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Il Presidente Gonzalo è morto nei sotterranei di un bunker 

militare della base navale di el Callao, dove era rinchiuso dal 
1992 con l’accusa infamante di aver causato decine di migliaia 
di morti a causa dell’ideologia del marxismo rivoluzionario a cui 
aveva aderito e a causa della prassi politica che, 
conseguentemente, aveva praticato. Gonzalo è stato il 
principale rifondatore del Partito Comunista del Perù e ha 
operato seguendo le orme dell’altro grande marxista-leninista 
peruviano, Josè Carlos Mariàtegui, primo fondatore del partito 
comunista. Una volta ricostruito, il Partito Comunista del Perù 
era riuscito nella storica impresa di fondere la teoria 
rivoluzionaria con la ribellione delle masse oppresse e sfruttate. 

Con il passaggio dal capitalismo all’imperialismo, la 
borghesia e le classi reazionarie, vedendo la crescente e 
inarrestabile crisi del proprio sistema economico e politico di 
potere e di dominio, oscillando tra disperazione nichilista e 
delirio di onnipotenza, sono state costrette a chiamare 
terrorismo una rivoluzione epica che ha visto come protagonisti 
i settori più avanzati e combattivi delle masse proletarie, 
contadine e piccolo-borghesi del Perù. Un’epopea che non ha 
altro riscontro nell’intera storia dell’America Latina, sancita dai 
martiri del 19 giugno 1986 quando, nelle carceri peruviane di el 
Fronton, di el Lurigancho e di el Callao, più di trecento 
prigionieri politici del Partito Comunista del Perù si rivoltarono 
contro i piani di un loro lento e soprattutto “silenzioso” 
annientamento, scegliendo invece, di fronte agli occhi del loro 
popolo e dell’opinione pubblica mondiale, di morire lottando. 
Da allora, il 19 giugno è stato proclamato giornata 
internazionale dell’eroismo.  
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Non c’è dubbio che se Marx ed Engels fossero nati 
nell’epoca dell’imperialismo invece che in quella del 
capitalismo liberale, la borghesia alleata con i reazionari di tutto 
il mondo avrebbe cercato di fare il possibile per riservare loro 
la sorte che è stata destinata a Gonzalo e ai prigionieri di el 
Fronton. D’altronde, non è possibile non vedere come la 
condizione a cui è stato sottoposto Gonzalo sia stata molto 
simile a quella a cui il fascismo ha sottoposto Antonio Gramsci. 
Una morte “lenta”, segnata da continue molestie psico-fisiche 
e dall’insorgere di patologie appositamente non trattate. Di 
fatto un assassinio politico. 

Parlando della morte di Gonzalo, bisogna innanzitutto 
sottolineare in particolare due questioni.  

La prima è che la rivoluzione peruviana, la guerra popolare 
guidata dal Partito Comunista del Perù, ha potuto svilupparsi 
solo insegnando al proletariato e ai contadini più avanzati e 
combattivi a separarsi dai revisionisti, dai falsi comunisti, dai 
reazionari mascherati da riformisti, dai gruppi dogmatici, dai 
movimentisti e dai guevaristi.  

La seconda è che il silenzio, con cui oggi i revisionisti e i 
movimentisti di tutto il mondo coprono l’assassinio del 
Presidente Gonzalo, è rotto solo da prese di posizione contigue 
a quelle di cui ha dato sfoggio l’attuale presidente del Perù, il 
populista socialfascista Pedro Castillo.  

Per tutte si può richiamare, almeno in Italia, la recente 
presa di posizione di un gruppo, come quello rappresentato 
dalla Rete dei Comunisti che, in nome della necessità 
dell’analisi teorica concreta, dà sfoggio del più confuso 
connubio tra operaismo, marxismo-leninismo e sovranismo di 
sinistra(https://contropiano.org/news/internazionale-2021/ news/   
09/14/  peru-muore-in-carcere-il-presidente-gonzalo-0142102).  
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Per questi personaggi, la morte del Presidente Gonzalo è 
parsa un’ottima occasione per sostenere la tesi del carattere 
fallimentare dell’esperienza della rivoluzione peruviana e per 
attribuirne la causa all’ideologia del marxismo-leninismo-
maoismo. Questi politicanti, tra l’altro oggi fervidi sostenitori 
del socialimperialismo cinese, definiscono l’arretramento 
subito dalla rivoluzione peruviana dopo il 1992 un fallimento. Si 
dimenticano, semmai l’avessero mai appreso, che una 
rivoluzione quando è realmente popolare ed effettivamente 
guidata dall’ideologia marxista rivoluzionaria, lascia un segno 
indelebile e determina una frattura che non può più essere 
ricucita dalle forze reazionarie e da quelle social-fasciste e 
revisioniste. Lenin, dopo il 1905, aveva criticato i revisionisti e i 
liquidatori che parlavano della sconfitta della rivoluzione e 
aveva spiegato che le rivoluzioni, quando sono illuminate 
dall’ideologia del marxismo, dovendo farsi strada tra nemici e 
ostacoli di ogni genere, si sviluppano procedendo a zig-zag, in 
modo circolare, secondo la figura dialettica della spirale. Il 
Presidente Gonzalo parlava della rivoluzione come di un 
percorso che non procede secondo una linea retta, ma 
attraverso dei tornanti. Pensare che una rivoluzione proletaria 
o un partito realmente proletario possano essere 
definitivamente sconfitti, è come sostenere che il marxismo è 
superato o che il proletariato e le masse popolari di tutto il 
mondo abbiano smesso di avere una necessità della rivoluzione 
e del superamento del capitalismo. 

Il bilancio dei motivi dell’arretramento deve comunque 
dare la massima importanza alla questione della lotta contro il 
revisionismo. Il Presidente Gonzalo ha sempre prestato grande 
attenzione alla lotta contro la linea nera all’interno del partito; 
linea che si oppone alla rivoluzione, aprendo così la strada 
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oggettivamente, se non anche soggettivamente, alle iniziative 
della controrivoluzione. Ancora una volta, il ragionamento non 
può non tornare a Gramsci e alla considerazione di come dietro 
ai problemi organizzativi che, di fatto, hanno permesso al 
fascismo di imprigionarlo, abbia operato il silenzioso 
sabotaggio, messo in atto dal gruppo dirigente opportunista 
togliattiano, ben avviato sulla strada dalla degenerazione 
revisionista del Partito Comunista d’Italia, portata a 
conclusione subito dopo la fine della II guerra mondiale. 

Nel 1975, in una fase già avanzata del processo di 
ricostruzione del Partito Comunista del Perù, Gonzalo ha 
prodotto un importante scritto intitolato Riprendere il cammino 
di Mariàtegui e ricostruire il partito. In questo testo Gonzalo 
afferma che se “Mariategui fosse vivo oggi, sarebbe non solo un 
grande marxista-leninista, ma soprattutto un grande marxista-
leninista-maoista. Gonzalo, con uno stile classico che rivela la 
padronanza della logica e del metodo del materialismo 
dialettico tipica di immortali maestri del proletariato come 
Marx, Engels, Lenin, Stalin e Mao, evidenzia come le tesi di 
Mariàtegui si collochino sul terreno dello sviluppo del 
marxismo, passando per il marxismo-leninismo e procedendo 
in direzione del maoismo. Il giudizio di Gonzalo è chiaro e 
illuminante: Mariàtegui, il Gramsci dell’America Latina, è stato 
un rilevante precursore di Mao.  

Gonzalo rende a Mariàtegui il più alto dei tributi e degli 
onori. Quale infinita differenza con i cosiddetti gramsciani 
nostrani italiani e non, che, a partire dalla II guerra mondiale, 
hanno lavorato senza sosta per cercare di dimostrare che 
Antonio Gramsci, il più grande marxista-leninista italiano, altro 
gigantesco precursore del marxismo-leninismo-maoismo, era 
fondamentalmente un meticoloso studioso di matrice semi-
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liberale e social-democratica, anticipatore della svolta 
revisionista e togliattiana del PCd’Italia.  

Gonzalo ha affermato con chiarezza la tesi che il marxismo 
si sviluppa nel corso dell’esperienza storica. Il marxismo si è 
sviluppato prima in marxismo-leninismo e poi in marxismo-
leninismo-maoismo. Gonzalo, per sottolineare tutto questo, 
sosteneva che oggi essere marxisti, essere comunisti significa 
soprattutto essere maoisti. Si è ritenuto spesso di poter fare 
dello spirito a buon mercato su questa affermazione, cercando 
di insinuare che, in questo modo, Gonzalo mirasse a mettere in 
secondo piano il marxismo e il leninismo al fine di dare risalto 
alle proprie personali teorie e alla propria immagine. Si è 
cercato di infangare la sua opera anche da questo punto di vista 
e di insinuare che era preda di un delirante culto della 
personalità, rimasticando così un tipo di concezioni che sono 
espressione della solita metodologia sofistica ed ermeneutica, 
pane quotidiano degli intellettuali al servizio della guerra 
ideologica e psicologica quotidiana contro il marxismo e il 
proletariato internazionale. 

Gonzalo però, con la formula “soprattutto maoismo”, non 
ha fatto altro che procedere come a suo tempo Stalin e Gramsci 
avevano fatto rispetto a Lenin. Stalin e Gramsci infatti avevano 
sottolineato che non era sufficiente parlare di marxismo senza 
porre l’accento sul fatto che effettivamente discriminante, 
dopo la rivoluzione d’Ottobre, non era più il semplice 
riferimento al marxismo o al comunismo. Si doveva viceversa 
porre l’accento proprio sul leninismo e quindi sullo sviluppo del 
marxismo in marxismo-leninismo. 

Come Stalin ha aperto la battaglia, di fronte al proletariato 
rivoluzionario internazionale, per la piena assunzione del 
marxismo-leninismo e per la conseguente bolscevizzazione dei 
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Partiti Comunisti, così Gonzalo ha condotto una battaglia del 
tutto analoga, con una vasta e significativa eco internazionale, 
per la piena assunzione del marxismo-leninismo-maoismo. 

È questo dunque il primo e più grande merito di Gonzalo. 
Da esso discendono in modo conseguente gli ulteriori 
contributi. 

Gonzalo è stato quindi protagonista della lotta contro la 
formula marxismo-leninismo-pensiero di Mao. E anche questo 
ha fatto storcere la bocca a schiere di opportunisti e di 
cosiddetti marxisti-leninisti, che si son ben guardati dal 
considerare come avvenga sempre che i problemi di forma 
rimandino a problemi di contenuto e quindi contribuiscano a 
introdurli. Basta però semplicemente tornare a Stalin. Quale 
significato oggettivo avrebbe avuto parlare di marxismo-
pensiero di Lenin, invece che di marxismo-leninismo? 
Semplicemente voler sostenere che Lenin aveva apportato dei 
propri contributi al marxismo, ma mai che la sua opera potesse 
essere considerata come un secondo stadio del marxismo. 

D’altronde, era proprio a questo che spesso miravano, a 
partire dai primi anni Sessanta, i cosiddetti fautori del 
“marxismo-leninismo-pensiero di Mao”. Intendevano appunto 
sostenere che, sulla base de marxismo-leninismo, Mao aveva 
apportato solo dei contributi particolari, validi cioè per i paesi 
oppressi dall’imperialismo, ma non validi in generale, non di 
carattere universale sul piano politico ed economico, oppure 
filosofico e militare. Quindi “contributi” nemmeno 
necessariamente impegnativi per i comunisti di tutto il mondo 
e per i proletari più coscienti e avanzati. 

Né Lenin peraltro si era mai preoccupato più di tanto di 
ragionare su una formula come quella del marxismo-leninismo, 
né di fissare teoricamente i suoi apporti fondamentali e di 
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carattere universale alla teoria marxista. Gramsci lo chiarisce 
bene, spiegando che Lenin, dopo la rivoluzione d’Ottobre, 
prima di dare forma compiuta e complessiva al suo lavoro, si 
riproponeva di realizzare praticamente l’avanzata del 
socialismo. Così, è Gramsci a lasciar intendere dalle pagine dei 
Quaderni del carcere, come tale compito sia stato assunto 
fondamentalmente da Stalin. Ad onor del vero, dobbiamo però 
sostenere che lo stesso Gramsci ha a sua volta contribuito a 
completare tale opera.  

Come nel caso di Lenin, anche Mao non ha mai dato 
particolare importanza al fatto che si parlasse di “pensiero di 
Mao” invece che di maoismo e, come Lenin, si è sempre 
preoccupato più di sviluppare la rivoluzione cinese e quella 
mondiale, invece di fissare teoricamente i suoi apporti 
universali al marxismo-leninismo. Di conseguenza, a Gonzalo è 
toccata l’assunzione di questo compito. 

Gonzalo ha evidenziato come il maoismo abbia sviluppato 
la teoria dell’imperialismo di Lenin. Quante volte si sono sentite 
ripetere le rimasticature dogmatiche pseudo marxiste-leniniste 
sul fatto che il marxismo corrisponde al capitalismo espansivo, 
il leninismo all’imperialismo e quindi, dato che si è sempre nello 
stadio dell’imperialismo, il maoismo non può avere un 
fondamento storico-economico oggettivo e, al massimo, può 
quindi riguardare la lotta antimperialista? Gonzalo ha fatto 
piazza pulita di questi sofismi, ha affermato che il maoismo è 
l’epoca in cui l’imperialismo è nella sua fase terminale, entra in 
una fase di crisi generale irreversibile e produce, di 
conseguenza, la rivoluzione proletaria mondiale come 
tendenza principale.  

Ricordiamo come Lenin si era limitato a parlare in generale 
dell’imperialismo come fase suprema del capitalismo, come 
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non aveva formulato una teoria della crisi generale del 
capitalismo e come aveva solo sostenuto che l’imperialismo 
genera le guerre imperialiste.  

Pretendendo di richiamarsi direttamente a Lenin, si è 
quindi sviluppata e dura da anni una diatriba scolastica, in 
diverse aree del movimento comunista marxista-leninista 
internazionale, su quale sia la tendenza principale, se alla 
guerra imperialista o alla rivoluzione proletaria mondiale. Quasi 
come se l’una implicasse la negazione dell’altra e come se, 
affermare che la tendenza alla guerra imperialista è un dato 
attuale e oggettivo significasse, in qualche modo, negare la tesi 
della rivoluzione proletaria internazionale come tendenza 
principale.  

La tesi della rivoluzione proletaria mondiale come tendenza 
principale è stata spesso soggetta a critiche e deformazioni. Per 
quanto attiene alle critiche si è considerato il dato di fatto 
odierno dell’offensiva generale dell’imperialismo come una 
negazione di questa tendenza e non si è visto dialetticamente 
come proprio tale offensiva dimostrasse la validità di tale tesi. 
Se la rivoluzione proletaria non fosse l’espressione oggettiva 
della crisi generale dell’imperialismo e se come tale non 
tendesse alla formazione di una soggettività internazionale 
effettivamente comunista, tale offensiva reazionaria non 
avrebbe ovviamente ragione di esistere, dato che sul piano 
politico-empirico, se pure abbiamo delle importanti guerre 
popolari in corso, non abbiamo però nemmeno più, per 
esempio, alcun paese socialista su scala mondiale. A meno che 
non vogliamo considerare socialisti dei regimi dipendenti 
dall’imperialismo russo e dal socialimperialismo cinese come 
quello della Corea del Nord o quello cubano.  
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Per quanto attiene invece alle deformazioni, si è preteso di 
poter dimostrare la validità della tesi della rivoluzione 
proletaria mondiale come tendenza principale, facendo 
semplicemente riferimento alle varie rivolte e ribellioni 
popolari, che si sono susseguite e si susseguono con sempre 
maggior rilievo, nei vari paesi del mondo. In questo modo però 
si tralascia di sottolineare che senza l’ideologia guida del 
marxismo-leninismo-maoismo e senza effettivi partiti maoisti 
in grado di trasformare queste ribellioni in un movimento 
cosciente adeguatamente coordinato su scala mondiale, non è 
ancora possibile parlare di un’adeguata e corrispondente 
espressione politica di questa insopprimibile tendenza. 

In tutto questo è dunque implicita quella che appunto 
possiamo considerare come la seconda tesi di carattere 
universale del maoismo evidenziata da Gonzalo. Con un po' di 
approssimazione, dato il carattere schematico di questo 
opuscolo, la si può sintetizzare nel modo seguente: se la prima 
tesi è quella per cui la rivoluzione è la tendenza principale, la 
seconda tesi è che la rivoluzione è all’offensiva sul piano 
strategico, ma è sulla difensiva sul piano tattico. Con una 
classica metafora maoista, possiamo quindi dire che da un lato, 
l’avversario imperialista e quello socialimperialista sono “tigri 
di carta” ossia strategicamente sulla difensiva, ma dall’altro, 
sono “tigri d’acciaio”, ossia sono attualmente all’offensiva. 
Combinando queste due tesi, ne deriva che la rivoluzione 
vincerà inevitabilmente, ma che, sia sul piano interno che su 
quello internazionale, dovrà procedere, svilupparsi e farsi 
strada, partendo politicamente sul piano della concretezza e 
dell’attualità dalla difensiva. Questo in particolare nei paesi 
imperialisti. 
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Strettamente collegata a questa seconda tesi c’è quella 
relativa alla questione del fascismo e del corporativismo. Se 
l’avversario è tatticamente all’offensiva, ciò significa che 
prende continuamente l’iniziativa e che cerca in tutti i modi di 
prevenire, contrastare e annientare qualsiasi passo in avanti 
dell’ideologia e della pratica conseguente del marxismo 
rivoluzionario, del proletariato internazionale e dei popoli 
oppressi. Gonzalo ha chiarito che quello che caratterizza il 
fascismo è la crisi degli ordinamenti democratico-liberali, che 
matura sulla base dell’imperialismo. In questo modo, Gonzalo 
non ha fatto altro che riprendere e attualizzare la tesi di Lenin 
e di Mao secondo cui l’imperialismo determina il venir meno 
della democrazia borghese corrispondente alla fase ascendente 
del capitalismo e comporta l’instaurazione, su scala interna e su 
scala mondiale, del dominio delle oligarchie reazionarie delle 
varie potenze. Alla questione del fascismo, che secondo 
Gonzalo tende a manifestarsi in forma sempre più complessa e 
sofisticata, è strettamente legata quella del corporativismo, che 
ovviamente non attiene ai farseschi ordinamenti corporativi di 
regimi come quello mussoliniano degli anni precedenti la I 
guerra mondiale. Viceversa, è inerente alla tendenza, già 
considerata e analizzata da Gramsci nei suoi Quaderni del 
carcere, all’assunzione di un ruolo sempre più decisivo, svolto a 
monte degli istituti parlamentari, degli esperti economici e 
militari e dei centri dominanti dell’imperialismo. Dato oggi 
assolutamente evidente che nessuno, purché onesto sul piano 
intellettuale, può minimamente mettere in discussione. 

Gonzalo però è andato oltre ed ha considerato le basi di 
questo processo evidenziando, anche da questo punto di vista, 
come il maoismo abbia effettivamente sviluppato, da varie 
prospettive, le tesi di Lenin sull’imperialismo. Gonzalo ha 
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affermato con particolare chiarezza che nell’imperialismo 
domina il capitalismo di Stato e che la crisi dell’imperialismo è 
anche la crisi di questa forma di capitalismo. Gonzalo ha 
direttamente criticato le tesi sul capitalismo di Stato dei teorici 
del socialimperialismo russo, tesi che praticamente oggi 
vengono continuamente riproposte e ripetute. Con il concetto 
di capitalismo di Stato non si deve infatti tenere conto solo del 
capitale di proprietà statale ma anche, e a volte soprattutto, di 
tutte le forme “private” del capitale monopolistico industriale, 
finanziario e di quello proveniente dalle varie tipologie di 
rendite, comprese quelle provenienti dai “servizi”, anche 
sociali, di pubblico interesse (si pensi oggi, oltre alle aziende di 
energia elettrica e a quelle delle telecomunicazioni, alle 
università, alla gestione dei trasporti, alle poste, alle aziende 
sanitarie, alla cooperazione internazionale e alle ONG, ecc.).  

Il capitalismo monopolistico di Stato è la fusione dei 
monopoli pubblici e privati con la macchina amministrativa e 
burocratico-repressiva dello Stato capitalistico. Questa fusione, 
che si ramifica e riannoda variamente a livello internazionale, 
tende a una gestione coordinata e unitaria su scala globale, 
accentuando oltre ogni limite la contraddizione tra la crescente 
socializzazione e collettivizzazione delle forze-produttive e i 
rapporti di produzione capitalistici su base privata. 

Non solo dunque il capitalismo è oggi del tutto incapace di 
dare una forma stabilmente unitaria a tale processo, ma la sua 
natura insopprimibilmente contradditoria si traduce oggi nella 
crisi generale dell’imperialismo. Una situazione che, oltre a 
tradursi in un’inaudita accentuazione della contraddizione tra 
imperialismo, socialimperialismo e popoli oppressi, determina 
anche il crescente impoverimento del proletariato e delle 
masse popolari degli stessi paesi imperialisti. La crisi generale 



13 
 

alimenta anche la lotta per il dominio del mondo da parte di 
singole superpotenze o di determinati schieramenti economici 
e politico-militari sovranazionali. Oggi è infatti più che mai 
evidente l’acutizzarsi delle contraddizioni tra imperialismo e 
socialimperialismo e di quelle all’interno delle stesse potenze 
imperialiste occidentali. Si tratta di processi che generano, oltre 
ad una manifesta tendenza alla guerra imperialista, anche 
dinamiche di ridefinizione di rapporti e alleanze sovranazionali. 
È nella crisi che ne consegue di istituzioni sovranazionali 
economiche, politiche e militari come quelle dell’Unione 
Europea, che trova alimento, almeno in paesi marginali come 
l’Italia, la demagogia sovranista apertamente fascio-populista. 

Questa tesi dell’imperialismo come insieme di dominio e 
crisi del capitalismo di Stato, è oggi negata o occultata da quasi 
tutti quelli che si spacciano come marxisti o come comunisti. 
Senza tener conto di questa realtà dei rapporti economici che 
caratterizzano l’imperialismo, non si può comprendere nulla 
del marxismo-leninismo-maoismo e quindi ci s’incammina 
inevitabilmente sulla strada del riformismo reazionario o del 
movimentismo più o meno antagonista e ribellista che, con le 
sue illusioni democratico-borghesi, spiana pienamente la 
strada al fascismo. 

Gonzalo, affrontando la questione della natura 
dell’imperialismo, non si è però limitato a tutto questo. In modo 
magistrale ha ripreso e attualizzato le tesi di Mao sulla natura 
economico-sociale dei paesi oppressi dall’imperialismo e dal 
socialimperialismo. Si tratta di paesi che, dal punto di vista del 
maoismo, sono caratterizzati dal “capitalismo burocratico”. 

A partire dalla fine della II guerra mondiale, ma soprattutto 
nel corso degli anni Sessanta e dei primi anni Settanta, nella 
pubblicistica di presunto orientamento marxista, si sono 
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delineate e affermate varie teorie volte a interpretare e a 
spiegare il corso evolutivo dei paesi che venivano definiti “terzo 
mondo” oppure “paesi in via di sviluppo”. Queste teorie, in un 
modo o nell’altro, sostenevano che i paesi dell’America 
Centrale e Latina, l’Africa e l’Asia avrebbero necessariamente 
dovuto percorrere la stessa strada di quelli europei. Al massimo 
si avanzava la tesi del capitalismo dipendente. In quest’ottica, 
per esempio, si tentava di spiegare il crescente inurbamento 
riscontrabile in tali paesi, la relativa diminuzione della 
popolazione contadina e il relativo incremento del proletariato 
industriale. Questo tipo di interpretazioni apologete, 
classicamente di matrice liberale, venivano fatte proprie, in 
Italia e in altri paesi imperialisti, dalla cosiddetta Nuova Sinistra 
caratterizzata dal “marxismo critico” e dall’operaismo. Nei 
paesi oppressi dall’imperialismo, sempre negli anni Sessanta, 
queste concezioni attecchivano in forma particolare, 
diventando la base, per esempio in America Centrale e Latina, 
del movimentismo e del guevarismo. Nel corso degli anni, tali 
tendenze sono poi ulteriormente degenerate, traducendosi 
nelle varianti populiste di sinistra, tipiche del cosiddetto 
socialismo latino-americano. 

Gonzalo, sulla base del maoismo, ha chiarito anche questa 
questione. In primo luogo ha evidenziato come, con 
l’affermazione dell’imperialismo, la spartizione del mondo tra 
le potenze imperialiste si sia tradotta in un sistema di 
oppressione di nuovo tipo in grado, anche senza il diretto 
controllo coloniale, di condizionare in modo decisivo il corso 
evolutivo dello sviluppo capitalistico industriale su base 
nazionale, rimandandolo indefinitamente nel tempo. In 
secondo luogo, ha mostrato come l’imperialismo e il 
socialimperialismo abbiano costruito un asse con ampi settori, 
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legati alle rendite agrarie semifeudali o a quelle relative alle 
attività estrattive (minerali, petrolio ecc.), delle classi 
reazionarie dominanti in questi paesi. In terzo luogo, ha chiarito 
come comunque, in questo modo, si sviluppi un certo tipo di 
capitalismo, privo però delle caratteristiche espansive 
classicamente industriali proprie della transizione dal 
feudalismo al capitalismo dei principali paesi europei. Questo 
capitalismo legato al ruolo dei monopoli statali, pubblici e 
privati originati dalle rendite semifeudali e commerciali, 
secondo la definizione datane da Gonzalo, risulta debole, 
rachitico e fortemente parassitario.  

Conseguentemente, questi paesi sono caratterizzati da una 
crisi strutturale permanente con enormi contraddizioni interne 
tra le varie frazioni delle classi dominanti reazionarie e della 
burocrazia amministrativa e militare. Le frazioni delle classi 
dominanti dello Stato e dell’esercito di volta in volta egemoni 
tentano di far fronte a questa crisi generale permanente 
dell’economia, della società e dello Stato, con continue 
ristrutturazioni sostanzialmente fallimentari e con conseguenti, 
spesso rapide, alternanze di governi burocratico-militari di tipo 
fascista o populista di sinistra. 

Lenin aveva messo in guardia dall’affrontare la questione 
dell’analisi e dello studio dell’imperialismo slegandola da quella 
della considerazione delle basi economico-sociali dello sviluppo 
del revisionismo, del riformismo reazionario e del 
movimentismo. Gonzalo ha seguito in modo creativo queste 
indicazioni, combattendo contro le fossilizzazioni reazionarie 
del “marxismo” e del “marxismo-leninismo” e mostrando, sul 
piano generale relativo a tutti i paesi del mondo, il nesso tra 
capitalismo di Stato e revisionismo. Sul piano più specifico, 
relativo al rapporto tra paesi a capitalismo burocratico e 
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movimenti e schieramenti come quelli populisti del cosiddetto 
socialismo latino americano, Gonzalo ha quindi evidenziato il 
nesso strettissimo tra la lotta contro il marxismo-leninismo-
maoismo, intrapresa da vasti settori della sinistra, compresa 
quella radicale o “rivoluzionaria”, e il dominio dei monopoli 
pubblici e privati. Su questa base, Gonzalo ha quindi potuto 
fondare la tesi universale del revisionismo e dell’opportunismo 
come ala di “sinistra” dello Stato reazionario. 

Questo complesso di tesi, nella loro indissolubile unità, si 
traduce nella teoria maoista dell’universalità della guerra 
popolare.  

Questa teoria discende infatti necessariamente dalle tesi 
precedenti e non la si può di conseguenza confutare senza 
attaccare i fondamenti del marxismo rivoluzionario.  

A questo proposito, il merito di Gonzalo è stato quello di 
aver posto con chiarezza tale questione. Non siamo più nella 
fase in cui rivoluzioni come quella dell’Ottobre potevano essere 
considerate nella norma e quindi diventare un modello 
generale per la rivoluzione proletaria nei vari paesi del mondo. 

Le nuove condizioni, caratterizzate: 1) dall’acutizzarsi delle 
contraddizioni fondamentali; 2) dal venir meno della 
democrazia borghese di tipo liberale; 3) dalla dissoluzione di un 
ordinamento giuridico internazionale che, in qualche modo, 
riconosceva e sanciva il diritto alla sovranità nazionale delle 
varie potenze e che rendeva più difficile l’intervento congiunto 
contro le rivoluzioni che si sviluppavano su base nazionale; 4) il 
connesso processo  di formazione di un’oligarchia autoritaria e 
corporativa, base insopprimibile, nell’imperialismo, della 
tendenza al fascismo; 5) l’insorgere della crisi generale come 
fase terminale dell’imperialismo; 6) la rivoluzione proletaria 
mondiale divenuta tendenza principale e la relativa necessità 
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per i reazionari di tutto il mondo di scatenare un’offensiva 
totale e, nelle loro intenzioni, permanente contro il proletariato 
ed i popoli oppressi. Tutto questo non poteva che tradursi nella 
formulazione del principio dell’universalità della guerra 
popolare.  

Quello che ai tempi di Lenin era una norma, oggi è 
un’eccezione e viceversa. La teoria della guerra popolare è 
quindi un paradigma della rivoluzione fondato sull’analisi 
concreta, adeguatamente sintetizzata sul piano teorico, della 
situazione relativa alla fase terminale dell’imperialismo.  

In questo è implicito che una teoria economica, politica, 
filosofica e militare estranea al marxismo-leninismo-maoismo 
non può tradursi in un adeguato paradigma della rivoluzione. 
Volendo comunque fare riferimento alla rivoluzione, è 
costretta a ricadere nella rimasticatura dogmatica e polverosa 
dell’esperienza della rivoluzione d’Ottobre, oppure nelle 
concezioni movimentiste-insurrezionaliste o in quelle tipiche 
fuochiste e guevariste dell’eclettico “marxismo-leninismo” 
latino-americano. Tendenze e impostazioni che hanno 
caratterizzato negli anni Sessanta soprattutto i paesi 
dell’America Centrale e Latina, ma che si sono 
significativamente presentate anche in Italia, la prima 
soprattutto nella forma dell’autonomia operaia, la seconda in 
quella dei gruppi combattenti. 

Gonzalo in Perù, alla fine degli anni Sessanta e nei primi anni 
Ottanta, per ricostruire il partito ha dovuto lottare a fondo sia 
contro la teoria dell’insurrezione, sia contro la teoria del 
movimentismo e del fuochismo guerrigliero. Senza questa lotta 
non si sarebbe mai potuta sviluppare, successivamente, la 
rivoluzione popolare.  
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La storia della lotta di classe in Italia, dopo i primi anni Venti 
e sino alla fine della II guerra mondiale, ha dimostrato che, sul 
terreno della crisi e della decomposizione degli ordinamenti 
liberali borghesi, si dispiega l’offensiva economica, politica e 
militare della borghesia e delle classi reazionarie contro il 
proletariato e le masse popolari. Non solo tutto questo si 
traduce in un’inaudita oppressione della maggioranza della 
popolazione, ma anche, almeno per quanto attiene alla storia 
italiana, nella consegna di aree crescenti di sovranità alla 
potenza imperialista più forte da cui si dipende, per la 
salvaguardia dei propri stessi interessi imperialistici. La storia 
dell’Italia ha dimostrato che solo la linea della rivoluzione di 
lunga durata è in grado di difendere gli interessi di fondo e la 
stessa vita del proletariato e delle masse popolari. La “ribellione 
si giustifica” dicono i membri del “Partito Comunista del Perù”. 

Si può pensare seriamente all’insorgere della necessità della 
guerra popolare senza parlare della necessità di un partito del 
proletariato costruito in modo adeguato e quindi capace di 
assolvere al compito e alle responsabilità relative alla sua 
conduzione? Non è forse evidente che solo dei movimentisti, 
degli anarchici, degli avventuristi possono rinunciare a tale 
compito o sottovalutarlo? Non è forse evidente che chi si 
propone di indicare la necessità della via della rivoluzione e 
della costruzione del socialismo a milioni di operai e di piccolo-
borghesi impoveriti, si assume le più grandi responsabilità 
storiche e ha quindi il dovere politico e morale di attrezzarsi e 
attrezzare il proletariato in modo adeguato e corrispondente a 
tale missione? Si può forse fare una rivoluzione che è diventata 
una necessità urgente e vitale senza raccogliere e organizzare 
tutte le forze sociali interessate ad essa? Si può fare una 
rivoluzione senza costruire un partito di nuovo tipo, un fronte 
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rivoluzionario e un esercito popolare capace, ad un certo punto, 
di condurre e vincere una vera e propria guerra regolare? 

Su tutto questo, Gonzalo ha dato indicazioni teoriche e 
pratiche che riprendono e ripropongono il maoismo. Lo fa fatto 
sia proponendo delle tesi classiche universali del maoismo 
come, per esempio, la questione dei tre strumenti della 
rivoluzione (partito, fronte ed esercito), sia applicando queste 
tesi alla realtà della rivoluzione peruviana. Ai migliori 
rappresentati del proletariato internazionale, ai rivoluzionari e 
ai veri antifascisti e antirazzisti, spetta oggi, tra l’altro, il 
compito di assimilare, anche su questo piano, i suoi contributi 
rendendoli effettiva guida per la prassi. 

Dicevamo che probabilmente è impossibile comprendere il 
riflusso, pur relativo, della rivoluzione peruviana dopo il 1992, 
senza ritornare ad affrontare la questione della lotta tra la linea 
rossa e la linea nera ossia, in altri termini, la questione del 
revisionismo e della sua influenza in un partito comunista 
marxista rivoluzionario. 

Qui non si tratta però di considerare la specifica questione 
del riflusso della rivoluzione peruviana, ma di evidenziare come 
tutte le grandi ed epiche imprese del proletariato 
internazionale siano state costrette, sino ad oggi, a subire a 
volte pesantissimi contraccolpi e tutto questo sempre a causa 
del medesimo problema di fondo. Non per mano diretta e 
aperta dell’imperialismo e del fascismo, ma ad opera dei loro 
agenti e rappresentanti nei partiti comunisti che, infiltratisi 
nelle loro fila, sono spesso riusciti a distruggerli o a trasformarli 
in partiti reazionari e socialfascisti, che hanno utilizzato i simboli 
del comunismo e la bandiera rossa per meglio confondere 
oppure opprimere il proletariato e le masse popolari. 
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Engels non immaginava che il partito tedesco, il più grande 
partito marxista della II internazionale, sarebbe degenerato di 
lì a pochi anni dopo la sua morte. Lenin non aveva messo in 
conto questa stessa possibilità al vittorioso Partito Comunista 
Bolscevico dell’URSS. Gramsci non aveva un’idea chiara della 
questione della lotta tra le due linee e il problema, a proposito 
del ruolo del gruppo dirigente togliattiano, ha iniziato a porselo 
in carcere. Sicuramente è stato Stalin colui che per primo ha 
saputo cogliere tutta la portata del problema. Senza la lotta a 
fondo contro i revisionisti trotskijsti, socialdemocratici e 
consigliaristi infiltrati nel partito, la guerra contro il 
nazifascismo sarebbe stata inevitabilmente persa. Ma 
nonostante tutto questo, la sua visione del problema era 
ancora limitata, i metodi in parte insufficienti, in parte inefficaci 
e, in alcuni casi, persino controproducenti. La conseguenza è 
stata che alla sua morte, procedendo dall’interno del partito e 
dello Stato socialista, il revisionismo ha scatenato un colpo di 
stato socialfascista che ha portato, quasi repentinamente, alla 
restaurazione del capitalismo.  

È stato dunque Mao a formulare la tesi secondo cui il partito 
è caratterizzato dalla lotta tra le due linee. Mao ha 
approfondito più di chiunque altro la questione del 
revisionismo. Ha lanciato la grande lotta contro la quasi totalità 
dei “partiti comunisti” che, nel mondo, dopo il colpo di Stato 
che ha rovesciato il socialismo in URSS e instaurato il 
socialfascismo e il socialimperialismo, ha continuato a 
sostenere che l’“URSS” era socialista. Tutti questi partiti sono 
diventati pedine del socialimperialismo russo o 
dell’imperialismo occidentale. Mao ha smascherato Togliatti e 
Thorez che, con la fine della II guerra mondiale, hanno 
consegnato i partiti comunisti, rispettivamente quello italiano e 
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quello francese, alle rispettive borghesie imperialiste. Mao è 
stato quello che ha sostenuto che nel socialismo continua la 
lotta di classe, che ha evidenziato la natura di classe della nuova 
borghesia formatasi nel partito comunista cinese e nello Stato 
socialista e che ha promosso e guidato la Grande Rivoluzione 
Culturale Proletaria, ricacciando indietro per un decennio la 
nuova borghesia.  

Gonzalo ha ripreso queste tesi sintetizzandole nel modo 
seguente: 1) il marxismo-leninismo-maoismo, soprattutto il 
maoismo è l’ideologia che deve formare e guidare il partito, il 
proletariato e il nuovo Stato; 2) le Rivoluzioni Proletarie 
Culturali sono la via della preparazione di rivoluzioni politiche e 
guerre popolari contro i tentativi di restaurazione del 
capitalismo.  

Mao negli ultimi anni della sua vita, pur ormai molto malato, 
aveva detto ai quadri dirigenti dell’ala maoista del Partito: “alla 
mia morte, la destra prenderà il potere e voi dovete preparare 
la guerra popolare”. Queste indicazioni sono state 
sottovalutate dagli altri principali quadri maoisti del Partito 
comunista cinese che, alla morte di Mao, sono stati imprigionati 
e massacrati dai revisionisti rappresentanti della nuova 
borghesia. Gonzalo quindi non ha fatto altro che riprendere e 
ribadire le tesi di Mao sulla continuazione della lotta tra 
rivoluzione e controrivoluzione nell’epoca della costruzione del 
socialismo sino al passaggio al comunismo. 

Solo se il partito si sviluppa in modo adeguato sulla base 
dell’ideologia del maoismo si può pensare di poter contrastare 
efficacemente il revisionismo. Ne consegue che un partito che, 
pur facendo riferimento al marxismo-leninismo-maoismo, si 
costruisce in modo eclettico, come per esempio oggi va di moda 
in Italia, sarà destinato a portare i proletari alla sconfitta.  
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Gonzalo ha mostrato nei fatti cosa vuol dire iniziare a 
costruire il partito. Nei primi anni Sessanta, di fronte ad un 
partito che diventava sempre più revisionista, ha intrapreso 
una dura battaglia per riunire sulla base del marxismo-
leninismo i membri più coscienti e quindi ha iniziato il processo 
di rifondazione del Partito. Nella seconda metà degli anni 
Sessanta, ha lavorato alla formazione dei quadri, applicando la 
teoria rivoluzionaria alla realtà peruviana e coinvolgendo i 
settori più combattivi del movimento studentesco. Quindi 
applicando il principio maoista dell’andare tra le masse e 
conquistarne gli elementi avanzati, ha guidato la costruzione 
del partito, operando con i quadri formati dall’ideologia 
marxista-leninista-maoista, nel cuore stesso del rapporto con il 
movimento contadino e con altri settori del proletariato, della 
popolazione delle favelas e della piccola borghesia. Solo a 
questo punto si è potuta effettivamente realizzare quella 
fusione tra teoria rivoluzionaria e settori avanzati delle masse, 
che ha reso possibile l’inizio della rivoluzione peruviana. 

Volendo sintetizzare gli insegnamenti di Gonzalo per quanto 
attiene alla formazione del partito, essi ci indicano che il partito 
inizia il suo processo di costruzione sulla base della teoria e 
dell’ideologia del marxismo-leninismo-maoismo e non su 
quella del rapporto con i movimenti o con la lotta sindacale 
come, viceversa, ancora oggi sostenuto da vari gruppi che 
fanno riferimento al comunismo. 

Oggi, celebrare concretamente l’opera del Presidente 
Gonzalo vuol dire lavorare all’applicazione del maoismo alle 
condizioni particolari e specifiche dei diversi paesi del mondo e, 
su tale base, iniziare la costruzione del partito del proletariato 
nella direzione della fusione con i settori più coscienti e avanzati 
della classe operaia, degli intellettuali e della piccola borghesia 
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impoverita. Nella manifestazione di Amburgo della giornata 
internazionale del 25 settembre, indetta per la celebrazione del 
Presidente Gonzalo, uno tra gli slogan più gridati era: “la vita 
del Presidente Gonzalo continua nella nostra lotta”. 
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