
Arrigo Cervetto 

Opere 

22 

Relazioni 1987-91 

Sommario 

 
Nota redazionale 
 

Presentazione 
 

1987 
 

Genova punta avanzata della strategia rivoluzionaria nella ristrutturazione - 9 gennaio 
 

La lotta del partito leninista nella oscillazione dei margini riformistici - 23 gennaio 
 

I tempi della socialdemocratizzazione – I compiti del partito leninista 
 

Crisi classica - Lotte operaie ad alta produttività (alta socialdemocratizzazione) - 6 febbraio 
 

Attualità delle tesi leniniste – La lotta operaia in tre settori 
 

La specifica caratterizzazione dei movimenti politici - 20 febbraio 
 

Teoria di Lenin sui tre fattori della crisi rivoluzionaria 
 

L’impostazione metodologica nella analisi strategica leninista degli anni ’60 - 6 marzo 
 

La crisi di squilibrio – Verbale della relazione 
 

Lotte operaie nella ristrutturazione nelle industrie e nei trasporti - 20 marzo 
 

La mediazione del cardinale G. Siri – I papi della Riforma cattolica e della Controriforma – La dottrina 

sociale della Chiesa – Verbale della relazione 
 

Centro Nazionale Allargato - 27 marzo 
 

I tempi della metropoli e i tempi della strategia – I tempi del ciclo mondiale – I tempi dell’opposizione 

delle potenze all’abbraccio russo-americano – I tempi del parassitismo nella metropoli italiana – I 

tempi dell’Europa – I tempi dell’ascesa della potenza italiana – I tempi dei trasporti – I tempi della 

Chiesa – I tempi del partito – Materiali – Verbale della relazione e delle conclusioni 
 

Comitato Provinciale Genova - 10 aprile 
 

Il problema del reclutamento nello sviluppo politico – Verbale della relazione 
 

I tempi del meccanismo di ripartizione del plusvalore - 10 aprile 
 

La crisi irrimediabile del parlamentarismo – Verbale della relazione 
 

Imperialismo mondiale e crisi italiana - 24 aprile 
 

Rapporto tra tendenze di sviluppo dell’imperialismo mondiale e crisi di squilibrio italiana – Teoria dello 

Stato e nostra tesi sul riformismo imperialista 
 

I tempi della linea riformista - 15 maggio 
 

La linea riformistica «imposta» e «non maturata» – Le tendenze di sviluppo dell’imperialismo mondiale e 

l’aspra lotta interimperialistica 
 



Ipotesi della consultazione elettorale come consultazione per la tattica di politica sociale - 5 giugno 
 

Le elezioni come prova per la scelta di tattica di politica sociale – Il PCI come componente tattica 

dell’operazione riformista dei grandi gruppi – I due settori del capitalismo italiano – Verbale della re-

lazione 
 

Centro Nazionale Allargato - 26 giugno 
 

Cicli economici e cicli politici – La teoria marxista del ciclo economico e del ciclo politico – Ciclo eco-

nomico e ciclo politico in Gran Bretagna – Il ciclo economico del petrolio e il ciclo politico del Golfo – 

Ciclo economico e ciclo politico dei servizi e delle banche in italia – Ciclo economico e ciclo politico 

dei grandi gruppi – Le nuove specie politiche – Lo scontro fra le banche con i fondi d’investimento – 

Ciclo economico e ciclo politico in italia. La scienza politica marxista e le elezioni del 14 giugno – I 

mutamenti sociali della ristrutturazione – Le linee politiche del ciclo elettorale italiano – Il PCI russo-

verde o russo-rosa – La sconfitta dei “miglioristi” e l’ascesa di Occhetto – Il ciclo politico dei tempi 

lunghi e il leninismo – Materiali – Verbale della relazione e delle conclusioni 
 

Analisi del 1954 delle tendenze di sviluppo del capitalismo italiano - 24 luglio 
 

Il primo invio nel Golfo - 18 settembre 
 

La “curiosa storia dell’ENI” – Il gioco delle potenze nel Golfo 
 

Centro Nazionale Allargato - 25 settembre 
 

Il primo accordo della nuova contesa imperialista – Ciclo mondiale e modelli di gestione – Il primo ac-

cordo della nuova contesa – L’avventura nel Golfo – Gli effetti SME sulla metropoli italiana – I grandi 

gruppi italiani nelle alleanze internazionali – Il PCI fra Craxi e movimentismo – Materiali – Materiali 

Italia – Verbale della relazione e delle conclusioni 
 

Una nostra tesi sul «nuovo» riformismo - 23 ottobre 
 

Nostra rassegna dello sviluppo e delle forme di sviluppo del capitalismo italiano – Una politica economi-

ca «mediterranea» – Esigenza del metodo marxista per l’analisi dello sviluppo 
 

Considerazioni sulle Tesi del 1957 - 6 novembre 
 

Il periodo storico dello sviluppo del partito scienza – Materiali per la prefazione alla 5
a
 edizione di “Lotte 

di classe e Partito rivoluzionario” – Premessa storiografica – Senza analisi economica marxista non si 

perviene all’assimilazione della teoria leninista del partito – La metodologia scientifica del “Capitale” – 

La coscienza politica portata dall’esterno – L’influenza dell’ideologia borghese 
 

Causalità e casualità nella dialettica della scienza politica - 26 novembre 
 

Verbale della relazione del 6 novembre – Verbale della relazione del 26 novembre 
 

Gli effetti politici dei referendum sul nucleare e sui giudici - 14 novembre 
 

Lo strumento “referendum” nella lotta politica in Italia 
 

Convegno Provinciale Genova - 18-19 dicembre 
Conclusioni della seduta pubblica: La situazione attuale in confronto alla nostra analisi strategica – Ver-

bale della seduta interna 
 

Convegno Nazionale - 27 dicembre 
 

Accordi bipolari nella nuova contesa imperialistica e durata del ritardo storico del proletariato – Il ciclo 

mondiale al 2% – Il primo impervio accordo della nuova contesa – La nuova Lotaringia e l’accordo 

bipolare – Imprevisto duopolio – La 6
a
 potenza industriale alla prova – Lo scontro nella metropoli ita-

liana – La crisi del PCI nei mutamenti sociali – L’esperienza del Partito Vaticano – Conclusioni – Ma-

teriali – Verbale della relazione e delle conclusioni 
 

Note 
 



1988 
 

Il neoriformismo degli anni ’50 - 22 gennaio 
 

Fronte unito fra classe operaia e capitalismo statale – L’ideologia del «controllo democratico» – Verbale 

della relazione 
 

La nostra tesi del capitalismo di Stato italiano con base di massa piccolo-borghese - 5 febbraio 
 

Il capitalismo di Stato italiano non ha un ruolo nazionale – Nostra tesi sul riciclaggio «obbligazionario» 

dell’IMI e dell’IRI negli anni ’30 
 

I tempi del togliattismo - 4 marzo 
 

Togliattismo e non Togliatti – XX Congresso del PCUS e VIII Congresso del PCI – Verbale della rela-

zione 
 

Centro Nazionale Allargato - 25 marzo 
 

Superpotenze declinanti e ritmi della politica – Il lungo ciclo – Il discusso declino americano – Vincenti e 

perdenti di Wall Street – Legami internazionali dei grandi gruppi italiani – Le battaglie dei grandi 

gruppi internazionali nel lungo ciclo – La battaglia internazionale dei grandi gruppi italiani – Un nuo-

vo tentativo di poli nazionali – La ristrutturazione sociale ritardata – Una teoria francese del ciclo poli-

tico – I ritmi della politica italiana – Materiali – Verbale della relazione 
 

Due caratteri dello sviluppo capitalistico. Quantitativo e qualitativo - 22 aprile 
 

Dialettica dell’intervento soggettivo-strategico nelle tendenze oggettive – I risultati strategici – La prole-

tarizzazione – Contro la tesi delle «particolarità nazionali» – Verbale della relazione 
 

I tempi dei mutamenti - 20 maggio 
 

Rifiuto di classificazione di “sinistra”, “destra”, “centro” – Il ruolo del revisionismo – Un risultato del di-

battito revisionista 
 

Nostra tesi sulla democrazia imperialista - 3 giugno 
 

Effetti politici della ristrutturazione sociale – L’«onda lunga» del craxismo 
 

I tempi del consumo della ristrutturazione sociale - 10 giugno 
 

Verbale della relazione 
 

Centro Nazionale Allargato - 8 luglio 
 

Gli effetti politici della lunga espansione – Gli effetti economici – Gli effetti politici nei vertici – Effetti 

sulla bilancia italiana – La sconfitta politica di De Benedetti e i suoi alleati – Effetti nelle battaglie dei 

grandi gruppi – Effetti sulle elezioni – Effetti politici sulla contrattazione salariale – Materiali 
 

Centro Nazionale Allargato - 30 settembre 
 

Le vie della lunga espansione – Nuovi rapporti e nuove dottrine – Tre strade al FMI – La metropoli italia-

na di fronte al taglio della spesa o all’aumento delle tasse – Un effetto poco conosciuto della lunga 

espansione – Materiali – Verbale della relazione e delle conclusioni 
 

Le dottrine del centrismo bipartitico americano - 4 novembre 
 

Convegno Provinciale Genova - 17 dicembre 
 

La nostra lotta nella ristrutturazione ritardata – I problemi del partito 
 

Convegno Nazionale - 29 dicembre 
 

Conclusioni – La strategia leninista nella ristrutturazione sociale – Materiali – Verbale della relazione e 

delle conclusioni 
 

Note 



 

1989 
 

Alcuni aspetti politici della ristrutturazione sociale - 27 gennaio 
 

Materiali – Verbale della relazione 
 

Ipotetici blocchi con le superpotenze declinanti - 3 febbraio 
 

Verbale della relazione 
 

Centro Nazionale Allargato - 31 marzo 
 

Verbale della relazione: Forme nuove della ristrutturazione sociale – Verbale delle conclusioni 
 

Lotte politiche e sociali a Pechino - 9 giugno 
 

Verbale della relazione 
 

Comitato Provinciale Genova - 3 novembre 
 

Conclusioni – Verbale delle conclusioni 
 

Note 
 

1990 
 

Comitato Provinciale Genova - 2 novembre 
 

Intervento conclusivo – Verbale dell’intervento conclusivo 
 

Convegno Provinciale Genova - 21 dicembre 
 

Conclusioni: Esito imprevedibile della contesa mondiale – Verbale delle conclusioni 
 

Note 
 

1991 
 

La Guerra nel Golfo - 18 gennaio 
 

Verbale della relazione 
 

La battaglia dell’Eufrate - 1 marzo 
 

Materiali – Verbale della relazione 
 

Comitato Provinciale Genova - 12 aprile 
 

Contesa mondiale e imputridimento della metropoli italiana – Materiali – Verbale delle conclusioni 
 

Ristrutturazione sociale - 7 Giugno 
 

Materiali 
 

Note 
 

Cronologia 
 

Repertorio delle fonti bibliografiche 
 

Profili biografici 
 

Indice analitico 

 


