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Appello internazionale 

Appoggiare la guerra popolare in India 
In India la guerra popolare si intensifica ogni giorno di più. Guidata dal Partito Comunista dell'India 
Maoista coinvolge e gode dell'appoggio di milioni di contadini poveri, donne, masse di intoccabili, 
e oggi controlla una decina di Stati della Confederazione indiana. 
Una guerra di popolo contro la miseria, lo sfruttamento capitalistico feudale, nelle Regioni dove 
sono più acute le contraddizioni prodotte dal turbolento sviluppo di saccheggio di risorse, 
oppressione di caste e sfruttamento, da parte del capitalismo indiano legato all'imperialismo. 
Con l'aiuto e l'appoggio degli imperialisti e in special modo degli imperialisti USA, le classi 
dominanti e reazionarie dell'India stanno cercando di soffocare il movimento rivoluzionario, 
portando avanti atrocità dispiegate, della cui barbarie non esistono precedenti. 
Il governo indiano per conto dell'imperialismo qualifica la guerra popolare come la maggiore 
minaccia per la sicurezza interna, e ha lanciato contro di essa in tutto il paese un'offensiva senza 
precedenti, sotto il nome di operazione “caccia verde”, con un ampio dispiego di truppe super 
armate, polizia e paramilitari che puntano a seminare terrore e genocidio nel popolo indiano, con 
incursioni, distruzioni indiscriminate, stupri e assassini di massa, arresti e sparizioni, cercando di 
assassinare i dirigenti, come è avvenuto con il compagno Azad, uno dei massimi dirigenti del PCI 
maoista. 
Tutto nell'illusione di annegare nel sangue la lotta di un popolo per la liberazione.  
Ma le masse popolari indiane si uniscono nella guerra popolare, dando vita a grandi proteste e 
scioperi contro il rialzo dei prezzi, la corruzione e il terrorismo di Stato. I governi imperialisti, Usa, 
Europa, Russia, e i loro mass media sostengono la criminale azione del governo indiano; ma cresce 
anche in questi paesi la denuncia e la solidarietà. 
 
Le masse indiane, dirette dal Partito Comunista dell'India maoista, stanno scrivendo una pagina 
storica nello scontro di classe attuale nel mondo. 
Lo sviluppo della guerra popolare in India conferma che è la rivoluzione oggi la tendenza principale 
nel mondo e che il maoismo assume un ruolo di comando e guida nella nuova ondata cdella 
rivoluzione mondiale contro l'imperialismo in crisi. 
Il proletariato mondiale comprende che l'avanzamento della guerra di popolo in India mette in 
discussione i rapporti di forza non solo nella Regione sud asiatica ma in tutto l'assetto del sistema 
imperialista mondiale. 
 
Il Comitato internazionale di sostegno alla guerra popolare lancia una grande campagna 
internazionale, da condursi in tutte le forme, nel maggior numero di paesi possibili, con una 
settimana di mobilitazione dal 2 al 9 aprile 2011.  
 
Questa campagna è e deve essere l'espressione dell'internazionalismo proletario e dell'avanzamento 
dell'unità del proletariato internazionale, dei rivoluzionari, delle forze democratiche e delle nazioni 
e dei popoli oppressi di tutto il mondo. 
 
Comitato Internazionale di Sostegno alla guerra popolare in India 
csgpindia@gmail.com 
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ln India, Afghanistan, Bangladesh 
La campagna si sviluppa in India, Afganistan e Bangladesh ma i particolari non sono resi pubblici 
per questioni di vigilanza. 
Notizie delle iniziative saranno emesse in seguito. 
 

Il contributo del Movimiento Popular Peru 
 
Alla campagna internazionale aderisce il 
MPP, che ha sviluppato iniziative in tutti i 
paesi in cui esistono dei suoi organismi. 
Ne daremo notizia in seguito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La partecipazione del MKP di Turchia e Nord Kurdistan 
 
I compagni turchi del MKP hanno partecipato alle iniziative nei paesi in cui sono presenti  
Daremo notizie dettagliate non appena disponibili. 
 

La campagna in Italia 
Il piano della campagna in Italia 
La campagna serve all'unità delle forze comuniste maexiste-leniniste-maoiste e rivoluzionarie a 
livello internazionale. Serve la ricomposizione internazionale del movimento comunista intorno alla 
guerra popolare più grande e attiva, mentre proseguono le Gp in Perù Filippine ecc. 
La guerra popolare in India è al centro attuale dello scontro tra controrivoluzione e rivoluzione dal 
punto di vista del maoismo e delle GP. 
Per questo l'attenzione dell'imperialismo e dei suoi organi di stampa è aumentata. 
Nei prossimi mesi si arriverà ad una conferenza internazionale di sostegno, che riuscirà a 
raccogliere tante  forze rivoluzionarie, internazionaliste e antimperialiste  vere nel mondo. 
L'India può essere un anello debole dell'imperialismo che cerca di impedire l'avanzamento della  
rivoluzione,La rivoluzione in india contribuisce a mostrare l'attualità del maoismo e del 
comunismo. 
Per questo questa campagna è molto importante. 
Noi siamo come le gocce nel mare, questo è il senso del nostro lavoro in Italia.  
Ma il mare è fatto di tante gocce. Ogni avanzamento delle rivoluzioni negli altri paesi è una goccia 
in questo mare, che si trasforma in mare armato delle masse che può cambiare cambiare realmente 
la faccia di questo mondo. 
 
Iniziative 
Dal 20 marzo è partita una informativa quotidiana con affissione e circolazione dell'appello. 
E' stata preparata una mostra,  produzione di video. 
Non c'è una sola iniziativa centrale ma varie iniziative, per raggiungere un numero significativo di 
persone operai, disoccupati, precari, università, donne, immigrati. 
Le iniziative che saranno comunicate nazionalmente sono: 
- l'assemblea dei lavoratori e immigrati a Marghera Venezia del 2 aprile 
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- il presidio all'Università di Milano del 6 aprile e la serata del 7 aprile all'Accademia di Belle Arti - 
università di Palermo con Assemblea studenti, aperitivo rosso e proiezione video sulla guerra 
popolare 
- il volantinaggio-mozione degli operai Ilva Taranto sud Italia/Dalmine  nord Italia Fiat/Cantieri 
Navali Palermo Sicilia 
- il presidio al Consolato di Milano l'8 aprile 
- L'assemblea a TA del 5 aprile c 
- L'assemblea a PA del 8 aprile 
- L'assemblea di TO del 9 aprile 
 
 
 

Il messaggio di adesione del MFPR 
Il Movimento Femminista Proletario Rivoluzionario aderisce alla campagna internazionale a 
sostegno della guerra popolare in India, e coglie questa occasione per mandare il suo saluto e 
abbraccio alle masse femminili indiane e alle donne che partecipano e sostengono la guerra 
popolare e il Partito Comunista dell'India maoista. 
 
Tutta la stampa internazionale ha rilevato come le donne siano in prima linea a guida della 
rivoluzione in India. Una recente indagine ha mostrato che di circa 290 maoisti che operano nella 
aree della guerra di popolo nel Maharahstra, 74 sono donne, e sono donne membri dei Comitati di 
divisione, dei Comandanti, anzi gli uomini sono superati dalle donne tra i quadri di comandanti e 
aggiunti. Protagoniste degli attacchi alle basi dello Stato repressivo sono donne. 
Lo Stato, le forze della repressione sono particolarmente feroci verso le donne usando anche l'arma 
degli stupri. Nello stesso tempo la natura dell'oppressione di classe e sessuale delle donne è di lunga 
durata. Ma proprio per questo la guerra popolare di lunga durata attrae e aiuta la partecipazione di 
molto donne oppresse e questo rende effettivamente la guerra popolare una guerra di massa. 
Questo fa di questa guerra di popolo un fenomeno internazionale della lotta di liberazione delle 
donne e della rivoluzione nella rivoluzione, per combattere sui due fronti, della lotta di classe e 
della lotta di genere, necessaria alle masse femminili per affermare il loro cammino e portare una 
visione generale, trasformante della lotta di rivoluzionaria. 
Come racconta la scrittrice, esponente di punta del movimento antiglobalizzazione e del movimento 
delle donne, Arundhati Roy, queste compagne vengono da lunghi anni di lotta delle donne 
all'interno del partito, non solo per affermare i loro diritti ma per convincere il partito che 
l'uguaglianza tra uomini e donne è al centro di un'ideale di società giusta. 
Queste donne vengono dalla ribellione ai retaggi feudali, alle tradizioni del matrimonio forzato, del 
rapimento delle donne, alle violenza e alle bestiali mutilazioni... 
Non hanno ancora vinto tutte le battaglie, ma - aggiunge Arundhati Roy -  
"quali femministe le hanno vinte?" 
La lotta delle compagne indiane è una fonte di esempio e di ispirazione per il movimento delle 
donne in ogni angolo del mondo. 
 
Movimento Femminista Proletario Rivoluzionario- Italia 
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Il messaggio di adesione di Red Bloc 

 
 

I giovani maoisti di Red Block, organizzazione giovanile di proletari comunisti- Pcm Italia, aderisce 
alla Campagna Internazionale di Sostegno alla Guerra Popolare in India. 
In india è in corso una Guerra Popolare combattuta dall’eroico Esercito Guerrigliero Popolare di 
Liberazione e diretto dal glorioso Partito Comunista Indiano (maoista) che sta cambiando il volto 
del secondo paese più popolato al mondo. 
Nella “più grande democrazia del mondo” dove in realtà la gran parte del popolo vive nella miseria 
ed espropriato dei propri diritti fondamentali per il profitto del capitalismo indiano asservito 
all’imperialismo, nelle zone liberate si sta sviluppando la democrazia popolare delle masse povere, 
contadine, adivasi e tribali, delle donne, un vero e proprio embrione dello stato di nuova democrazia 
preludio del socialismo. Lo stato reazionario indiano vuole stroncare sul nascere tutto ciò e l’anno 
scorso ha lanciato l’operazione  
green hunt, una vera e propria guerra contro i popoli che lottano in India con impiego di centinaia di 
migliaia di paramilitari, una campagna genocida e criminale a cui il popolo sta resistendo con 
eroismo sia nel “Corridoio Rosso” che nel resto dell’India dove trova la solidarietà 
dell’intellighenzia democratica nelle università e nelle città in generale. 
Con genuino spirito internazionalista appoggiamo la Guerra Popolare in India perché è 
determinante per l’avanzamento della rivoluzione mondiale, per noi giovani rivoluzionari maoisti 
operanti nelle cittadelle e metropoli imperialiste, la Guerra Popolare in India è fonte d’ispirazione e 
di incoraggiamento nel nostro lavoro rivoluzionario. 
Per questo saremo impegnati,in particolare durante la campagna,nell’informazione e mobilitazione 
dei giovani a sostegno della Guerra Popolare in India nelle scuole, università e nei quartieri proletari 
dove siamo presenti. 
 
Viva il marxismo-leninismo-maoismo! 
Viva la Guerra Popolare in India! 
Viva le masse indiane dirette dal PCI(m)! 
Viva l'eroico EGLP! 
Per un secolo di Guerre Popolari! 
 

Red Block 
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La mozione operaia 

India, il paese dove “gli operai bruciano i padroni” 
Noi operai, lavoratori, precari, disoccupati salutiamo la lotta delle masse popolari indiane contro il 
regime reazionario indiano e l’imperialismo che lo sostiene. 
In India le masse lottano contro i padroni che licenziano e sfruttano, contro il carovita, la corruzione 
e il terrorismo di Stato, con grandi scioperi e manifestazioni, occupazioni di fabbriche, attacchi ai 
padroni. 
In India il governo è deciso a vendere le risorse naturali e umane alle multinazionali imperialiste 
occidentali, ai nuovi monopoli dei padroni delle grandi fabbriche automobolistiche e siderurgiche, 
come Tata,  Essar, Jindal, Mittal, ecc., che traggono dallo sfruttamento selvaggio di operai, spesso 
donne e bambini, i profitti che permettono loro di divenire acquirenti e partecipanti dei grandi 
monopoli internazionali del settore, in alleanza anche con i padroni italiani. 
Contro tutto questo le masse popolari indiane si ribellano e sviluppano una guerra di popolo guidata 
dal partito della classe operaia indiana, il Partito Comunista dell’India maoista. 
Il governo indiano e l’imperialismo scatenano contro le masse ribelli una repressione che, sotto il 
nome di “operazione Green Hunt”, è fatta di massacri, esecuzioni sommarie, repressione verso 
interi villaggi e settori della popolazione, per cercare di cancellare quello che i padroni del mondo 
definiscono “la più grave minaccia interna e un pericolo per il sistema internazionale”, la guerra di 
popolo che ha invece per obiettivo quello di stabilire un governo popolare basato sull’unità di 
operai e contadini, rovesciando gli imperialisti, la borghesia e le classi feudali.  
La lotta per i diritti dei lavoratori e dei popoli, la lotta per il lavoro, i salari, le condizioni di vita; la 
lotta per la libertà, per la democrazia; la lotta per rovesciare il potere dei padroni e per il potere nelle 
mani dei lavoratori e delle masse popolari, è una lotta internazionale che ci unisce in ogni angolo 
del mondo. 
Per questo esprimiamo la massima solidarietà alle masse popolari indiane, al Partito che le guida, 
perchè respingano gli attacchi del nemico e avanzino fino alla vittoria.  
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Marghera, 2 aprile 
 

Il Comitato Internazionale di sostegno alla guerra popolare 
in India è stato presentato a Marghera ieri, sabato 2 aprile, 
in un’assemblea organizzata dal sindacato Slai cobas per il 
sindacato di classe.  
All’interno della sala striscioni inneggianti alla gp e alla 
rivolta di naxalbari, i pannelli della mostra del Comitato con 
le immagini della gp e un banchetto con le pubblicazioni 
internazionaliste, in particolare la Rivista Maoist Road che 
ha dato vita alla campagna e al Comitato e il comunicato dei 
compagni peruviani del MPP sul boicottaggio elettorale 
delle elezioni che si tengono in questo mese, oltre a 
locandine contro la guerra imperialista in Libia e sulla 
rivolte in maghreb di proletari comunisti-Pcm. 
Il Comitato ha chiamato i lavoratori presenti, tutti proletari 
immigrati, ad unirsi nel sostegno alle masse indiane 
oppresse, alla classe operaia e al suo Partito che dirige la 
guerra popolare per il comunismo sferrando colpi allo Stato 
reazionario indiano e all’imperialismo a cui esso è legato, 
una gp che sta costruendo un nuovo potere nel “corridoio 

rosso” dell’India e che rappresenta un faro della rivoluzione per tutti gli oppressi del mondo.  
 
Il Comitato non è nato solo per solidarizzare e rappresentare un popolo vittima dei crimini 
imperialisti, ma per affermare gli insegnamenti della gp e del maoismo che la guida oggi in India, 
Perù, Filippine ecc. 
la vera forza delle masse oppresse e sfruttate è la lotta per un nuovo potere con le proprie bandiere e 
non dietro a quelle della borghesia e della piccola borghesia.  
Il Comitato ha denunciato i crimini dello Stato indiano contro il suo stesso popolo con l’operazione 
“green hunt” anche attraverso la visione di un filmato che presentava lo scontro tra le masse 
rivoluzionarie e le milizie paramilitari fasciste, la gp che conquista intellettuali e forze 
democratiche, come Arundhati Roy che ha incontrato i combattenti maoisti indiani e ne ha 
pubblicato un reportage e che nelle assemblee ha denunciato i crimini dello stato reazionario 
indiano e smascherato la natura autoritaria della cosiddetta democrazia . 
Contro il terrorismo di stato di “green hunt” le potenze imperialiste, così tanto interessate a 
“difendere la popolazione civile” a suon di bombe “umanitarie”, ieri a Begrado e oggi in 
Afghanistan e Libia, restano in silenzio di fronte alla repressione militare in India. 
Il Comitato ha esaltato la ribellione degli operai indiani che hanno adottato forme radicali di lotta 
contro i propri padroni sfruttatori. A questo proposito è stato letto il testo di una mozione portata tra 
i proletari del nostro paese che l’assemblea ha approvato. 
 

Taranto, 5 aprile 
Disoccupati, precari, lavoratori a sostegno a Taranto della guerra popolare in India 
 
È stata interessante e partecipata l'assemblea a sostegno della guerra popolare in India tenutasi a 
Taranto. Soprattutto la partecipazione: precari,disoccupati,lavoratori, numerose donne tutti e tutte 
giornalmente impegnati/e nella lotta per il lavoro, ma anche nel sostegno alla lotta degli immigrati 
di Manduria - a proposito anche a Manduria, alcuni immigrati in lotta hanno “saputo” dell'iniziativa 
pro India commentandola con espressioni di sostegno e interesse. È raro trovare questo tipo di 
partecipazione a questo tipo di assemblea. 
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L'introduzione ha trattato sommariamente la situazione dell'India e il suo ruolo nel mondo; si è 
parlato delle rivoluzioni in corso e del carattere che la gp in India ha di diverso e più avanzato in 
questo contesto. 

 
Il popolo in armi, il popolo che lotta, che 
costruisce e si impadronisce del potere 
lungo un corridoio rosso, abitato da 300 
milioni di persone, il popolo rosso, diretto 
dal partito del proletariato, il partito 
comunista dell'India maoista. 
Quindi sono seguiti diversi filmati: una 
bellissima intervista ad Arhundhaty Roy, il 
cui reportage 'camminando con i compagni' 
è stato preso da tutti i partecipanti; 
immagini di scioperi e lotte di massa in 
India, diretti dal PCI maoista; le donne, le 
straordinarie donne integrate nella guerra 
popolare e nel partito. 

L'assemblea è proseguita nel massimo interesse partecipato con illustrazione della mostra nazionale.  
Si à infine tornati sul ruolo delle donne con un bell'intevento del movimento femminista proletario 
rivoluzionario. 
L'assemblea si è conclusa con l'approvazione per acclamazione della mozione proletaria...intanto la 
città è rossa di manifesti della campagna. 
 
 

Palermo, 7 aprile 
 
Il Cail, Collettivo Autorganizzato dell'Accademia di Belle Arti di Palermo, ha ospitato i 
rappresentanti locali del Comitato internazionale di sostegno alla guerra popolare in India nell'aula 
5 occupata di Palazzo Santa Rosalia, edificio situato in pieno centro a Palermo e adiacente al 
quartiere popolare "Capo". 
La settimana di propaganda in città con attacchinaggi estesi del manifesto nazionale e volantinaggi 
dell’appello, è sfociata in questa prima iniziativa oggi che ha visto la partecipazione di studenti e 
lavoratori all'assemblea di informazione accompagnata dalla proiezione di immagini e video sulla 
guerra popolare in corso in India.  
Una buona partecipazione è venuta anche da alcuni studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia che 
si stanno avvicinando alla politica e sono stati coinvolti dalla propaganda effettuata 

dall'organizzazione giovanile Red Block . 
I temi approfonditi sono stati molteplici: l'India paese complesso 
definito dalla borghesia “emergente” - le condizioni di vita degli 
operai e delle masse contadine - la guerra popolare in corso 
guidata dal Pci maoista con accenni storici sulla sua formazione 
e sviluppo della guerra popolare - la repressione del governo 
indiano contro le masse rivoluzionarie con approfondimenti in 
merito all'operazione Salwa Judum e l'attuale operazione Green 
Hunt (caccia verde)- le condizioni di vita delle donne soggette 
ad un’oppressione “di lunga durata” di classe, di genere e 
feudale soprattutto per le donne che vivono nelle zone 
dell’entroterra, la loro ribellione e adesione crescente alla guerra 
popolare, la lotta delle compagne contro il maschilismo e 
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patriarcalismo nella società e all'interno del partito - la via del maoismo e della guerra popolare. 
Sono stati messi a disposizione e quindi presentati alcuni materiali scritti per approfondire la 
questione, tra questi l'opuscolo pubblicato dalla rivista "Internazionale” della scrittrice Arundathi 
Roy "Nella giungla con i maoisti" e la rivista “Maoist Road”. 
Nell'aula è stata anche visionata per la prima volta a Palermo la mostra concettuale fornita dal 
comitato internazionale di sostegno alla guerra popolare in India. 
Tutti i partecipanti hanno dimostrato interesse per l'iniziativa visto che non capita tutti i giorni, fino 
ad ora, di sentire parlare di guerre di popolo all'interno dei luoghi della "formazione" che siano 
scuole, Università, Accademie di Belle Arti o altro ancora. 
L'iniziativa si è conclusa con un aperitivo sociale in un clima piacevole tra i partecipanti che sono 
stati messi a conoscenza dell’altra iniziativa prevista per domani, una assemblea proletaria presso la 
sede dello Slai Cobas per il sindacato di classe. 
 
 

Palermo, 8 aprile 
Operai e lavoratori a sostegno della guerra popolare in India 
Dalla mattina di ieri, 8 aprile 2011, l’appello e la mozione di solidarietà alla guerra popolare in 
India sta circolando nelle mani degli operai dello stabilimento Fiat di Termini Imerese con i quali, 
durante l’ingresso al primo turno, si sono scambiate battute sui rapporti tra operai delle fabbriche 
dei cosiddetti paesi civili come l’Italia e paesi “in via di sviluppo” come l’India. 
Alla Fincantieri dove la maggioranza degli operai è in cassa integrazione è stata fatta l’affissione 
del manifesto e delle locandine con invito alle due iniziative, quella all’Accademia delle Belle Arti 
che si è tenuta il 7 aprile e quella presso la sede sindacale dello Slai Cobas per il sindacato di classe 
prevista per il pomeriggio dell’8. 
Ieri pomeriggio quindi si è tenuta l’assemblea con lavoratori, precari e alcuni disoccupati. Sono stati 
spiegati, grazie anche all’ausilio della mostra, di filmati e diapositive, e dei documenti presenti sul 
banchetto, i motivi della campagna di solidarietà internazionale. È stata sottolineata la necessità 
dell’informazione praticamente negata dai mezzi di stampa e di comunicazione ufficiali e la 
differenza di fondo tra la guerra popolare guidata dal partito comunista indiano maoista e le altre 
“guerre”, Iraq, Afghanistan… o le rivolte cui assistiamo in questi giorni principalmente nei paesi 
arabi. In particolare si è parlato degli aspetti legati al mondo del lavoro, fabbriche, call center, e alle 
strette relazioni anche tra le politiche di svendita e privatizzazione del settore pubblico dei vari 
paesi “sviluppati” ed “emergenti” che peggiorano, o rendono impossibili, le condizioni di vita e di 
lavoro delle grandi masse. Sono stati riportati esempi di come i compagni indiani guidano le lotte 
sindacali organizzando gli operai, i lavoratori, i grandi scioperi e le manifestazioni di massa che 
vengono messe in campo contro i padroni, il governo indiani. 
Sempre particolarmente toccante in questi momenti è, all’interno delle condizioni generali, il 
racconto/denuncia delle condizioni delle donne ma soprattutto la risposta in senso rivoluzionario 
che queste stesse donne sempre di più danno, aderendo come protagoniste in prima linea alla guerra 
popolare, al governo reazionario indiano che attraverso l’operazione Green Hunt sta commettendo 
un genocidio contro il proprio popolo. Tra i documenti citati, che denunciano questa operazione e 
che è stato anche utilizzato un po’ come “guida” nel percorso del sostegno alla guerra popolare, vi è 
il resoconto di Arundhaty Roy “In marcia con i compagni” che i presenti e in particolare le donne 
lavoratrici e precarie hanno richiesto con molta curiosità ed interesse. 
Alla fine è stata letta la mozione di solidarietà che è stata sottoscritta da tutti i presenti. 
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Milano, 8 aprile 
L’informazione, il sostegno alla guerra popolare in India tra i proletari di viale Monza 
 
Riempiendo la fermata della Metro e gli angoli della piazza in via dei Transiti con i manifesti della 
campagna internazionale, esponendo la mostra, diffondendo 200 copie dell’appello e altre centinaia 
di copie della mozione operaia, dossier informativo sulla politica assassina della TATA e del suo 
legame col capitalismo Fiat, della genocida operazione “Caccia Verde”, i compagni di proletari 
comunisti a cui si è unito un compagno del Si. Cobas hanno portato una ventata di speranza tra i 
proletari che abitano il quartiere. 
Tanta la curiosità che ha suscitato la mostra con il chiaro e semplice messaggio che emergeva dalle 
foto, ma anche il manifesto “Tata Fiat =legami di sangue”, principalmente tra gli immigrati e in 
particolare tra quelli del Bangladesh e arabi. Qualcuno si è fermato a discutere per saperne di più, 
altri hanno fatto domande per capire i legami tra Italia e India. Una piccola ma significativa 
iniziativa che ha portato tra i giovani, gli immigrati, i lavoratori del quartiere multietnico la voce- la 
pratica- la speranza che la rivoluzione indiana rappresenta per gli oppressi di tutto il mondo e che ha 
catalizzato l’attenta e numerosa presenza di squadra politica di polizia e carabinieri, una quindicina 
in tutto. 
 

Torino, 9 aprile 
L'ultimo appuntamento in Italia della settimana internazionale a sostegno della 
guerra popolare in India  
Si è tenuta sabato 9 a Torino l’ultima delle assemblee in programma in Italia come parte della 
settimana internazionale di appoggio alla guerra popolare in India. 
L’assemblea so è stata annunciata da una estesa e ben visibile affissione del manifesto 
internazionale, specie nei quartieri con più alta densità di popolazione immigrata. 
Essendo l’ultima assemblea in programma in Italia, è stato possibile rendere conto dello 
straordinario successo che la campagna ha avuto a livello mondiale, illustrando le tante iniziative 
che hanno raggiunto tutti i continenti e il ruolo che esso ha svolto: un volano al servizio dell’unità 
dei comunisti intorno al maoismo verificato, alla strategia e alle esperienze della guerra popolare 
attualmente più estesa e avanzata, la cui vittoria sarebbe di portata epocale e cambierebbe 
nettamente i rapporti di forza nel mondo attuale. 
Se altrove in Europa e nel mondo la campagna è stata l’occasione per avanzare nell’unità dei 
comunisti, i Italia, e in particolare a Torino, tanti sedicenti comunisti si sono sottratti all’impegno, 
Anche questo è stato sottolineato. 
La relazione ha poi spiegato il senso della campagna: andare oltre la solidarietà e la denuncia della 
sporca guerra condotta dallo stato indiano contro il suo stesso popolo, essere “una goccia nel mare” 
delle masse in rivolta contro l’imperialismo in crisi per essere sempre più all’altezza del compito di 
trasformarle in rivoluzione. 
La parola è stata poi data ad Arundhati Roy, che nella sua intervista filmata ha ben rappresentato 
anche emotivamente la realtà di una rivoluzione vista da vicino “camminando con i compagni. 
Infine è stata illustrata la mostra allestita nazionalmente per la campagna e, nella città della 
Thyssen, approfondire l’esperienza della rivoluzione nel paese in cui “gli operai bruciano i 
padroni”, ha avuto un impatto particolare. 
Nel dibattito che è seguito i compagni hanno sottolineato in particolare l’importanza di non solo 
estendere la conoscenza della guerra popolare in India, ma anche di “motivare”: “nelle società 
ingiuste il pacifismo non è contemplato. Senza giustizia nessuna pace è il messaggio che di 
dobbiamo impegnare a portare tra gli operai” è stato detto. 
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Hanno preso la parola anche due missionari cattolici, uno per anni vissuto in India tra le popolazioni 
tribali oggetto dell’attuale offensiva governativa. Pur riconoscendo innanzitutto di aver sempre 

avuto buoni rapporti e rispetto da e per i naxaliti, hanno 
cercato di ridurre la rivoluzione che i maoisti dirigono 
presentandola come più come uno “scontro tra civiltà”, quella 
dell’industrializzazione e sfruttamento delle risorse 
nell’interesse delle multinazionali e dei loro partner indiani 
contro quella millenaria dei popoli nativi, che resistono fin dai 
tempi della conquista indù, prima ancora della colonizzazione. 
È stata l’occasione per affermare che quella che viene dipinta 
come una resistenza tribale è in realtà una rivoluzione politica 
e sociale che avanza, non per perpetuare una tradizione 
oppressa ma per sviluppare nuove relazioni, una nuova società 
attraverso un nuovo potere nelle mani del popolo. 
L’assemblea si è conclusa con la sottoscrizione della mozione 
operaia e l’impegno di tutti nel continuare a lavorare a 
sostegno della rivoluzione in india, da oggi in poi nella 
prospettiva di una grande conferenza internazionale di massa, 
con partecipazione da tutta Europa e cin la presenza di una 
testimonianza diretta della guerra popolare. 
 

 
Adesione di altri compagni 

 
L’Associazione Solidarietà Proletaria aderisce alla settimana internazionale a sostegno della guerra 
popolare del popolo indiano lanciata dal Comitato internazionale di sostegno alla guerra popolare in 
India. 
La guerra popolare rivoluzionaria di lunga durata guidata dal Partito Comunista dell’India (maoista) 
PCI(m) e la resistenza del popolo indiano contro la guerra scatenata dallo stato indiano contro 
questo suo stesso popolo è una delle espressioni più luminose della rinascita del movimento 
comunista. 
Le masse popolari indigene e il PCI(m) che anima e guida la loro resistenza, hanno posto argine alla 
guerra di sterminio progettata dal governo reazionario di Nuova Delhy sostenuto dalle 
multinazionali dello sfruttamento, della guerra e della devastazione ambientale. A fronte di ogni 
duro colpo subito i maoisti indiani sono sempre riusciti a rialzarsi, a raccogliere nuove forze intorno 
al loro e uscirne rafforzati. Nessun nemico di classe può stroncare la resistenza di un partito 
comunista se questo è capace di unirsi al suo popolo e a farsi interprete delle sue aspirazioni. 
La lotta dei popoli indiani contro lo sfruttamento, la guerra, il saccheggio delle risorse naturali e la 
devastazione ambientale è la stessa lotta che le masse popolari del nostro paese e del mondo intero 
combattono, e il nemico è comune. Per questo motivo la lotta dei maoisti e delle masse popolari 
indigene indiane è la nostra lotta. Per questo motivo durante la settimana di lotta (2/9 aprile 2011) ci 
attiveremo per la costruzione di una iniziativa a sostegno della guerra popolare del popolo indiano 
che si terrà il prossimo sabato 30 aprile a Carrara. 
 
Viva la guerra popolare rivoluzionaria di lunga durata del popolo indiano! 
Stop al genocidio e alla guerra di sterminio contro i popoli dell’India! 
Fermiamo l’operazione militare Green Hunt e i crimini contro l’umanità commessi dal 
governo indiano! 
Aderiscono: ASP, P. dei CARC, PCL (MS), Coordinamento immigrati Toscana nord, Rivista 
democratica 32 
 

 
Locandina dell’iniziativa a Torino 
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Stato spagnolo 
 

La campagna in Spagna è stata molto importante e 
ha favorito l’unità dei compagni di Cantabria, 
Catalogna e Galizia, che hanno formato il  Comito 
Internazionale di sostegno alla guerra populare in 
India dello Stato spagnolo. 
E’ stato realizzato un libro ‘Guerra popolare 
nell’India’, con la partecipazione anche di una 
casa editrice basca; libro che è il primo, in 
spagnolo, sul processo rivoluzionario che si svolge 
in India e che ha l’obiettivo di rompere 
l’accerchiamento informativo della stampa 
borghese e generare appoggio e simpatia a questo 
processo.  Nella settimana è stato realizzato un 
programma radio, diffusi volantini e manifesti, 
messi striscioni, in diverse città. 
Altre organizzazione come la Gioventù 
comunista di Zamora e Ricostruzione 
comunista hanno aderito alla campagna. In 
seguito saranno sviluppate conferenze di 
presentazione del libro, perchè abbia ampia 
diffusione in tutto lo Stato spagnolo.  
Un ruolo di informazione importante ha svolto il 
Collettivo Odio de Clase che in un suo testo dice: 
“... La settimana di appoggio significa soprattutto 

internazionalismo nella sua accezione ampia, vale a dire solidarietà dei lavoratori  ovunque si 
trovino come sfruttati e, quello che è più importante, come ribelli contro lo sfruttamento...  
Se il governo indiano definisce il Partito Comunistya dell’India Maoista come la “maggior 
minaccia”, queste parole suonano per noi come la maggior speranza, non solo per l’India ma per 
tutti i popoli del mondo...”. 
 

Colombia 
 
I compagni dellaUnion Obrera Comunista (MLM)  
hanno sviluppato una grande campagna con numerose 
attività. Un volantino diretto a tutti i marxisti-lemninisti-
maoisti, organizzati o no, così come ad altri rivoluzionari, 
con diffusione massiccia verso le masse in appoggio alla 
guerra popolare e alla rivoluzione in India, come avanzata 
della rivoluzione proletaria mondiale. 
Meeting internazionalisti simultanei si sono tenuti al centro 
delle varie città del paese; conferenze pubbliche con video, 
anche nelle Università, nei posti di lavoro, nelle 
Organizzazioni di massa. Dopo queste attività della 
settimana, ci si propone di convocare tutti i compagni e 
rivoluzionari disponibili per la formazione del Comitato di 
appoggio.  
.  

 

 
Il libro edito in Spagna 
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Francia 
Il Comitato di sostegno alla rivoluzione in India 
ha fatto appello alla diffususione del volantino del Comitato di sostegno internazionale in quartieri, 
città, scuole, università, posti di lavoro. 
Ha partecipato alle giornate antimperialiste all’Università di Nanterre e a una trasmissione radio. Ha 
dato informazione sulle iniziative svoltesi nel mondo nella settimana.  
 

Germania 
 

 Ad Amburgo nella settimana 2-9 aprile 
volantini sono stati distribuiti nei quartieri di 
Altona, Barmbek e St. Pauli. Nel campus 
dell’Università sono stati affissi datze bao.  
Il 9 aprile una manifestazione si è tenuta alla 
stazione del metrò Sternschanze - St. Pauli, 
con la partecipazione di 40 attivisti.  
La campagna è stata organizzata dalla Lega 
contro l’aggressione imperialista che unisce, 
tra gli altri, maoisti peruviani, attivisti 
palestinesi e colombiani, antimperialisti 
tedeschi.  
 

 
Svezia 

Nella settimana un gruppo di sostenitori della rivoluzione di nuova democrazia in India si sono 
riuniti fuori l’ambasciata indiana di Stoccolma. Sono stati gridati gli slogan: Vittoria per il popolo! 
No all’operazione Green Hunt! 
Sono stati diffusi centinaia di volantini e un compagno ha tenuto un comizio. Alcuni indiani che 
passavano erano contenti di vedere la manifestazione e commentavano “ah, siete dalla nostra 
parte!”. 
Alcuni del personale dell’ambasciata sono uscito per fare domande e un paio di tizi della sicurezza 
sostavano precuppati in un’auto poco lontano. Si punta a a costruire presto un nuovo organismo di 
solidarietà. 
 

Austria 
 
La Revolutionär-Kommunistischer Jugendverband (RKJV) ha partecipato alla campagna 
internazionale a sostetno della guerra popolare in India. L’austria è un paese in cui il movimento 
rivoluzionario e l’intera “sinistra” sono molto deboli. In questo contesto la campagna è stata un 
successo soprendente. Importanti iniziative pubbliche sono state organizzate nelle due maggiori 
città del paese (Vienna e Linz, grande città del Nord, con un’ampia popolazione proletaria e grandi 
fabbriche siderurgiche). 
In entrambe le occasioni un compagno degli organizzatori ha tenuto un discorso sulla storia e lo 
sviluppo attuale della guerra popolare in India, l’operazione Green Hunt e il PCI (Maoista). E’ 
seguito un breve intervento di un compagno nepalese. 
Le due iniziative hanno prodotto un’ottima mobilitazione di giovani e gli interventi li hanno 
stimolati a fare molte domande, in particolare su che cosa si può fare in Austria per sostenere la 
guerra popolare in India e lottare contro l’operazione Green Hunt, cui abbiamo avuto l’opportunità  
di dare risposte di interazionalismo proletario. 
Insieme all’IARKP (Iniziativa per la costruzione del partito comunista rivoluzionario) è stati 
organizzato anche un riuscito presidio di fronte l’ambasciata indiana. 
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Il lavoro a sostegno della guerra popolare in India è continuato il 1° maggio. Insieme ai compagni 
turchi del Movimento delle Gioventù Democratica in Europa (ADGH)  abbiamo diffuso un 
volantino sulla necessità dell’unità tra le forze maoiste in Austria... 
 

Svizzera 
 
L’8 aprile i sostenitori del movimento maoista 
rivoluzionario in India hanno posto uno 
striscione al Consolato generale indiano di 
Zurigo, come azione di solidarietà, nel corso 
della settimana di sostegno internazionale alla 
guerra popolare in India. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Messico 

 
"Convocamos con alegría a todos los 
camaradas a sumarnos a la "Semana 
Internacional de Apoyo a la Guerra 
Popular en India" difundiendo la heróica 
lucha que está llevando acabo el pueblo 
Indio y el Partido Comunista de India 
(Maoísta). Presentamos algunos 
documentos y una galería de imágenes 
para poder estudiar y conocer la gran 
revolución que se está llevando acabo. 
Agradecemos también al Blog 
"Revolución naxalita" por poner a 
disposición gran parte del material.  

Liga de la Juventud Clasista - México  
 

 
 

Panama 
 
Il Comitato di appoggio alla lotta dei popoli di Panama ha partecipato alla settimana 
internazionale, sostenendo che questa campagna è l’espressione dell’internazionalismo proletario e 
dell’avanzamento dell’unità del proletariato internazionale, dei rivoluzionari, delle forze 
democratiche e dei popoli oppressi di tutto il mondo. 
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Ecuador 

 
La campagna in questo paese è stata ampia e sviluppata 
autonomamente da diverse forze. 
Il Frente de las luchas del Pueblo ha appoggiato la 
campagna con azioni volte a far conoscere la guerra 
popolare tra gli studenti delle scuole e delle Università. 
Il Partido Comunista dell’Ecuador Sol-Rojo ha 
sviluppato una campagna di scritte in appoggio alla guerra 
popolare in India  e diffuso volantini , affisso striscioni, 
cartelli affermando che comunque il miglior apporto che il 
partito può dare ai compagni in India è riaffermarsi nei 
principi e continuare a costruire il partito per la presa del 
potere, al servizio della rivoluzione proletaria mondiale. 
Il Movimento Ventos del Pueblo ha aderito alla campagna 
affermando che la rivoluzione in India è la speranza più 
importante  ed elevata per i proletari e i contadini del 
mondo in questo momento, e rappresenta il bisogno di 
milioni di lavoratori di porre fine al dominio del 
capitalismo imperialista.Frente de luchas Pueblo 
Somos los hijos del sol, los comunistas, los que tenemos 

sello de clase, que mbregamos por la revolución de nueva democracia para romper las cadenas del 
capitalismo burocrático, el imperialismo. 
Hemos apoyado la campaña de la guerra popular de la India con humildes acciones para hacer 
conocer a los estudiantes universitarios y secundario... 
 
 

Bolivia 
 
Il Fronte Rivoluzionario del Popolo ha partecipato alla 
campagna affermando che appoggiare la rivoluzione in 
India è dovere di tutti i rivoluzionari nel mondo e che la 
forma più effettiva di questo appoggio è lavorare per la 
rivoluzione nel proprio paese.  
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Canada 

 
In occasione della settimana internazionale di 
mobilitazione a sostegno della guerra popolare in India, il 
centro Norman Bethune presenta "Blazing trail- un viaggio 
nella rivoluzuone indiana", un documentario che racconta 
la storia degli avvenimenti e sviluppi rivoluzionari nel 
paese a partire dalla storica ribellione di Naxalbari del 
1967 fino alla rinascita del movimento maoista a inizio 
secolo. 
La storia di una lotta eroica che affronta un nemico feroce 
che si spaccia come "la più grande democrazia del mondo. 
Il ritratto di una nuova democrazia in costruzione. 
 
 
 
 
 
 
 

Nepal 
Di straordinaria importanza è l’adesione in Nepal a questa campagna ad opera del ‘Forum culturale 
e intellettuale rivoluzionario’, recentemente formatosi. 
Il Forum condanna il terrore di Stato sulle masse oppresse dell’India da parte del governo 
reazionario indiano. Si unisce a sostegno della guerra di popolo in India e esprime una forte 
solidarietà con la campagna internazionale e con il comitato che l’organizza.  
 


