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1985 
 

LA «TRATTATIVA OMBRELLO» NELLA NUOVA CONTESA - 11 GENNAIO 
 

Contemporaneità dell’incontro Shultz-Gromiko e delle nomine in USA – Posizione delle potenze esclu-
se – Italia: appoggio a linea Reagan 

 

REFERENDUM SULLA SCALA MOBILE - 25 GENNAIO 
 

La Corte Costituzionale ritiene il referendum ammissibile ma non retroattivo – Il gruppo dominante del 
PCI vuole il referendum per il recupero elettorale – La nostra tattica: astensione o partecipazione mo-
tivata – Il tax cut italiano 

 

IL FORTE RIALZO DEL DOLLARO RIPROPONE LA BATTAGLIA TRA SVALUTAZIONI-
STI E ANTI - SVALUTAZIONISTI - 15 FEBBRAIO 

 

La svalutazione è un aspetto dello scontro fra i grandi gruppi – La linea Lucchini: disdetta della scala mo-
bile, qualora fallissero i negoziati per evitare il referendum – I sindacati (e il PCI) attanagliati tra la li-
nea Romiti e la linea De Benedetti – Siderurgia: la più grande ristrutturazione europea – Verbale della 
relazione 

 

LE ARMI SPAZIALI COME TENTATIVO DI SUPERIORITÀ MILITARE RELATIVA USA - 1 
MARZO 

 

Il dibattito sul 40° di Yalta e le nostre tesi – La SDI va avanti perché esprime i settori industriali più ri-
strutturati – In Europa, in pochi mesi, non vi sono più posizioni apertamente anti-SDI – Rapporto SI-
PRI sugli armamenti, 1984: critiche alla SDI 

 

STRATEGIA E TATTICA DEL PARTITO LENINISTA SU UN REFERENDUM SALARIALE - 
15 MARZO 

 

La tattica nell’astensionismo strategico - L’analisi strategica della metropoli italiana – Strati sociali da or-
ganizzare – Verbale della relazione 

 

CENTRO NAZIONALE ALLARGATO - 29 MARZO 
 

Il ciclo rallentato - Previsioni economiche per i maggiori paesi industrializzati (tabella) – Il mercato mon-
diale nel ritmo rallentato – I modelli economici nel mercato mondiale – Le varie ristrutturazioni-
reindustrializzazioni – La nuova ripartizione mondiale – Ritmo americano e ritmo europeo nella ri-
strutturazione – La carta SDI – L’Europa tra bipolarismo e velleità di assi militari - Le linee di politica 
estera nelle metropoli – Nuova Yalta? – La politica estera della metropoli italiana – Il ciclo italiano – 
Il ritardo della sovrastruttura italiana nella ristrutturazione «ritardata» - Scontro di frazioni e spartizio-
ne di imperi – Deflazionisti e svalutazionisti – Sbandamenti ideologici di fronte ai risultati della ri-
strutturazione – Il solidarismo cattolico – Il fiato grosso dell’opportunismo – Nostra tattica sul refe-
rendum – Il referendum sui 4 punti – Materiali 

 



LA “LOTTA POLITICA” DEL PCI CONTRO CRAXI SUL REFERENDUM - 19 APRILE 
 

La linea della Confindustria di neutralità e di liquidazione della scala mobile – Gruppi bancari in ascesa e 
in discesa – Ipotesi di ristrutturazione finanziaria e industriale del capitalismo di Stato – RFT, Giappo-
ne, Gran Bretagna e Francia deregolamentano e privatizzano i grandi gruppi statali. È rimasta solo 
l’Italia a non farlo – Cosa è da intendere con «potenza finanziaria»? – Verbale della relazione 

 

LO SCONTRO FRA I GRANDI GRUPPI SULLE PRIVATIZZAZIONI DELL’IRI - 3 MAGGIO 
 

Divisioni nel governo sul tentativo del gruppo De Benedetti di creare il polo alimentare Buitoni-SME – 
Primo Maggio: i sindacati «cinghie di trasmissione» per le elezioni – Le prospettive nella metropoli 
italiana della battaglia mondiale dell’automobile 

 
SIGNIFICATO POLITICO DELLE ELEZIONI REGIONALI E LA LUNGA STRATEGIA DEL-

LA CHIESA - 17 MAGGIO 
 

Analisi politico-statistica delle elezioni regionali - La crisi elettorale del PCI (Il crollo delle giunte ros-
se) – Verbale della relazione 

 

LE ALLEANZE INTERNAZIONALI DELL’OLIVETTI E LO SCONTRO SULLA SME - 31 
MAGGIO 

 

Olivetti alleata con AT&T e Toshiba contro Ericsson – Lo scontro sulla SME – La scadenza del referen-
dum e il dibattito nel PCI su come attaccare Craxi – Verbale della relazione 

 

IL REFERENDUM INTERCLASSISTA - 14 GIUGNO 
 

L’incognita ABN nel referendum – Vittoria di Craxi, sconfitta del PCI – La Confindustria nordista e la 
trattativa sulla disdetta della scala mobile – Un voto interclassista – Verbale della relazione 

 

CENTRO NAZIONALE ALLARGATO - 28 GIUGNO 
 

Previsioni economiche per i maggiori Paesi industrializzati (tabella) – Il ciclo mondiale continua con un 
ritmo medio (3%) – I problemi del mercato mondiale con un ritmo medio – La reindustrializzazione 
nelle metropoli tra tendenze liberoscambiste e tendenze protezioniste – La ristrutturazione finanziaria 
ad una svolta – Il movimento del capitale internazionale – Gli USA “debitori netti” – Le linee mondia-
liste della metropoli americana - La SDI americana – La EDI europea – Il silenzioso Giappone – Il ci-
clo economico italiano – La crescita del parassitismo sociale in Italia – Lo scontro tra i grandi gruppi – 
Liberisti e dirigisti – Due sconfitte del PCI – Nordisti contro i sudisti – Stratificazione sociale prodotta 
dalla ristrutturazione – Stratificazione sociale in movimento, da 10 anni da noi analizzata – Il crescente 
ruolo politico della Chiesa cattolica – Un nostro successo tattico – Materiali 

 

IL PALLIATIVO DELLA “SVALUTAZIONE COMPETITIVA” - 26 LUGLIO 
 

La crisi di ristrutturazione nello scontro interno al PCI – La scoperta dei cicli politici nel PCI 
 

LA CRISI POLITICA NEL SUDAFRICA - 13 SETTEMBRE 
 

Nota. Sugli effetti politici nei PVS della ristrutturazione mondiale – Le tappe della formazione dello Stato 
sudafricano – Le tappe dello sviluppo capitalistico – Sudafrica: Chiese-Etnie 

 

CENTRO NAZIONALE ALLARGATO - 27 SETTEMBRE 
 

Previsioni economiche per i maggiori paesi industrializzati (tabella) – Il ciclo mondiale continua con un 
ritmo medio nelle metropoli – Le nuove proporzioni del capitale nel mondo – La linea della Banca 
Mondiale di sviluppo dei mercati interni – Il dibattito sui modelli di sviluppo dei giovani capitalismi – 
Nuove proporzioni del capitale sociale mondiale – Il rapporto tra le monete e tra le potenze finanziarie 
nei flussi internazionali di capitale – Lo scontro in USA tra liberoscambismo e protezionismo – 
L’epicentro asiatico – Le linee della politica estera italiana – Le stratificazioni sociali nei risultati del 
censimento 1981 – Redditi, patrimoni, consumi della famiglia plurireddito – La demografia della fa-
miglia plurireddito – Come la metropoli ristrutturata è vista in Francia e Inghilterra – I sindacati accet-
tano anche formalmente i licenziamenti – Le oscillazioni nel PCI – Materiali 

 



LA CARTA PALESTINESE NELLA POLITICA MEDITERRANEA DELL’IMPERIALISMO 
ITALIANO - 18 OTTOBRE 

 

Nostra tesi del 1967 – La politica mediterranea dell’imperialismo italiano – L’incidente del dirottamento 
dell’ “Achille Lauro” 

 

CONVEGNO PROVINCIALE DI GENOVA: LA NUOVA FORMA DELLA ARISTOCRAZIA 
OPERAIA - 1 NOVEMBRE 

 

Il lavoro del partito nelle fabbriche in ristrutturazione – La teoria dell’aristocrazia operaia – Verbale della 
relazione 

 

STRATEGIA E TATTICHE DELLE FRAZIONI BORGHESI - 6 DICEMBRE 
 

CONVEGNO NAZIONALE: LA SITUAZIONE INTERNAZIONALE E ITALIANA A METÀ 
DEGLI ANNI OTTANTA - 27 DICEMBRE 

 

Il ciclo mondiale – Il debito mondiale e l’export di capitali – La tendenza alla terziarizzazione e alla libe-
ralizzazione dei servizi – La novità del «modello argentino» per il rimpatrio di capitali – 
L’accumulazione interna ed esterna nel «modello indiano» – La nuova potenza nel «modello cinese» – 
Il modello deflazionista tedesco – Modello inglese – Il vertice «bipolare» di Ginevra – Il temporeg-
giamento giapponese sulla SDI – Il ciclo italiano – Strategia e tattiche dei grandi gruppi – Lo scontro 
al convegno di Confindustria del Lingotto – La crisi economica e demografica del welfare – La ristrut-
turazione sociale in corso – Patrimoni e redditi nella ristrutturazione sociale – La commedia della 
Legge finanziaria – Il «decisionista» Cossiga – L’operazione politica della scala mobile – Il «Governo 
di programma» del PCI – Una polemica sul terrorismo democratico – Materiali – Verbale della rela-
zione 
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1986 
 

POLITICA MEDITERRANEA - 10 GENNAIO 
 

Le tensioni nella politica mediterranea – Westland: una battaglia esemplare – Due tesi sulla Gemina 
 

ELABORATI - 24 GENNAIO 
 

LA RINCORSA SPAZIALE TRA NAVETTE E STAZIONI ORBITANTI - 7 FEBBRAIO 
 

La nostra tesi sulla lunga gara alla militarizzazione dello spazio – La linea Reagan (e Weinberger) vuole 
sviluppare la SDI – Progetti di navette spaziali nelle principali metropoli imperialistiche – Dibattito tra 
missioni umane e robotica – Materiali 

 

L’EURO-OTTIMISMO TEDESCO E LO “SCONTO PETROLIFERO” - 21 FEBBRAIO 
 

La nostra tesi strategica sulla Germania – La politica di austerità 1980-1985 inizia a dare risultati. Succes-
so della linea anti-reflazionistica di G. Stoltenberg – Fine dell’eurosclerosi – La Francia si allinea al 
modello tedesco – Lo “sconto petrolifero” – Lo scontro sullo “sconto petrolifero” – Linea Pizzinato. Il 
sindacato è in crisi perché non ha colto il mutamento – Materiali 

 

LO SCONTRO FRA “INDUSTRIALISTI” E “TERZIARISTI” IN USA E IL DIBATTITO POLI-
TICO SULLO “SCONTO PETROLIFERO” IN ITALIA - 7 MARZO 

 

Il calo dei tassi di interesse – “Industrialisti” e “terziaristi” nel ’500 – Scontro “industrialisti” e “terziari-
sti” in USA – Il dibattito politico sullo “sconto petrolifero” in Italia – L’11° Congresso della CGIL 
guarda di nuovo al Sud (servizi e «non cattedrali nel deserto») – L’assalto allo “sconto”. Il PCI 
all’attacco – La polemica sui trasferimenti alle imprese in realtà è uno scontro sullo “sconto” 

 

CENTRO NAZIONALE ALLARGATO - 28 MARZO 
 

L’accelerazione del ritmo del ciclo mondiale – Un giudizio di P. Sraffa sulla teoria della crisi finanziaria 
di Keynes – Esposizione delle banche [interesse] – Il declino degli investimenti diretti (multinazionali) 
e il predominio delle grandi banche – “Conglomerati” o “banca mista” – Due posizioni su Gorbachev: 



“riformatore” o “conservatore” – Il liberismo imperialistico in Asia – L’ “interventismo” di Reagan – 
Vecchia fortezza e nuovo scudo – RFT. La nuova linea “anglo-tedesca” Weinberger – Ambiguità del 
Giappone sulla SDI – Indebolimento e rafforzamento delle potenze – Teoria della somma zero – Il 
Convegno di Offenburg. La linea di concentrazione industriale – RFT. La linea russa sulla RDT – Il 
ciclo italiano – Il «secondo miracolo italiano» – Espansione e lotte dei grandi gruppi - Le nuove alle-
anze della FIAT e del gruppo De Benedetti – La lotta sullo “sconto petrolifero” – La lotta sullo “scon-
to” diventa lotta sul tasso di interesse – Produttività e parassitismo – Integrazione o conflitto con im-
migrati. Una tesi integrazionista – Il calo della classe operaia = aumento della produttività manifattu-
riera – L’ideologia della modernizzazione – Il PCI fra socialdemocrazia e sudismo – Verbale delle 
conclusioni 

 

IL 17° CONGRESSO DEL PCI - 11 APRILE 
 

Il PCI fra socialdemocrazia (nordista) europea e movimentismo (sudista) russo – L’inconsistenza del mi-
nistro dell’Economia del PCI – I veri nodi che il PCI non affronta. La necessità del “grande mercato 
europeo” – Nota. Il PCI in ritardo sui veri problemi, discute ciò che vogliono Repubblica e Corriere 

della Sera – Necessità di liberalizzazione finanziaria nel «grande mercato europeo» dei grandi gruppi 
italiani – Il FMI si riunisce dopo il riallineamento SME 

 

LA «DOTTRINA YOSHIDA» IN ASIA - 18 APRILE 
 

Linea Deng: applicare la dottrina Yoshida alla Cina – La Linea Balladur in Francia: riduzione dei tassi e 
liberalizzazione investimenti all’estero – Il pretesto del terrorismo. «Containment» contro «Appease-
ment». Dibattito storico e storiografico – L’Italia «cieca». Tre articoli del Corriere della Sera sulle 
«23 ore» in Italia della Battaglia della Sirte – Il reaganismo: politica USA nella nuova contesa – La li-
nea Baker-Bush per la stabilizzazione del prezzo del petrolio – Interessi italiani in Libia – L’impasse 
europea – Un bilancio parziale della nuova contesa – Verbale della relazione 

 

I PROBLEMI AL VERTICE DI TOKYO - 2 MAGGIO 
 

Espansione, cambi valutari, terrorismo (politica mediterranea, politica del Golfo) – Modello tedesco (de-
flazionista) e modello americano (espansionista) – I modelli della produttività – Il tasso di produttività 
globale misura anche il tasso di parassitismo – Il modello italiano – Il pretesto americano del terrori-
smo nel Medio Oriente per condizionare gli europei e trattare con l’URSS 

 

«LE TENDENZE DI LUNGO PERIODO NEI RAPPORTI TRA LE POTENZE» E LE META-
MORFOSI NAZIONALI DELL’ATLANTISMO - 16 MAGGIO 

 

Nostra tesi. La concezione materialistica della politica – Il vertice di Tokyo: allargamento del G-5 e la po-
litica mediterranea – Metamorfosi nazionali dell’atlantismo – Verbale della relazione 

 

I MUTAMENTI ECONOMICO-SOCIALI E I MUTAMENTI POLITICI NELLA POLITICA 
MEDITERRANEA - 30 MAGGIO 

 

Il marxismo e le teorie del mutamento sociale – Teorie sul mutamento sociale e politico – La 1a Guerra 
mondiale e il mutamento economico-sociale e politico – Italia: necessità della politica mediterranea da 
grande potenza (da tesi Missiroli) – Il mutamento degli anni ’60 e gli effetti politici. La battaglia sulla 
chimica si incrocia con la lunga guerra elettrica – Le forme politiche in Italia. Il Congresso DC e la li-
nea DC – Il craxismo nazional-atlantista – Teorie diverse del mutamento 

 

CENTRO NAZIONALE ALLARGATO: MUTAMENTI (REALI E APPARENTI) ECONOMICI, 
SOCIALI E POLITICI NELLE METROPOLI E IN ITALIA - 27 GIUGNO 

 

Il ciclo mondiale – «Le tendenze di lungo periodo nei rapporti fra le potenze» e le metamorfosi nazionali 
dell’atlantismo – Le tesi di N. Kaldor sui mutamenti di lungo periodo – Il marxismo e le teorie del mu-
tamento sociale – Mutamenti di lungo periodo in Italia (1a guerra mondiale e anni ’60) – Le forme po-
litiche in Italia – Mutamenti in Asia: Giappone primo banchiere mondiale – Mutamenti in USA – Veri 
e falsi mutamenti economico-sociali nelle metropoli – Mutamenti economici nei rapporti di potenze: 
veri (PNL) e falsi (finanza). Nota metodologica – I mutamenti economico-sociali nel modello tede-
sco – Mutamenti economici nella metropoli italiana e scontro tra le frazioni borghesi – La tesi del «mi-
racolo» italiano. Pro Borsa e capitalismo popolare – I mutamenti sociali nella metropoli italiana. 
L’offerta di lavoro femminile è 3-4 volte quella maschile – Spostamenti nella proprietà di impianti, in-



frastrutture e terre. Nota – Gli investimenti fissi lordi hanno ritmo doppio del PNL – Un dibattito sulla 
piccola borghesia. Il dibattito del Corriere della Sera sugli anni ’70 – I mutamenti politici nella metro-
poli italiana: l’effetto Craxi – I mutamenti politici nella metropoli italiana: i referendum sindacali – I 
compiti del partito di fronte ai mutamenti politici del sindacato – Materiali – Verbali della relazione e 
delle conclusioni 

 

CENTRO NAZIONALE ALLARGATO: LOTTE NEL MONDO E NELLA METROPOLI ITA-
LIANA CAUSATE DAI MUTAMENTI INTERNAZIONALI - 26 SETTEMBRE 

 

Ciclo mondiale e mutamenti. Il ritmo 3% diviene generalizzato e interviene nei mutamenti – Previsioni 
economiche per i maggiori paesi industrializzati, formulate nel 3° trimestre 1986 – I mutamenti nel 
mercato mondiale influiscono nello scontro sui tassi di interesse anche nel FMI – Lo scontro nel FMI. 
Continua lo scontro USA-Giappone-RFT sui tassi d’interesse e di sconto – I mutamenti nel GATT. La 
ristrutturazione, tramite il liberismo imperialista, sta determinando modificazioni – Lenti mutamenti 
nei rapporti di potenze. (Nostra tesi di «lenta ascesa della superpotenza») – Le battaglie d’agosto. La 
battaglia sulle assicurazioni scatenata dai grandi gruppi finanziari – Scontro Montedison-Mediobanca 
sulla Fondiaria – La battaglia sulle assicurazioni fa parte di una guerra finanziaria – Le alleanze inter-
nazionali del gruppo De Benedetti – Scontro Alfa/Ford-FIAT – La linea L. Arcuti (IMI) – Le battaglie 
della CIR all’estero. L’impero internazionale di De Benedetti – I mutamenti nel mercato mondiale del-
le materie prime influiscono nelle battaglie economiche dei grandi gruppi in Italia – La grande opera-
zione FIAT-LAFICO – L’operazione FIAT-LAFICO ha provocato una ristrutturazione finanziaria del 
gruppo IFI-FIAT – Metanisti contro nuclearisti – La lunga guerra chimico-nucleare-elettrica – Una te-
si nuclearista seria – Scontro ENEL-ENI sul problema dei costi e della dipendenza dall’estero – Lo 
scontro nel PCI – I mutamenti nei redditi delle famiglie – La spesa pubblica alla ricerca di entrate – La 
tassazione dei BOT. Il dibattito è sulla tassazione delle famiglie – La buona salute padronale e le ma-
lattie sindacali – Materiali 

 

IL PREVERTICE RUSSO-AMERICANO E L’EQUILIBRIO MONDIALE - 17 OTTOBRE 
 

Il prevertice islandese (11-12 ottobre) – La linea H. Kissinger: necessario un negoziato globale da impor-
re all’URSS da posizioni di forza – La linea G. Shultz: l’obiettivo dell’URSS è di abolire la SDI – Il 
«crocevia» cinese resta obbligato per USA e URSS – La linea C. Weinberger: «visibile evidenza» del-
la crescente cooperazione militare USA-Cina – La linea Nakasone-Gotoda: la ricerca SDI del Giappo-
ne sarà condotta nel rispetto del trattato ABM – Materiali 

 

ALCUNI ASPETTI GENERALI DELLE BATTAGLIE FRA I GRANDI GRUPPI IN ITALIA - 31 
OTTOBRE 

 

La battaglia estiva sulla Fondiaria – Tesi della vittoria di Gardini tramite l’alleanza con De Benedetti – 
Teoria del «terzo» protagonista – L’ascesa dell’IMI, dopo la sconfitta nella guerra chimica – Alcune 
alleanze internazionali strette nel corso delle battaglie economiche in Italia – Materiali 

 

CONTRASTI POLITICI SULLA POLITICA ESTERA USA SUL GOLFO - 21 NOVEMBRE 
 

Critiche alla linea Reagan – Sam Nunn per riforma NSC – Altre posizioni sulla linea Reagan – La teoria 
geopolitica di Brzezinski sulla Eurasia e le coste meridionali – Materiali 

 

CONVEGNO PROVINCIALE SAVONA - 26 NOVEMBRE 
 

CONVEGNO NAZIONALE: I PROBLEMI DI SVILUPPO DEL PARTITO LENINISTA NELLA 
FASE ATTUALE DELL’IMPERIALISMO - 27 DICEMBRE 

 

Previsioni economiche per i maggiori paesi industrializzati formulate nel 4° trimestre 1986 – Introduzio-
ne: necessità di assimilazione della strategia – Cosa è il ciclo economico e cosa è il ciclo politico? 
L’uso politico della statistica – La strategia e il ciclo mondiale con il ritmo 3% – Il ciclo politico mon-
diale in Europa e in Asia – L’uso politico della statistica militare – L’uso politico della statistica eco-
nomica. Lenta ascesa del Giappone. Una nuova versione del «grande spazio» asiatico orientale – Una 
teoria della Nippon Steel Corp. – Battaglie economiche e cicli politici. Nostra tesi leninista 
dell’ineguale sviluppo del ciclo economico e del ciclo politico – Ciclo economico e ciclo politico nella 
metropoli italiana – Il ciclo politico e la costante della scolarizzazione di massa – La lunga guerra elet-
trica e la battaglia delle telecomunicazioni – La formazione del gruppo SIP – La battaglia delle tele-



comunicazioni negli anni ’20 – Lo scontro Edison-SIP negli anni ’30 sui consumi di massa. A. Gram-
sci (“Americanismo e fordismo”) – Polemica Motta-Einaudi sulle tariffe elettriche – I primi 35 prota-
gonisti della battaglia delle telecomunicazioni – I problemi di sviluppo del partito leninista in alcuni 
momenti fondamentali. Le tappe dello sviluppo – Tesi sulla tattica leninista nella scuola – Verbale del-
la relazione e delle conclusioni 
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