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LA CRISI DELLA NATO E LE RIPERCUSSIONI NELLA METROPOLI ITALIANA - 29 GEN-

NAIO 
 

La crisi economica e politica in Polonia ha provocato la crisi della NATO – Il PCI e l’imperialismo russo – La 
consultazione sindacale sul documento CGIL-CISL-UIL 

 

CENTRO NAZIONALE ALLARGATO: LA SCONVOLGENTE RISTRUTTURAZIONE DEL-
LA METROPOLI E LA NECESSITÀ DI UN SERIO PARTITO LENINISTA NELLA PAUSA 
DELLA CONTESA MONDIALE - 26 MARZO 

 

Il ciclo mondiale dell’imperialismo – I rapporti tra le potenze sono in una brevissima pausa di aggiusta-
mento – Un nuovo combattimento nella battaglia monetaria – Il marxismo e la questione monetaria – 
La fotografia del Censimento 1981 – L’imperialismo italiano e la ristrutturazione dell’apparato indu-
striale mondiale – La ristrutturazione ritardata e le correnti politiche dei centri economico-finanziari – 
La profonda crisi del sindacato – Gli infortuni dell’uso politico del terrorismo piccolo-borghese intel-
lettuale – Il marxismo sullo sconvolgimento della famiglia – La degenerazione dell’opportunismo e la 
necessità di un serio partito leninista di classe 

 

UN EPISODIO DELLA NUOVA CONTESA NELL’AMERICA LATINA - 9 APRILE 
 

Un episodio della nuova contesa: le isole Malvine – La posizione dell’imperialismo italiano 
 

COMITATO ESECUTIVO GENOVA - 23 APRILE 
 

Reagan ha lanciato la proposta di vertice USA-URSS - Aperto il linkage asiatico - Il dibattito USA sul 
congelamento nucleare ripreso dalla SPD in crisi – Una buffonata all’italiana – Materiali – Verbale per 
la parte sull’Italia 

 

LA BATTAGLIA DELLE FALKLAND E I RAPPORTI TRA LE POTENZE - 7 MAGGIO 
 

La posizione scomoda degli Stati Uniti - Il primo scontro militare – Scontri finanziari-economici e corren-
ti politiche nella metropoli italiana – Verbale per la parte sull’Italia 

 

LA NUOVA CONTESA IMPERIALISTICA SI ESTENDE AL CONO SUD - 21 MAGGIO 
 

Il 2° combattimento della battaglia delle Falkland – La proposta START - Appoggio RFT/Francia alla 
Gran Bretagna – Posizione italiana isolata contro le sanzioni CEE all’Argentina – Tra le frazioni un 
rimescolamento di alleanze dai confini incerti in Italia 

 

LA FASE FINALE DELLA BATTAGLIA DELLE FALKLAND - 4 GIUGNO 
 

Il problema delle isole-basi militari – Lo schieramento degli Stati latino-americani – Il contemporaneo 
movimento delle relazioni internazionali - Il Vertice di Versailles – La relazione di Bankitalia – Con-
findustria: disdetta accordo 1975 sulla scala mobile 

 



CENTRO NAZIONALE ALLARGATO: BATTAGLIE MILITARI E BATTAGLIE MONETA-
RIE-FINANZIARIE NELLA NUOVA CONTESA IMPERIALISTA - 25 GIUGNO 

 

Il corso dell’imperialismo – La teoria monetaria di Marx – Due battaglie monetarie: Versailles e svaluta-
zione dello SME – Linea Reagan: START e Gasdotto – Due battaglie militari – Un effetto della batta-
glia: il caso Ambrosiano – La battaglia monetaria in Italia nell’offensiva della Confindustria – Sinda-
cati e opportunismo tra ristrutturazione e difensiva – Le prospettive di un serio partito leninista contro 
forme vecchie e nuove dei partiti opportunisti – Materiali 

 

LA PARTITA NEL MEDIO ORIENTE EPISODIO CONTINUATO DELLA NUOVA CON-
TESA - 23 LUGLIO 

 

L’invasione del Libano riapre la partita nel Medio Oriente – L’allineamento dell’Intersind alla Confindu-
stria - La rottura della Federazione CGIL-CISL-UIL – Verbale per la parte sull’Italia 

 

CON LO SGOMBERO DELL’OLP SI CHIUDE UN SEMESTRE DI TENSIONE INTERNA-
ZIONALE - 3 SETTEMBRE 

 

Fine della battaglia di Beirut – Lo scontro USA-Europa – L’assemblea del FMI – L’avventurismo politico 
del PSI e il governo Spadolini – I sindacati tra pretori e Confindustria/Intersind – La mafia e 
l’uccisione del generale Dalla Chiesa – Verbale per la parte sull’Italia 

 

CENTRO NAZIONALE ALLARGATO: LA BATTAGLIA LENINISTA NEL CICLO MONDIA-
LE DI RALLENTAMENTO - 24 SETTEMBRE 

 

Il ciclo mondiale nel rallentamento – La battaglia monetaria mondiale nell’indebitamento dei PVS (specie 
dei NIC) – La tendenza liberista del bacino del Pacifico – Gli USA epicentro della battaglia monetaria 
mondiale – La tendenza liberista del bacino del Pacifico lambisce l’Oceano Indiano – La battaglia 
monetaria in Giappone – La sconfitta della Francia nella battaglia monetaria – Il multipolarismo in 
Asia – L’instabilità crescente del multipolarismo dell’imperialismo unitario – La tensione libanese nel-
la bilancia del Medio Oriente e nel Golfo – Il groviglio incontrollabile del Libano – La fine della coa-
lizione SPD-FDP dopo un anno di scontro sul Welfare State - Il corso asiatico nella dinamica 
dell’imperialismo unitario – Il ciclo italiano - La spartizione dell’Ambrosiano – La crisi dei sindacati – 
Il PCI tra Craxi-De Mita-De Benedetti – La crisi partorisce Spadolini II – Proseguire l’impegno del 
partito – Materiali 

 

LA SVOLTA RFT - 8 OTTOBRE 
 

Crollo della coalizione Schmidt-Genscher e avvento della coalizione Kohl-Genscher – La ristrutturazione 
ritardata coinvolge i sindacati e il PCI 

 

COMITATO PROVINCIALE GENOVA: CONCLUSIONI - 22 OTTOBRE 
 

Risultati politici, fattore morale, il costume leninista 
 

SVOLTE E LOTTA POLITICA NELLE METROPOLI - 5 NOVEMBRE 
 

Lotta politica interna nelle metropoli - Elezioni Mid Term in USA – Timori del Giappone, Europa, Fran-
cia, RFT – Italia 

 

CONVEGNO PROVINCIALE GENOVA: CONCLUSIONI INTERNE E PUBBLICHE - 19-21 
NOVEMBRE 

 

Crisi di ristrutturazione avviene con ritardo, ma avviene anche a Genova – N/s vittoria teorica, crisi di ri-
strutturazione a Genova: capitale del capitalismo statale, N/s battaglia sul salario e scala mobile, N/s 
vittoria politica 

 

ULTIMI AVVENIMENTI DELLA CONTESA IMPERIALISTICA - 3 DICEMBRE 
 

URSS: morte di Breznev e ascesa di Andropov - Il cambio in Giappone - Continuità in politica estera di 
Kohl – Il governo Fanfani 

 



CONVEGNO NAZIONALE: RELAZIONE E CONCLUSIONI - 28 DICEMBRE 
 

Il ciclo mondiale dell’imperialismo - I rapporti tra le potenze nella nuova contesa imperialista registrano 
una combinazione multiforme di tensioni – Pause, compromessi, futuri combattimenti nella battaglia 
monetaria - Il ciclo nella metropoli italiana determinato dal ciclo mondiale e utilizzante le risorse in-
terne - La combinazione multiforme politica italiana riflette il “ciclo combinato” – L’offensiva della 
Confindustria-Intersind sulla produttività e sui salari, determinata dal “ciclo combinato” italiano, pro-
voca una “doppia crisi” del sindacato - La crisi del PCI influenzata dal “ciclo combinato” e dalla nuo-
va contesa imperialista che accentua lo scontro interno di correnti - Le vittorie teoriche del partito con-
fermano le linee strategiche e permettono lo sviluppo organizzativo nel pieno riflusso delle lotte ope-
raie – Necessità del partito come «fattore morale» della classe – Materiali – Verbale della relazione in-
troduttiva e delle conclusioni 
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COMITATO ESECUTIVO GENOVA - 7 GENNAIO 
 

N/s tesi anni ’60 sull’ascesa del Giappone – Riarmo Giapponese – Le misure del governo Fanfani – Le 
“spallate” del PCI 

 

COMITATO ESECUTIVO GENOVA - 21 GENNAIO 
 

La schermaglia in pieno corso sugli euromissili – L’offensiva politica giapponese – La trattativa sul costo 
del lavoro – Verbale della relazione 

 

COMITATO ESECUTIVO GENOVA - 4 FEBBRAIO 
 

È in pieno svolgimento il gioco diplomatico sugli euromissili – L’accordo sulla scala mobile e il PCI – 
Verbale della relazione 

 

COMITATO ESECUTIVO GENOVA - 18 FEBBRAIO 
 

Le relazioni tra le potenze: Opzione zero e soluzione intermedia - Linea Nakasone – L’accordo Scotti - 
N/s ipotesi sulla spallata genovese 

 

LA RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA - 4 MARZO 
 

I rapporti tra le potenze sono momentaneamente fermi - N/s ipotesi sulla ristrutturazione finanziaria – Il 
16° Congresso del PCI 

 

CENTRO NAZIONALE ALLARGATO: RELAZIONE E CONCLUSIONI - 25 MARZO 
 

Il ciclo mondiale dell’imperialismo – La ristrutturazione finanziaria – La novità giapponese nella nuova 
contesa imperialistica. p. 352 – Lo scontro economico e politico in Francia e in Germania – Lo scontro 
franco-tedesco nello SME – Il ciclo italiano – L’indebolimento del capitalismo statale e le nuove linee 
Prodi e Reviglio di ristrutturazione – L’inevitabile indebolimento del sindacato – La lotta di correnti 
nel PCI – Materiali 

 

L’OFFENSIVA DIPLOMATICA E PROPAGANDISTICA USA DOPO LE SVOLTE POLITI-
CHE ED ECONOMICHE IN EUROPA - 8 APRILE 

 

Vittoria in RFT della linea Kohl-Genscher - Sconfitta in Francia di correnti dirigiste, protezioniste, 
isolazioniste, antitedesche, espansioniste - Il riallineamento nello SME sancisce la supremazia del 
marco - La soluzione intermedia di riduzione bilanciata – La risposta di Gromyko - Reagan accetta la 
posizione di Nakasone – Progetti di ristrutturazione finanziaria  

 

COMITATO ESECUTIVO GENOVA - 22 APRILE 
 

Preparazione delle mosse sull’iniziativa Reagan della soluzione intermedia - Preparazione del vertice di 
Williamsburg – Continuazione dell’iniziativa politica giapponese – Elezioni politiche anticipate in Ita-
lia? - Le vertenze sindacali 

 



COMITATO ESECUTIVO GENOVA - 6 MAGGIO 
 

Accelerazione delle relazioni internazionali – L’iniziativa del Giappone – La metropoli italiana si avvia 
alle elezioni politiche anticipate 

 

COMITATO ESECUTIVO GENOVA - 20 MAGGIO 
 

Campagna elettorale non iniziata – N/s linea tattica: all’assenteismo politico contrapponiamo la militanza 
dell’astensionismo strategico – L’Italia campo di battaglia dei grandi gruppi internazionali 

 

IL VERTICE DI WILLIAMSBURG NELLE POLITICHE DELLA NUOVA CONTESA IMPE-
RIALISTICA - 3 GIUGNO 1983 

 

La Francia contro la Super NATO – Lo scontro economico a Williamsburg – L’alleanza Montedison-
Hercules e l’operazione Erbamont – Ipotesi di scontro IFI-FIAT e Mediobanca-Comit - La linea Carli  

 

COMITATO ESECUTIVO GENOVA - 17 GIUGNO 
 

Le elezioni politiche anticipate del 9 giugno in Gran Bretagna – Lo sviluppo della “Terza Italia” e le 
“Merchant Bank” 

 

CENTRO NAZIONALE ALLARGATO: RELAZIONE E CONCLUSIONI - 1 LUGLIO 
 

Il ciclo mondiale 1983 è ritmo del 2% – I problemi in campo – Gli effetti della ristrutturazione 
dell’apparato industriale mondiale nella siderurgia - Le battaglie delle grandi potenze economiche ne-
gli anni ’80 –  La definizione della politica estera delle grandi potenze – L’ondata moderata in Europa 
occidentale – L’imputridimento dell’imperialismo è una tragedia per l’umanità – N/s tesi: William-
sburg ha visto solo una unità tattica contro l’URSS – Scontro “rigoristi” ed “espansionisti” – Le fra-
zioni borghesi differenziate nella lotta per il mercato mondiale – La linea IFI-FIAT in Italia – Lo scon-
tro Mediobanca-Comit e IFI-FIAT si intreccia con vari scontri – La centralizzazione del capitale nella 
“Terza Italia” - L’indebolimento del capitalismo statale nella sua roccaforte genovese – Lo spostamen-
to elettorale in termini parlamentaristici e geografici-economici-sociali – I compiti organizzativi del 
partito per alcuni anni – Materiali 

 

COMITATO ESECUTIVO GENOVA -15 LUGLIO 
 

La ricerca di una linea di politica estera rimbalza da Tokyo a Bonn – L’Italia non elabora una politica 
estera di fronte alla nuova situazione 

 

L’INIZIATIVA TEDESCA SULLA INSTALLAZIONE DEGLI EUROMISSILI - 29 LUGLIO 
 

COMITATO ESECUTIVO GENOVA - 2 SETTEMBRE 
 

L’incidente del Boeing 747 della KAL – Le dichiarazioni di Andropov sugli SS 20 in Europa e in Asia – 
Il contratto Federmeccanica-FLM – Continua la lotta di spartizione tra i grandi gruppi finanziari-
economici 

 

CENTRO NAZIONALE ALLARGATO: ELABORATI - 23 SETTEMBRE 
 

Il ciclo mondiale conferma le tendenze di 6 mesi fa – Si sono acuite le relazioni tra le grandi potenze do-
po l’assestamento della prima estate – I primi atti della reindustrializzazione – I primi risultati della ri-
partizione mondiale – I primi effetti della ristrutturazione finanziaria – Emerge il bacino del Sud-
Atlantico – La sfasatura del ciclo italiano – Il ciclo lungo del capitalismo italiano e le sue sfasature – 
La crisi della cittadella del capitalismo statale investita dalla ristrutturazione ritardata e dal posticipato 
indebolimento capitalstatale in Italia – La degradazione della famiglia plurireddito – L’imputridimento 
dell’opportunismo PCI – La “minoranza organizzata” leninista – Materiali 

 

COMITATO ESECUTIVO GENOVA: ELABORATI - 7 OTTOBRE 
 

Relazioni USA-URSS – L’URSS pare che rifiuti la trattativa INF e START - La NATO conferma 
l’installazione – La legge finanziaria ha iniziato la lunga navigazione parlamentare – La crisi nella cit-
tadella del capitalismo statale 

 



COMITATO ESECUTIVO GENOVA: ELABORATI - 4 NOVEMBRE 
 

La nuova contesa imperialista sulle questioni finanziarie – La nuova contesa imperialista sulle questioni 
militari – La trappola libanese e l’imperialismo italiano nel Mediterraneo – I sindacati sono paralizzati 
da due mesi nel localismo – Verbale della relazione 

 

CONVEGNO PROVINCIALE GENOVA: ELABORATI - 18-20 NOVEMBRE 
 

Conclusioni [lavori interni]: crisi PPSS a Genova, imperialismo italiano, la «trappola del Libano» – Lo 
sviluppo del partito leninista in una metropoli imperialista – Verbale conclusioni lavori interni – Con-
clusioni [seduta esterna]: Marx scienziato-rivoluzionario della libertà 

 

COMITATO ESECUTIVO GENOVA: ELABORATI - 2 DICEMBRE 
 

I primi effetti ad Est e ad Ovest dell’inizio della installazione euromissili in RFT e GB – Il pentapartito 
nella nuova contesa imperialista 

 

COMITATO ESECUTIVO GENOVA: ELABORATI - 23 dicembre 
 

La linea Nakasone al vaglio delle elezioni politiche – L’alleanza AT&T- Olivetti 
 

CONVEGNO NAZIONALE: RELAZIONE E CONCLUSIONI - 29 DICEMBRE 
 

Il ciclo mondiale con ritmo moderato – La ristrutturazione finanziaria nella periferia e nelle metropoli – 
La lotta per la ripartizione mondiale degli apparati industriali e dei mercati di sbocco delle merci e dei 
capitali – La reindustrializzazione e la terziarizzazione – Le zone della nuova contesa imperialista – Il 
ciclo italiano con ritmo basso – La incontenibile spesa pubblica – La ristrutturazione finanziaria in Ita-
lia – La crisi del capitalismo statale nel lungo ciclo – Lo scontro nei grandi gruppi nel quadro delle al-
leanze internazionali – La famiglia plurireddito “terziarizzata” – I terroristi piccolo-borghesi intellet-
tuali “figli di papà” – Il PCI nella crisi di strategia – La crisi di rappresentatività dei sindacati – Il 
partito leninista e la concezione materialistica della determinazione e della coscienza – Materiali 
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