideale con la casa editrice. Inoltre tutti gli aventi diritto sulle traduzioni originali che erano stati rintracciati ne avevano autorizzato l’inclusione a titolo
gratuito. La scelta di aggregare ai nuovi testi quelli degli Editori Riuniti, ripresentati sostanzialmente senza interventi, merita una spiegazione alla luce
della storia politica delle «Opere».
Il primo tentativo di rivoluzione proletaria internazionale, avviato con
l’Ottobre 1917 in Russia, fu travolto nel giro di qualche anno dalla reazione
della borghesia mondiale, la socialdemocrazia in Europa occidentale, lo stalinismo in Russia, il fascismo e il nazismo. Il segno più netto della sconfitta
si ebbe non a caso sul terreno della politica internazionale. Nella strategia di
Lenin la rivoluzione in Russia doveva rappresentare l’inizio della rivoluzione
in Europa. Solo la conquista proletaria del potere là dove gigantesche forze
produttive reclamavano già una gestione sociale, poteva aprire una scorciatoia
verso il comunismo anche per una Russia ancora in pieno decollo capitalistico.

La sacra famiglia, prima edizione 1845
Il Manifesto, pagina manoscritta
Il Capitale, prima edizione 1867

La teoria stalinista della “costruzione del socialismo in un paese solo” rovesciò quella strategia, al
prezzo dell’eliminazione di un’intera generazione
rivoluzionaria. Il proletariato mondiale passava a
farsi carico di difendere e promuovere gli interessi
della “patria socialista”, l’ascendente capitalismo
di Stato russo. L’Internazionale Comunista venne
travolta e trasformata in una succursale del ministero degli esteri russo.
Come corollario ideologico di questo stravolgimento lo stalinismo doveva esibire verso Marx,
Engels e Lenin una fedeltà tanto più formale quanto più nella pratica sociale si faceva interprete delle
istanze del capitalismo di Stato russo e del nazionalismo che da esso promanava. In questo quadro
lo stalinismo s’impadronì del lavoro pionieristico
iniziato da David Rjazanov e avviò la traduzione
e la pubblicazione, in più lingue, delle opere di
Marx, Engels e Lenin. Si trattava di una operazione editoriale imponente, nella quale vennero profuse considerevoli risorse, attinte dallo Stato russo
e, dopo la Seconda guerra mondiale, anche dagli
Stati satellite, la Germania Est in primo luogo.
Così, in Italia, negli anni ’50 e ’60 del Novecento
gli Editori Riuniti pubblicarono le «Opere» di
Lenin e nei primi anni ’70 iniziarono la pubblicazione delle «Opere» di Marx e di Engels.
Va trattenuta una distinzione tra le Opere di
Lenin e quelle di Marx ed Engels, le prime per
loro natura più legate all’intervento diretto del
mondo accademico russo, le seconde pubblicate
tra l’altro più avanti negli anni, quando il legame
tra il PCI e l’URSS aveva abbandonato gli abiti
dell’ortodossia più esibita.
Resta il fatto però che entrambe le operazioni editoriali portavano le stimmate della loro
origine, soprattutto negli apparati editoriali.
A Yalta, la spartizione imperialista del mondo
tra Russia e Stati Uniti venne presentata come
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contrapposizione tra “campo capitalista” e “campo socialista”. Per Arrigo
Cervetto quello fu il punto più basso dell’internazionalismo, e l’uso delle
opere di Marx, Engels e Lenin come arma propagandistica dell’imperialismo
russo ne fu un aspetto esemplare. Lo stesso fu per l’operazione togliattiana
del “partito nuovo” nel segno della pretesa ideologica di una via italiana al
socialismo, che pure non recise mai del tutto i legami con Mosca.
E tuttavia, per ironia della storia, proprio lo studio di quelle opere, in
quelle edizioni, fu per il gruppo originario di Lotta Comunista di Arrigo
Cervetto e Lorenzo Parodi un ineludibile passaggio del percorso intrapreso
per risalire da quel “punto più basso” dell’internazionalismo, distaccandosi
dall’ignominia di Yalta e della sua ideologia. Riannodato il filo rosso con
Lenin e la sua strategia internazionalista, prese il via il tentativo inedito di
insediare nella metropoli imperialistica italiana un partito sul modello bolscevico, nato e sperimentato sino ad allora solo nella Russia di inizio Novecento, e tuttavia convalidato dalla vittoria dell’Ottobre. Anche le successive
generazioni di leninisti, che hanno poi esteso il tentativo inedito al cuore industriale del Vecchio continente, hanno iniziato a studiare il marxismo su
pubblicazioni a vario titolo promosse dallo stalinismo.
Tra i risultati di ciò che ormai è più che un tentativo, il portato di settant’anni di battaglie politiche e organizzative, è stato quindi possibile
potenziare anche l’attività della nostra casa editrice rendendo realizzabile,
alla fine, la pubblicazione di una nuova edizione delle «Opere» di Marx ed
Engels. Con i nuovi volumi, la ripresentazione di quelli già editi e il volume
di Indici, il tutto uniformato nei canoni tipografici e nella veste editoriale,
è così possibile per la prima volta anche al lettore italiano accedere a un’edizione compiuta delle «Opere». Il caso ha voluto che quella che è stata per le
Edizioni di Lotta Comunista assai più che una mera iniziativa editoriale, ma
una vera e propria battaglia organizzativa, sia arrivata a conclusione, con l’avvio delle pubblicazioni, nel 200° della nascita di Karl Marx. Difficile pensare
a un modo più degno di commemorare la ricorrenza.
Per il resto, va riconosciuto che il compito di rendere disponibile l’intero
lascito teorico marxista in una forma scientificamente e politicamente appropriata non può che essere assolto per ora solo parzialmente. Il suo completamento è rinviato al momento in cui il proletariato e la sua avanguardia
politica avranno la forza per affrontarlo compiutamente.

I contenuti dei volumi
Volume 1

K. Marx e F. Engels, L’ideologia tedesca.
F. Engels, I “veri” socialisti.

Lettera al padre (1837).
Tesi di laurea (Differenza tra la filosofia della
natura di Democrito e quella di Epicuro) e
lavori preparatori.
Tutti gli articoli pubblicati sulla Rheinische
Zeitung. Poesie e scritti letterari. Lettere e
documenti vari, ecc.

Volume 6

K. Marx. Scritti 1835 – 1843

Volume 2

F. Engels. Scritti 1838 – 1842
Lettere dal Wuppertal.
Poesie, saggi letterari e articoli pubblicati su
varie riviste.
Schelling su Hegel. Schelling e la rivelazione.
Schelling, il filosofo in Cristo.
Gli articoli pubblicati sulla Rheinische Zeitung. Lettere a familiari e amici, ecc.

Volume 3

Scritti marzo 1843 – agosto 1844
K. Marx, Critica della filosofia hegeliana del
diritto. Manoscritti economico-filosofici del
1844. Sulla questione ebraica e gli altri articoli dai Deutsch-Französische Jahrbücher.
Estratti dal libro di James Mill.
Lettere a Ruge, Feuerbach e altri.
F. Engels, Lineamenti di una critica dell’economia politica. La situazione dell’Inghilterra. Articoli per The Northern Star e The
New Moral World, ecc.

Volume 4

Scritti agosto 1844 – novembre 1845
K. Marx e F. Engels, La sacra famiglia.
F. Engels, La situazione della classe operaia in
Inghilterra. Articoli per The New Moral
World, The Northern Star e altri scritti.

Volume 5

Scritti 1845 – 1847
K. Marx, Tesi su Feuerbach.

Scritti ottobre 1845 – marzo 1848
F. Engels, articoli per The Northern Star.
K. Marx, Miseria della filosofia. La critica moraleggiante e la morale criticante.
Tutti gli articoli di Marx e Engels apparsi sulla Deutsche-Brüsseler-Zeitung.
F. Engels, Princìpi del comunismo.
K. Marx, Salario. Discorso sulla questione del
libero scambio.
K. Marx e F. Engels, Manifesto del partito comunista, ecc.
In appendice documenti e statuti della Lega
dei comunisti, prefazioni a Miseria della
filosofia e Manifesto.

Volume 7

Scritti marzo – novembre 1848
K. Marx e F. Engels, Rivendicazioni del partito comunista in Germania.
Articoli della Neue Rheinische Zeitung (1°
giugno – 7 novembre 1848).
In appendice resoconti di discorsi e documenti relativi all’attività di K. Marx e F.
Engels durante la rivoluzione del 1848, ecc.

Volume 8

Scritti novembre 1848 – marzo 1849
K. Marx e F. Engels, articoli della Neue Rheinische Zeitung (9 novembre 1848 – 6 marzo 1849).
In appendice documenti relativi all’attività di
K. Marx e F. Engels durante la rivoluzione
del 1848-1849, ecc.

Volume 9

Scritti marzo – luglio 1849
K. Marx e F. Engels, articoli della Neue Rheinische Zeitung (7 marzo – 19 maggio
1849).
K. Marx, Lavoro salariato e capitale.
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In appendice documenti relativi all’attività di K. Marx e F. Engels durante la
rivoluzione del 1848-1849, ecc.

Volume 10

Scritti settembre 1849 – giugno 1851
F. Engels, articoli per la Democratic Review.
K. Marx, Le lotte di classe in Francia dal
1848 al 1850.
F. Engels, La campagna per la Costituzione
in Germania.
K. Marx e F. Engels, recensioni, articoli e
rassegne pubblicati sulla Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische
Revue.
F. Engels, La guerra dei contadini in Germania.
Documenti della Lega dei comunisti e
di altre organizzazioni alla cui stesura
hanno partecipato K. Marx e F. Engels,
ecc.

Volume 11

Scritti agosto 1851 – marzo 1853
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F. Engels, Rivoluzione e controrivoluzione
in Germania.
K. Marx, Il diciotto brumaio di Luigi Bonaparte.
K. Marx e F. Engels, I grandi uomini
dell’esilio.
K. Marx, Rivelazioni sul processo contro i
comunisti a Colonia.
K. Marx e F. Engels, prime corrispondenze per The New-York Daily Tribune.
In appendice “Documenti sul processo di
Colonia”, ecc.

Volume 12

Scritti marzo 1853 – febbraio 1854
K. Marx e F. Engels, articoli e corrispondenze per The New-York Daily Tribune
(Inghilterra, India, Turchia, guerra di
Crimea).
K. Marx, Lord Palmerston. Il cavaliere
dalla nobile coscienza. Articoli per The
People’s Paper e Die Reform, ecc.

Volume 13

Scritti febbraio 1854 – febbraio 1855
K. Marx e F. Engels, Articoli e corrispondenze per The New-York Daily
Tribune, The People’s Paper, Neue
Oder-Zeitung e altri (Il parlamento dei
lavoratori, la guerra di Crimea, dibattiti
parlamentari inglesi, Grecia, Turchia,
crisi economiche, militari, politiche).
K. Marx, La Spagna rivoluzionaria, ecc.

Volume 14

Scritti febbraio 1855 – aprile 1856
K. Marx e F. Engels, articoli e corrispondenze per The New York Daily Tribune
e per la Neue Oder-Zeitung (la guerra
di Crimea, panslavismo, Francia, Inghilterra, Prussia, Turchia, Grecia).
K. Marx, articoli per The People’s Paper.
F. Engels, Gli eserciti d’Europa, ecc.

Volume 15

Scritti maggio 1856 – luglio 1858
K. Marx, Il Crédit Mobilier francese. Rivelazioni sulla storia diplomatica del xviii
secolo.
K. Marx e F. Engels, Articoli e corrispondenze per The New-York Daily Tribune e altri (Persia, Francia, Spagna, crisi
monetaria e crisi commerciale in Europa, la 2a guerra dell’oppio, l’insurrezione indiana), ecc.

Volume 16

Scritti agosto 1858 – febbraio 1860
K. Marx e F. Engels, articoli e corrispondenze per The New-York Daily Tribune
(guerra in Italia, 2a guerra dell’oppio,
Inghilterra, India, Prussia, Francia, Russia, Italia, Marocco).
F. Engels, Po e Reno.
K. Marx e F. Engels, articoli per Das Volk.
F. Engels, Savoia, Nizza e Reno, ecc.

Volume 17

Scritti ottobre 1859 – dicembre 1860
K. Marx, Herr Vogt.

K. Marx e F. Engels, articoli e corrispondenze
per The New-York Daily Tribune (Francia,
Inghilterra, Prussia, Russia, Italia), ecc.

K. Marx, Il governo inglese e i detenuti feniani.
K. Marx e F. Engels, scritti, note, discorsi
sull’Irlanda e la questione irlandese, ecc.

Volume 18

Volume 22

Scritti 1857 – 1862
K. Marx e F. Engels, Voci per The New American Cyclopædia (1857-1860).
F. Engels, Questioni militari: articoli per Allgemeine Militär-zeitung e per The Volunteer Journal (1860-1862), ecc.

Volume 19

Scritti gennaio 1861 – giugno 1864
K. Marx e F. Engels, articoli per The NewYork Daily Tribune e altri (La guerra civile
nell’America del Nord, Messico, Francia,
Gran Bretagna).
K. Marx, Polonia, Prussia e Russia (Le canaglie prussiane!), ecc.

Volume 20

Scritti settembre 1864 – luglio 1868
K. Marx, Indirizzo inaugurale e statuti provvisori dell’Associazione Internazionale degli
Operai.
Documenti, risoluzioni e indirizzi del Consiglio generale dell’Associazione.
F. Engels, La questione militare prussiana e il
partito operaio tedesco.
K. Marx, Salario, prezzo e profitto.
F. Engels, Cosa ha a che fare la classe operaia
tedesca con la Polonia? Considerazioni sulla
guerra in Germania.
K. Marx, Istruzioni ai delegati del Consiglio
centrale provvisorio sulle singole questioni.
F. Engels, recensioni al primo libro del Capitale, ecc.
In appendice documenti dell’Internazionale alla cui stesura ha partecipato K. Marx,
resoconti di discorsi, ecc.

Scritti luglio 1870 – ottobre 1871
F. Engels, i 40 articoli delle Note sulla guerra
(franco-prussiana 1870-1871) pubblicati
dalla Pall Mall Gazette di Londra.
K. Marx, La guerra civile in Francia.
La Conferenza di Londra dell’Associazione
Internazionale dei Lavoratori.
Indirizzi, risoluzioni e altri interventi dell’AIL,
ecc.

Volume 23

Scritti ottobre 1871 – novembre 1873
K. Marx e F. Engels, Indirizzi, risoluzioni,
rapporti dell’Associazione Internazionale
dei Lavoratori.
F. Engels, Lettere da Londra. La questione
delle abitazioni. Dell’autorità.
K. Marx, L’indifferenza in materia politica.
K. Marx e F. Engels, L’Alleanza della democrazia socialista e l’Associazione Internazionale dei Lavoratori.
F. Engels, I bakuninisti al lavoro, ecc.

Volume 24

Scritti gennaio 1874 – maggio 1883
F. Engels, La legge militare dell’impero. Letteratura di rifugiati.
K. Marx, Critica al programma di Gotha.
F. Engels, Wilhelm Wolff. I lavoratori europei
nel 1878. Il socialismo del Signor Bismarck.
L’evoluzione del socialismo dall’utopia alla
scienza. Bruno Bauer e il cristianesimo primitivo. Sulla storia degli antichi Germani.
Gli articoli di Engels su The Labour Standard, ecc.

Volume 21

Volume 25

K. Marx e F. Engels, documenti, risoluzioni,
messaggi per conto dell’Associazione Internazionale dei Lavoratori.

F. Engels, Antidühring. Dialettica della natura.
Materiali preparatori per l’Antidühring, ecc.

Scritti novembre 1867 – luglio 1870

Antidühring. Dialettica della natura
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Volume 26

F. Engels.
Scritti maggio 1883 – dicembre 1889
Marx e la Neue Rheinische Zeitung.
L’origine della famiglia, della proprietà
privata e dello Stato.
Per la storia della Lega dei comunisti.
Ludwig Feuerbach e il punto di approdo
della filosofia classica tedesca.
Il movimento operaio in America.
Il ruolo della violenza nella storia, ecc.

Volume 27

K. Marx. Il Capitale. Libro iii
Il processo complessivo della produzione
capitalistica.

Volume 33

K. Marx. Teorie sul plusvalore. Parte i
Manoscritto economico 1861-63
(Quaderni vi-x)

Volume 34

K. Marx. Teorie sul plusvalore. Parte ii

F. Engels.
Scritti gennaio 1890 – aprile 1895

Manoscritto economico 1861-63
(Quaderni x-xiii)

La politica estera dello zarismo russo.
Nella questione Brentano contro Marx per
pretesa falsa citazione.
Critica del programma di Erfurt.
Il socialismo in Germania.
L’Europa può disarmare?
Per la storia del cristianesimo primitivo.
La questione contadina in Francia e in
Germania, ecc.

Volume 35

Volume 28

K. Marx. Teorie sul plusvalore. Parte iii
Manoscritto economico 1861-63
(Quaderni xiii-xv e xviii)

Volume 36

K. Marx. Complementi
Manoscritto economico 1861-63
(Quaderni i-v)

K. Marx. Scritti economici 1857 – 1858
(parte i)

Volume 37

Bastiat e Carey. Introduzione ai Lineamenti fondamentali... Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica.

Manoscritto economico 1861-63
(Quaderni xvi, xvii e xix-xxii)

Volume 29
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Volume 32

K. Marx. Complementi

Volume 38

K. Marx. Scritti economici 1858 – 1859
(parte ii)

Lettere ottobre 1844 – dicembre 1851

Lineamenti fondamentali della critica
dell’economia politica (continuazione).
Per la critica dell’economia politica. Primo
fascicolo.

Lettere gennaio 1852 – dicembre 1855

Volume 39
Volume 40
Lettere gennaio 1856 – dicembre 1859

Volume 30

Volume 41

K. Marx. Il Capitale. Libro i

Lettere gennaio 1860 – settembre 1864

Il processo di produzione del capitale.

Volume 42

Volume 31

Lettere ottobre 1864 – dicembre 1867

K. Marx. Il Capitale. Libro ii

Volume 43

Il processo di circolazione del capitale.

Lettere gennaio 1868 – luglio 1870

Volume 44

Volume 49

Lettere luglio 1870 – dicembre 1873

Lettere gennaio 1891 – dicembre 1892

Volume 45

Volume 50

Lettere gennaio 1874 – dicembre 1879

Lettere gennaio 1893 – luglio 1895

Volume 46
Lettere gennaio 1880 – marzo 1883

Volume 47
Lettere aprile 1883 – dicembre 1887

Volume 48
Lettere gennaio 1888 – dicembre 1890

Volume di Indici.
Sommari. Indici alfabetico e cronologico delle Opere. Indice dei nomi.

Prezzi e modalità di acquisto
I volumi sono acquistabili singolarmente, al prezzo di 30 €.
L’Edizione completa (50 volumi + un volume di Indici) è in
vendita al prezzo complessivo di 990 €.
Per le modalità di acquisto dell’Edizione completa
scrivere a: info@edizionilottacomunista.com

Su www.edizionilottacomunista.com l’avanzamento
della pubblicazione è costantemente aggiornato

Marx-Engels Opere

Nel CD
Sommari
completi
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Elenco alfabetico
delle opere

Oltre 1.600
anteprime

Il materiale contenuto nel CD è tratto dai volumi allo stato di bozza. È soggetto
a rifiniture e potrà subire modifiche nella sua configurazione definitiva.
Il CD non richiede installazione.
Per avviare la consultazione fare doppio clic su “Menu”, quindi cliccare sulle
voci ivi contenute.
Per aprire le Anteprime cliccare sull’apposita icona posta alla fine di molti dei
titoli contenuti nei Sommari.
L’apertura di nuovi file in “nuove finestre”, evitando la chiusura della finestra
attiva, è determinata dalle impostazioni dello specifico software in uso, che
sono nella maggior parte dei casi modificabili dall’utente.

Le «Opere» di Marx ed Engels in italiano
Editori Riuniti (1972-90)

XIV

feb. 1855 - apr. 1856

II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Scritti

XI

Edizioni Lotta Comunista (2018)
1 Marx 1835-1843

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

XVI
XVII

ago. 1858 - feb. 1860
ott. 1859 - dic. 1860

16
17
18
19

XX

set. 1864 - lug. 1868

20
21
22
23
24

XXV

1873-1883

25
26

Capitale e studi preparatori

27
XXIX
XXX

XXXIV
XXXV
XXXVI

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

XXXVIII
XXXIX
XL
XLI
XLII

Lettere

Scritti economici 1857-58
Scritti economici 1858-59
Il capitale I (5a ed. 1964)
Il capitale II (4a ed. 1965)
Il capitale III (3a ed. 1965)
Teorie sul plusvalore I
Teorie sul plusvalore II
Teorie sul plusvalore III

XLIII
XLIV

ott. 1844 - dic. 1851
gen. 1852 - dic. 1855
gen. 1856 - dic. 1859
gen. 1860 - set. 1864
ott. 1864 - dic. 1867
gen. 1868 - lug. 1870
lug. 1870 - dic. 1873

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

XLVIII
IL
L

gen. 1888 - dic. 1890
gen. 1891 - dic. 1892
gen. 1893 - lug. 1895

Scritti e lettere giovanili
Scritti e lettere giovanili
Filosof. Diritto di Hegel - Manoscr. econ. filos. - Quest. ebraica - Umrisse, et al.
ago. 1844 - nov. 1845
Sacra Famiglia - Situazione classe operaia in Inghilterra, et al.
1845-1847
Ideologia tedesca - Tesi su Feuerbach - I veri socialisti
ott. 1845 - mar. 1848
Miseria della filosofia - Manifesto, et al.
marzo - novembre 1848
Articoli per la Neue Rheinische Zeitung
novembre 1848 - marzo 1849
Articoli per la Neue Rheinische Zeitung
marzo - luglio 1849
Articoli per la Neue Rheinische Zeitung (Lavoro salariato e capitale)
set. 1849 - giu. 1851
Artt. NRhZ-Revue e altri (Lotte di classe in Francia - Guerra dei contadini)
ago. 1851 - mar. 1853
Artt. NRhZ-Revue e altri (Rivoluz. controriv. in Germ. - 18 Brumaio)
marzo 1853 - febbraio 1854
Articoli per New York Daily Tribune, People’s Paper e altri
feb. 1854 - feb. 1855 (1a ed. 2011)
Artt. NYDT, PP, Neue Oder-Zeitung e altri
febbraio 1855 - aprile 1856
Artt. NYDT, PP, NOZ e altri (Eserciti d’Europa)
mag. 1856 - lug. 1858
Artt. NYDT e altri - Rivelazioni sulla storia diplomatica segreta
ago. 1858 - feb. 1860
Artt. NYDT, Volk e altri - Po e Reno - Savoia Nizza e Reno
ott. 1859 - dic. 1860
Articoli per NYDT e altri - Herr Vogt
1857-1862 (1a ed. 2003)
Voci per New American Cyclopaedia - Militaria
1861-1864
Artt. NYDT, Presse (Guerra civile USA - Quest. polacca, et al.)
set. 1864 - lug. 1868
AIL - Questione militare prussiana - Salario prezzo profitto, et al.
1867-1870
AIL - Partito tedesco - Questione irlandese, et al.
lug. 1870 - ott. 1871
AIL - Note sulla guerra - Guerra civile in Francia, et al.
1871-1873
AIL - Bakunin - Questione delle abitazioni, et al.
1874-1883
Critica programma di Gotha - Socialismo utopistico, et al.
1873-1883
Antidühring - Dialettica della natura
mag. 1883 - dic. 1889 (1a ed. 2014)
Orig. famiglia - L. Feuerbach - Ruolo violenza, et al.
1890-1895
Crisi di fine secolo - Partito tedesco - II Internazionale - Prefazioni, et al.
Bastiat-Carey - Introduzione del ‘57 - Grundrisse I
Scritti economici 1857-58
Grundrisse II - Per la critica dell’econ. politica (I fasc.)
Scritti economici 1858-59
Il capitale I Il processo di produzione del capitale
Il capitale II Il processo di circolazione del capitale
Il capitale III Il processo complessivo della produzione capitalistica
Teorie sul plusvalore I
Manoscritto economico 1861-63 (Quaderni VI-X)
Teorie sul plusvalore II
Manoscritto economico 1861-63 (Quaderni X-XIII)
Teorie sul plusvalore III
Manoscritto economico 1861-63 (Quaderni XIII-XV e XVIII)
Complementi 1
Manoscritto economico 1861-63 (Quaderni I-V)
Complementi 2
Manoscritto economico 1861-63 (Quaderni XVI, XVII e XIX-XXIII)
ottobre 1844 - dicembre 1851
gennaio 1852 - dicembre 1855
gennaio 1856 - dicembre 1859
gennaio 1860 - settembre 1864
ottobre 1864 - dicembre 1867
gennaio 1868 - luglio 1870
luglio 1870 - dicembre 1873
gennaio 1874 - dicembre 1879 (1a ed. 2006)
gennaio 1880 - marzo 1883 (1a ed. 2008)
aprile 1883 - dicembre 1887 (1a ed. 2009)
gennaio 1888 - dicembre 1890
gennaio 1891 - dicembre 1892
gennaio 1893 - luglio 1895
Volume Indici

2 Engels 1838-1842
3 1843-1844
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XII

Marx 1835-43
Engels 1838-42
1843-1844
ago. 1844 - nov. 1845
1845-47
ott. 1845 - mar. 1848
mar. - nov. 1848
nov. 1848 - mar. 1849
mar. - lug. 1849
set. 1849 - giu. 1851
ago. 1851 - mar. 1853
mar. 1853 - feb. 1854

I

