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UN ANNO DI RELAZIONI INTERNAZIONALI E LE PROSPETTIVE DEL 1978 - 1 GENNAIO
LA TEORIA MATERIALISTICA MARXISTA DELLA POLITICA, DELLO STATO, DELLE
ISTITUZIONI POLITICHE - 10 FEBBRAIO
CRISI GOVERNATIVA E SUA SOLUZIONE - 17 MARZO
Meccanismo della formazione della volontà politica e pluralismo dei poteri economici – Il terrorismo
piccolo-borghese

VICENDA MORO. I GRANDI GRUPPI E IL SUPERMINISTERO ECONOMICO - 24 MARZO
Puntualizzazione sulla situazione economica e politica – Verbale della relazione

L’ANALISI MARXISTA DEL TERRORISMO MODERNO NEGLI ULTIMI 150 ANNI - 7
APRILE
La concezione materialistica della politica e la teoria soggettivistica della violenza – Le cause del terrorismo piccolo-borghese – L’ideologia del terrorismo piccolo-borghese

SCONTRO FALCHI E COLOMBE, PESO SPECIFICO GIORNALI - 22 APRILE
La questione terrorista, nodo politico – La questione terrorista, questione internazionale – La questione
terrorista, questione giuridica – La questione terrorista e il marxismo

L’INASPRIRSI DELLO SCONTRO FALCHI-COLOMBE - 28 APRILE
CENTRO NAZIONALE ALLARGATO E ATTIVO GENOVA - 3 MAGGIO
L’analisi strategica è internazionale: ciclo mondiale, rapporti di potenze – Riflessi in Italia, la crisi politica
provocata dal terrorismo piccolo-borghese

L’OSCILLAZIONE ELETTORALE DI MAGGIO - 19 MAGGIO
Mutamenti del rapporto reciproco DC-PCI-PSI in confronto al 1976 – La tendenza al bipartitismo e il
Terzo Partito

LOTTE INTERIMPERIALISTICHE ED INEVITABILI RIFLESSI IN ITALIA NEL DOPO MORO 26 MAGGIO
CENTRO NAZIONALE ALLARGATO - 2 GIUGNO
Le guerre d’Africa ed il ruolo delle potenze imperialiste – Sviluppo del mercato mondiale – Potenziali
economici, grado di competitività e rapporti di potenze nel ciclo mondiale caratterizzato dalla ristrutturazione – La questione demografica – Ciclo italiano – Ciclo politico italiano, la crisi di ristrutturazione
della metropoli italiana – Guerre economiche, battaglie e combattimenti tra le frazioni borghesi

IL RAPPORTO STATO-CHIESA - 9 GIUGNO
Il rapporto Stato-Chiesa nella questione dell’aborto – I partiti di Stato (Cosa sono i partiti parlamentari)

CENTRO NAZIONALE ALLARGATO E ATTIVO GENOVA - 15 SETTEMBRE
Il ciclo mondiale dell’imperialismo nel 1978 e nel 1979 – Ciclo italiano, risultati e difficoltà – Competitività italiana – Il Piano Triennale Pandolfi – Ecco il primo risultato della politica imperialistica sui salari – La guerra chimica – Sul modo in cui gli interessi economici si manifestano in azione politica – Attacco di Craxi al leninismo (e PCI) – E. J. Hobsbawn: Le cinque età del marxismo – Teoria della crisi

100° ANNIVERSARIO “ANTIDÜHRING” DI F. ENGELS - 17 NOVEMBRE
Metodo scientifico – Storia - Chi era E. Dühring – F. Engels: “Antidühring” – Marx-Engels: Carteggio

CONVEGNO PROVINCIALE GENOVA - 25-26 NOVEMBRE
La crisi mondiale di ristrutturazione – La lotta difensiva dei lavoratori in una fase di riflusso

CONVEGNO NAZIONALE - 16-17 DICEMBRE
Il ciclo mondiale del 1978 e le previsioni 1979 – I tassi di sviluppo del Terzo Mondo – Il Trattato di pace
Cina-Giappone – Il rafforzamento tedesco impone lo SME – Lo SME: uno dei due grandi fatti storici
del 1978 – Il ciclo italiano – La metropoli italiana tra dollaro e SME – La lotta delle frazioni per la ristrutturazione finanziaria – Il PCI e lo SME – Lotte contrattuali e SME – Prodi teme rallentamento
demografico – Terrorismo e piccola borghesia intellettuale – Materiali – Conclusioni

Note
1979
NEOLIBERISMO IMPERIAL ISTA E RISTRUTTURAZIONE MONDIALE - 29 GENNAIO
CENTRO NAZIONALE ALLARGATO: LA LOTTA DEL PARTITO LENINISTA
NELL’ASTENSIONISMO STRATEGICO PER ORGANIZZARE LA SUA SFERA
D’INFLUENZA DI FRONTE ALLA BATTAGLIA FINANZIARIA E POLITICA DEI
GRANDI GRUPPI E ALLA CRISI DEL PARLAMENTARISMO - 20 APRILE
Ciclo mondiale: continuità, non semplice ripresa – Ciclo italiano, segue il ritmo OCDE e CEE – Le tensioni nei rapporti tra le potenze per l’emergere di nuove potenze – Lo spostamento nei rapporti reciproci tra i grandi gruppi in Italia negli ultimi 10 anni – Le battaglie finanziarie e politiche – La crisi irrimediabile del parlamentarismo – Aggancio della metropoli italiana alla ripresa del mercato mondiale
e squilibri regionali – Lo spostamento nei rapporti reciproci tra i grandi gruppi internazionali, le battaglie in corso e in preparazione – Le battaglie della ristrutturazione: i tre settori di attacco della Germania ristrutturata – Lo spostamento nelle prime 10 società USA – La guerra chimica mondiale – Il consuntivo 1978 – Il preventivo 1979 – Conclusioni

ELEZIONI ITALIANE. CRISI IRRIMEDIABILE DEL PARLAMENTARISMO - 29 APRILE
Elezioni italiane, punti giornali per candidati

PER UNA ANALISI SCIENTIFICA DELLE ELEZIONI DEL 3-4 GIUGNO - 3 MAGGIO
Campo e compiti di analisi – Punto elettorale-giornali

ELEZIONI ITALIANE. CICLI ELETTORALI - 17 MAGGIO
Cicli economici, cicli elettorali italiani, l’area elettorale della sinistra parlamentare – La tendenza al Terzo
Partito (correnti) – Francia 1967-1977, elezioni sindacali ed elezioni politiche – Germania, elezioni
politiche, cicli elettorali – Gran Bretagna, cicli elettorali – Francia, cicli elettorali 1924-1978

CARATTERIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA ELETTORALE COME LOTTA TRA CORRENTI POLITICHE - 25 MAGGIO
ELEZIONI POLITICHE. IPOTESI DI RAPPRESENTANZE GOVERNATIVE - 31 MAGGIO
N/S ipotesi vigilia votazioni – Campagna DC contro la matrice PCI del terrorismo

ELEZIONI POLITICHE ITALIANE. IL RISULTATO POLITICO DEL TERZO PARTITO E LA
TENDENZA ALL’ASTENSIONISMO PROLETARIO - 8 GIUGNO
Le proiezioni Doxa – Influenza giornali e calo PCI – Errori dentro alla n/s ipotesi confermata – Con il fat-

tore PR i laici si sono riportati ai livelli storici – Terzo Partito e lotta delle correnti nel Terzo Partito –
La crisi elettorale del PCI – La tendenza all’astensionismo proletario – Inizio della lotta per le nuove
rappresentanze organizzative – Documento dei “Cento”, documento Bisaglia

MATERIALI VARI PER IL CENTRO NAZIONALE ALLARGATO DEL 22 GIUGNO
Il “jolly” radicale antinucleare – Indebolimento dei grandi gruppi del capitale di Stato e rafforzamento dei
grandi gruppi privati – La lunga guerra chimica. Il nuovo sindacato Montedison – Gruppi industriali e
correnti politiche – Il Terzo Partito (liberali) del Triangolo industriale – Il “voto sommerso” della “economia sommersa” – Perdita PCI in 11 grandi città – Astensionismo: serbatoio nelle metropoli mature imperialisticamente – Crisi elettorale, crisi politica e correnti – Il Terzo Partito nordista – Il lavoro
archivistico è un terzo del lavoro complessivo redazionale – La formazione avvocatesca italiana del
personale politico PCI – Teoria del partito Scienza-Piano-Impresa

CENTRO NAZIONALE ALLARGATO - 22 GIUGNO
Il nodo energetico petrolifero nelle lotte interimperialiste – L’astensionismo di classe, la vera “novità”
nella metropoli italiana. Un’analisi marxista – Neoliberismo e neoliberalismo – Ciclo mondiale 1979 –
Elezioni europee – Le elezioni europee in Italia – La lotta per la rivalutazione della lira – Lunghi e
medi cicli – Mercato mondiale – Relazione introduttiva (verbale)

CENTRO NAZIONALE ALLARGATO - 21 SETTEMBRE
La battaglia automobilistica degli anni ’80: esempio di lotta interimperialistica – La concentrazione mondiale nell’industria automobilistica – La battaglia automobilistica mondiale ha un importante terreno di
scontro sul mercato europeo – Il settore automobilistico ha un più alto grado di concentrazione del settore petrolifero – Caratteri della battaglia automobilistica – Rallentamento del ciclo economico mondiale, acuirsi delle battaglie di settore, mutamenti in Italia e compiti del partito – I rapporti internazionali tra le potenze rispecchiano le tendenze del ciclo mondiale – La polemica sul SALT II e la NATO
in Germania – Il dibattito sull’arma nucleare franco-tedesca – Ciclo italiano: rallentamento e non recessione – Mutamenti tra i grandi gruppi e riflessi politici

SCONTRO DOLLARO-SME, RIARMO IN EUROPA E CONTROFFENSIVA PADRONALE 12 OTTOBRE
CONVEGNO PROVINCIALE GENOVA - 24-25 NOVEMBRE
Conclusioni: L’attacco padronale privato e statale al proletariato, avallato dall’opportunismo – Il testamento di L. Trotsky

CONVEGNO NAZIONALE - 15-16 DICEMBRE
Il ciclo mondiale nell’ultimo trimestre 1979 e le prospettive del 1980 – La battaglia generale della produttività – Struttura industriale ed investimenti in capitale costante industriale in Italia – La lotta per il
riarmo e per gli euromissili – Posizioni in Italia – Posizioni in USA – Posizioni in Germania – Posizioni in Francia – Posizione URSS – Posizioni in Gran Bretagna – Il ciclo italiano – Lavoro nero,
Francia – Tre posizioni in Confindustria, governo Cossiga – Battaglia automobile – Rapporto CENSIS
1979 – Scandalo tangenti, ENI – La stratificazione sociale nella metropoli italiana – Il capitalismo e
l’emigrazione – La crisi politica dell’opportunismo – I compiti del partito, cosa significa ritardo storico – Modalità di funzionamento del partito, metodo bolscevico – Il problema del fronte unico nella
metropoli imperialistica

Note
Cronologia
Repertorio delle fonti bibliografiche
Profili biografici
Elenco delle sigle e delle abbreviazioni
Indice analitico

