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Il manifesto del Partito comunista è il testo fondamentale del marxismo e quello
che maggiormente ha influenzato il corso della storia nel ventesimo secolo.
Steso inizialmente come programma della Lega dei Comunisti e stampato ai fini
di propaganda interna, fu pubblicato per la prima volta in volume a Londra nel
1848. Le prime traduzioni italiane risalgono all'ultimo decennio dell'Ottocento. La
presente è opera di Antonio Labriola (1843-1904), amico di Engels, nonché tra i
principali diffusori in Italia del pensiero marxista.
Sycronized translations - between [English] and [Italian].Paragraph by Paragraph
translation line up to improve studying.World Class illustrations to represent
characters and settings.The Communist Manifesto (originally Manifesto of the
Communist Party) is an 1848 political pamphlet by German philosophers Karl
Marx and Friedrich Engels. It presents an analytical approach to the class
struggle (historical and then-present) and the problems of capitalism and the
capitalist mode of production, rather than a prediction of communism's potential
future forms.Karl Marx e Friedrich Engels analizzano la storia come lotta di
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classe, sempre esistita e combattuta tra oppressi ed oppressori: la borghesia e il
proletariato. La prima, classe rivoluzionaria nel Basso Medioevo e all'inizio
dell'età moderna, dopo aver annientato la struttura economica e politica allora
esistente, ormai inadeguata ed obsoleta, si consacrò come classe dominante a
tutti gli effetti durante la rivoluzione industriale. La seconda, nata in seguito alla
nascita del modello economico capitalistico, risulta essere quella oppressa ma
potenzialmente dominante.
La collezione "Conoscere un'opera" offre di sapere tutto su Manifesto del Partito
Comunista di Karl Marx, grazie a una scheda di lettura tanto completa quanto
dettagliata. La scrittura, chiara e accessibile, è stata affidata a uno specialista
universitario. Questa scheda di lettura è conforme a una carta di qualità creata
da un team d'insegnanti. Nella presente guida contiene la biografia di Karl Marx,
la presentazione dell'opera, il riassunto dettagliato, le ragioni del suo successo, i
temi principali e l'analisi del movimento letterario dell'autore.
Il pensiero di fondo che ricorre nel Manifesto - che la produzione economica e
l'articolazione sociale che ne consegue necessariamente in ogni epoca
costituisce il fondamento della storia politica e intellettuale di tale epoca; che
quindi (dopo l'abolizione dell'arcaica proprietà comune della terra) tutta la storia è
stata una storia di lotte di classe, lotte fra sfruttati e sfruttatori, classi oppresse e
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oppressive nei diversi stadi dello sviluppo sociale; che però oggi questa lotta ha
raggiunto uno stadio in cui la classe sfruttata e oppressa (il proletariato) non si
può più liberare dalla classe che la sfrutta e opprime (la borghesia) senza
insieme liberare per sempre l'intera società da sfruttamento, oppressione e lotte
di classe - questo pensiero di fondo appartiene solo e unicamente a Marx.
Manifesto del Partito ComunistaMeltemi Editore srlManifesto del Partito
ComunistaManifesto del Partito ComunistaUniversale economica. I classiciIl
manifesto del Partito Comunista. Ediz. integraleIl manifesto del partito
comunistaMVR
Karl Marx e Friedrich Engels analizzano la storia come lotta di classe, sempre
esistita e combattuta tra oppressi ed oppressori: la borghesia e il proletariato. La
prima, classe rivoluzionaria nel Basso Medioevo e all'inizio dell'età moderna,
dopo aver annientato la struttura economica e politica allora esistente, ormai
inadeguata ed obsoleta, si consacrò come classe dominante a tutti gli effetti
durante la rivoluzione industriale. La seconda, nata in seguito alla nascita del
modello economico capitalistico, risulta essere quella oppressa ma
potenzialmente dominante.
Alla base de "Il Manifesto del Partito Comunista", capolavoro di analisi politica nonché
tra i testi più influenti dell'intera storia dell'umanità, c'è un'idea che, con semplicità
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disarmante, non ha mai smesso di trasmettere la potenza della sua portata
rivoluzionaria: "Un altro mondo", suggeriscono Marx ed Engels, "è possibile"; abbattere
la borghesia per sancire l'avvento del dominio del proletariato, abolire la divisione in
classi della società, superare il regime della proprietà privata e farla finita con le
fandonie del "libero mercato", sono i passi fondamentali che la maggioranza degli
uomini e delle donne - cioè tutti coloro che vivono del proprio lavoro e non alle spalle
della fatica altrui - è chiamata a compiere affinché parole come "giustizia", "libertà" e
"fratellanza" possano uscire dallo sterile terreno dell'utopia per tradursi in realtà.
"Le Manifeste du parti communiste (en allemand : Manifest der Kommunistischen
Partei) est un essai politico-philosophique commandé par la Ligue des communistes
(ancienne Ligue des justes), et rédigé par le philosophe allemand Karl Marx, avec la
participation de son ami Friedrich Engels et publié en février 1848.Karl Marx e Friedrich
Engels analizzano la storia come lotta di classe, sempre esistita e combattuta tra
oppressi ed oppressori: la borghesia e il proletariato. La prima, classe rivoluzionaria
ormai inadeguata ed obsoleta, si consacrò come classe dominante a tutti gli effetti
durante la rivoluzione industriale. La seconda, nata in seguito alla nascita del modello
economico capitalistico, risulta essere quella oppressa ma potenzialmente dominante.
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