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Settimana della Memoria dei Martiri 28 luglio 3 Agosto 2012
Appello del CC del PCI (Maoista) al Partito, ai comandi e ai
combattenti dell’EPGL e alle masse rivoluzionarie
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Cari compagni,
nella lotta fino all’estremo sacrificio per

la vittoria della Rivoluzione di Nuova De-
mocrazia in India lungo la via della guerra
popolare di lunga durata mostrataci dai fon-
datori del nostro partito, dai nostri grandi
dirigenti e martiri, Compagno Charu Mazu-
mdar e Compagno Kanhai Chatterji, per la
instaurazione del socialismo fino al comu-
nismo, più di 150 degne figlie e figli del
proletariato e masse hanno dato le loro vite
inestimabili. Molti di loro hanno perso la
vita in falsi scontri armati, assassinati dal-
le forze armate governative. Il Comitato
Centrale del nostro Partito rende il suo
umile e rosso omaggio a tutti i nostri amati
martiri e si dedica ancora una volta al con-
seguimento dei loro obiettivi. Il CC chia-
ma il Partito, l’EPGL, i Comitati Popolari
Rivoluzionari (CRP), le organizzazioni di
massa e le masse rivoluzionarie a celebra-
re con spirito rivoluzionario la Settimana
della Memoria dei Martiri, per i nostri amati
martiri, dal 28 Luglio al 3 Agosto 2012,
per tenere alto il loro sacrificio e ribadire
il nostro impegno a realizzare i loro obiet-
tivi. Celebriamo queste giornate di memo-
ria rivoluzionaria per rendere omaggio ai
martiri mentre abbiamo ancora vivo il loro
ricordo, per impegnarci ancora alla realiz-
zazione dei loro sogni e avanzare per rag-
giungere le nostre mete, riempiendo i no-
stri cuori del loro esempio. Giorni, allo stes-
so tempo, pieni di dolore smisurato, di
esempio immortale e responsabilità impre-
scindibili.

Superiamo ogni tipo di difficoltà e osta-
coli creati dalle classi nemiche per impe-
dirci di celebrare la Settimana della Me-
moria dei Martiri come un’occasione rivo-
luzionaria per imparare dalle loro vite e
dalla loro pratica ispiratrici e dedicarci a
portare i loro alti scopi, superando anche il
nostro dolore. Teniamo alta la bandiera ros-
sa che ci hanno lasciato questi valorosi
combattenti che hanno dato la vita in bat-
taglia, puntiamo i nostri fucili contro i ne-
mici e avanziamo con la massima determi-
nazione nella oppressiva per le masse. I
nostri amati martiri hanno dato la vita com-
battendo valorosamente contro di essa. La
maggior parte di loro ha perso la vita di-
fendendo le conquiste della guerra popo-
lare, del popolo, del partito e dell'esercito
popolare, difendendo ed espandendo le
nuove emergenti zone di guerriglia e so-
stenendo gli organi del nuovo potere de-
mocratico nelle zone di guerriglia e nelle
basi guerrigliere. Hanno combattuto valo-
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I padroni del sistema imperialista mon-
diale portano avanti un’offensiva contro i
popoli del mondo. Guerre di aggressione
imperialiste come quelle contro Iraq, Af-
ghanistan e Libia hanno segnato l’inizio del
secolo e stanno preparando la prossima
guerra contro la Siria, l'Iran o chissà chi
altro, perché una cosa è certa, non si fer-
meranno per loro volontà. Allo stesso tem-
po, scaricano sui popoli le conseguenze
della crisi, specie sui popoli delle nazioni
oppresse, ma anche negli stessi paesi im-
perialisti, dove la classe operaia è costan-
temente calpestata e i suoi diritti fondamen-
tali vengono rapidamente cancellati. In
questa situazione, il fascismo non è una
minaccia vaga, ma una forza agente.

Allo stesso tempo, gli imperialisti distrug-
gono sistematicamente il pianeta. Tutto ciò
è ben noto. Dimostra che l'imperialismo è
reazione su tutta la linea, dimostra che l’im-

perialismo non è compatibile col progres-
so dell’umanità e neppure con la sopravvi-
venza di una parte sempre più grande della
popolazione mondiale. “La fine della sto-
ria”, che gli imperialisti hanno annunciato
a gran voce dagli anni novanta, è un infer-
no per il proletariato e i popoli del mondo
e scatena più oppressione e più resistenza,
e così, dal Perù alle Filippine, dalla Gran
Bretagna alla Cina, dalla Colombia al Kur-
distan, dalla Nigeria alla Grecia, in tutto il
mondo i paesi vogliono l’indipendenza, le
nazioni la liberazione, e i popoli la rivolu-
zione.

Questa è la base di una corrente che sep-
pellirà l’imperialismo, ma il problema è che
in molti casi la lotta contro imperialismo
si limita alla sola resistenza senza altra pro-
spettiva che la propria sopravvivenza. Per-
ciò, per sviluppare queste lotte come una

rosamente il nemico e dato la vita, aggiun-
gendo nuovi capitoli alla storia della guer-
ra popolare. Alcuni compagni sono morti
per incidenti e malattie, caduti principal-
mente per la mancanza di assistenza medi-
ca per la repressione del nemico. Altri sono
morti a causa della torture per mano del
nemico e in carcere. Comunque siano mor-
ti, l’esempio, la pratica disinteressata e il
sacrificio di tutti questi martiri hanno lo
scopo di liberare il popolo del nostro pae-
se e le masse oppresse del mondo da ogni
tipo di sfruttamento e oppressione. Ecco
perché il loro martirio è più alto dell'Hi-
malaya e merita di essere ricordato.

Quest'anno la Settimana della Memoria
dei Martiri ci reca il dolore insopportabile
e supremo di un grande martire, dirigente
della rivoluzione indiana, comandante della
guerra popolare, membro del nostro Polit-
buro e amato dirigente delle masse oppres-
se, il compagno Mallojula Koteswara Rao,
alias Kishenji, assassinato in un falso scon-
tro il 24 Novembre 2011, caduto nella trap-
pola tesagli dai servizi segreti e dai gover-
ni dello Stato centrale e del Bengala. Que-
sto barbaro assassinio da parte della cricca
guerra popolare!

Le classi dominanti reazionarie indiane,
col massimo sostegno, guida e aiuti di ogni
tipo degli imperialisti, in particolare gli
imperialisti USA, stanno portando avanti
in tutto il paese e su più fronti l'Operazio-
ne Green Hunt, che nella sua seconda fase
sta diventando sempre più mortale, terribi-
le e Sonia-Manmohan-Chidambaram Pra-
nab Mukherji-Jairam Ramesh, cricca fasci-
sta della classe dominante, in combutta col
primo ministro del Bengala Occidentale
Mamta Banerji, ha causato una perdita
immensa per il movimento rivoluzionario
indiano.

Il compagno Koteswarlu era nato nel 1954
da una famiglia piccolo borghese della cit-
tà di Peddapally, distretto di Karimnagar,
in Andhra Pradesh. Nei suoi 38 anni di vita
rivoluzionaria crebbe da semplice organiz-
zatore a membro del Politburo e si conqui-
stò un posto permanente nel cuore delle
masse, come dirigente molto popolare.
Sviluppò la sue attività rivoluzionarie in
Andhra Pradesh, Dandakaranya, Bengala
e altri Stati indiani del Nord. Come mem-
bro fondamentale dei comitati di Partito
superiori (statale e centrale) che prendono
le decisioni che possono trasformare e far
avanzare il movimento, assunse responsa-
bilità importanti e svolse un grande ruolo.
Era creativo e pieno di impegno rivoluzio-
nario. Ebbe un ruolo esemplare nell’assu-
mere con fermezza la linea del partito e nel
condurre la lotta tra le due linee nel partito
contro l'opportunismo che rialzava la testa
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nel partito, e nel rafforzare il partito im-
partendo educazione ideologica e politica
attraverso il marxismo-leninismo-maoi-
smo. Ebbe un ruolo eccezionale e di gran-
de ispirazione nello sviluppo delle zone di
guerriglia del Nord Telangana e Dandaka-
ranya, nella prospettiva di svilupparle in
basi d’appoggio; nella costruzione del-
l'esercito popolare; nell’estensione e svi-
luppo del movimento rivoluzionario nel
Nord e nell'Est dell'India; nella costruzio-
ne del potere di nuova democrazia che
emergeva in forma embrionale, sviluppan-
do e rafforzando il partito nel mantenere

rapporti di solidarietà con le organizzazio-
ni rivoluzionarie estere; nello scatenare
l'onda della rivolta popolare del Lalgarh.

Da dirigente di partito, lavorava giorno e
notte per sviluppare la guerra popolare in
tutti i settori in cui ha operato. Dedicò par-
ticolare attenzione alla propaganda rivolu-
zionaria e alla pubblicazione di scritti ri-
voluzionari e riviste per incoraggiare il
popolo indiano ad aderire alla pratica rivo-
luzionaria, insegnandogli la politica rivo-
luzionaria. Dedicò la sua penna alla libe-
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razione delle masse oppresse, scrivendo
articoli, poesie e traduzioni. Il livello sen-
za precedenti delle reazioni delle masse,
dei partiti e intellettuali rivoluzionari, di
vari settori di popolo che dalle diverse par-
ti del nostro paese e a livello internaziona-
le hanno duramente condannato il complot-
to attraverso cui le classi dominanti india-
ne lo hanno assassinato, e che gli hanno
reso omaggio, lo definiscono come un gran-
de dirigente. L'odio del nostro partito, del-
l’EPGL e delle masse rivoluzionarie con-
tro le classi dominanti che hanno assassi-
nato il nostro amato dirigente, lo hanno
torturato nel modo più disumano e crude-
le, si è moltiplicato. Se per il movimento
rivoluzionario indiano la sua perdita è irri-
mediabile, il movimento, il partito e l’EP-
GL, cresciuto grazie al sacrificio di migliaia
di nostri martiri, compreso il compagno
Kishenji, le inestimabili esperienze che ci
hanno lasciato e gli ideali che hanno affer-
mato sono garanzia del fatto che molti altri
dirigenti come il compagno Kishenji si fa-
ranno avanti. Teniamo alte le idee e i valo-
ri affermati dal compagno Kishenji nella
sua vita, nella lunga pratica rivoluzionaria
e anche nella sua morte. Rendiamole ad
ogni passo parte della nostra pratica e avan-
ziamo.

Nell’ultimo anno abbiamo perso due di-
rigenti di livello centrale, uno in Dandaka-
ranya e l'altro in Nord Telangana e un com-
pagno dirigente di Comitato Regionale in
Asom. Il compagno Harak (Srikanth), del
Comitato Speciale di Zona (CSZ) del Dan-
dakaranya Committee è morto all'età di 48
anni il 26 febbraio 2012, per una grave
malattia cardiaca. Il compagno Gundeti
Sankar (Seshanna) della CSZ del Nord Te-
langana è morto improvvisamente a 47 anni
per il morso di un serpente il 18 marzo
2012. Il compagno Srikanth aveva militato
nel partito Bandiera Rossa e nel 1993 si
unì al nostro partito. Ha operato nelle aree
urbane e nella pianura di Chhattisgarh, tra
i lavoratori, i giovani, gli studenti, e nel
settore culturale. Dal 1998 ha lavorato nella
divisione Gadchiroli del DK e nel 2005 è
stato eletto nel CSZ del DK. Ha diretto il
movimento della divisione Gadchiroli fino
alla fine, diventando un dirigente amato
dalla gente del posto. Nonostante i malan-
ni dovuti alla grave malattia cardiaca, era
sempre sorridente e l’allegria che diffon-
deva conquistava l'amore dei quadri. Era
redattore della rivista Prabhat (organo po-
litico di zona DK) e diede il suo contribui-
to al lavoro della rivista e di propaganda.
La morte prematura del compagno Seshan-
na, a causa del morso di serpente, mentre
stava lavorando instancabilmente per rilan-
ciare il movimento del Nord Telangana è
una grave perdita per il partito e in partico-
lare per il movimento del NT. Seshanna
aveva 30 anni di esperienza nel movimen-
to ed era cresciuto da compagno di cellula
a dirigente di livello statale. Era un com-
battente coraggioso che non ha mai abban-
donato il popolo, neppure sotto il fuoco
delle campagne repressive del nemico. E'
stato autore di molti scritti letterari, soprat-
tutto sui martiri. Ha lavorato nelle sfere
politica, militare e di propaganda e ha di-
retto quadri e le masse. Nonostante questa
sia una grave perdita per il movimento del
NT la storia ha dimostrato che questa terra
di lotte può dare alla luce tanti dirigenti
come Seshanna.

Quasi 30 compagni sono caduti martiri in
combattimenti con forze nemiche nelle
Zone Speciali di Bihar, Jharkhand, Nord
Chhattisgarh. Alcuni compagni sono caduti
per mano delle bande armate contro-rivo-
luzionarie come la PLFI e la Jan Jharkhand
Mukti Parishad. Come in altre aree di mo-
vimento rivoluzionario, anche in queste
zone speciali le classi dominanti indiane
stanno intensificando l'offensiva militare in
forme senza precedenti, realizzando anche

riforme e accentuando la guerra psicologi-
ca, per intensificare i loro sforzi per spia-
nare la strada alla razzia delle immense ri-
sorse minerarie, forestali e idriche del suo-
lo. Anche il reazionario “Piano d'azione
Saranda” è parte di ciò. Gli adivasi e le al-
tre masse oppresse stanno avanzando lun-
go la via rivoluzionaria sotto la guida del
Partito e dell’EPGL, combattendo valoro-
samente le campagne repressive del gover-
no.

Tutti i compagni caduti martiri in BJ,
come i compagni Yogendra Oraon, Pan-
cham Paswan, Gulach Munda, Bhagabat
Marandi, Sri Krishna Mahato, Tapeswar
Ganju, Anil Ram e altri hanno dato la vita
in combattimento contro il nemico per di-
fendere le ricchezze naturali che apparten-
gono di diritto solo al popolo e per difen-
dere il potere politico popolare che lì sta
nascendo.

La repressione si è intensificata negli sta-
ti di Bengala, Orissa e di tutto il Nord-Est,
campo d’azione dell’East Regional Bure-
au del nostro partito. Nel Bengala, oltre
all’assassinio del compagno Kishenji, al-
tri tre compagni sono stati uccisi in falsi
scontri in Lalgarh. In Asom, dove la diffu-
sione del movimento rivoluzionario si sta
rafforzando, esercito, paramilitari e poli-
zia nel maggio 2012 hanno inscenato un
falso scontro e ucciso a sangue freddo quat-
tro nostri compagni. P. Chidambaram che
strillava contro l'espansione del movimen-
to maoista in Asom e dintorni, ha così pla-
cato la sua sete di sangue. Uno dei compa-
gni martiri è il compagno Siddharth Bur-
gohain, dirigente del comitato di Asom. Gli
altri tre sono i compagni Rajiv Gogoi, Arup
Chetia e Kamla Gogoi. In precedenza, il

mentre combattevano coraggiosamente
contro il nemico in un’imboscata tesa dal-
l’EPGL vicino Bhejji il 26 marzo 2012. Il
comandante della squadra d’azione del
West Bastar, compagno Pramod è caduto
per mano di una guardia del corpo nell’at-
tentato per eliminare il nemico del popolo
Rajkumar Tamo.

Il compagno Mangu Paddam (Sukku), del
DVC che lavorava per l'espansione del
movimento rivoluzionario nell’India cen-
trale nella zona di frontiera tra gli stati di
Chhattisgarh e Odissa è caduto martire in
uno scontro con le forze nemiche nel di-
stretto di Raigarh del Chhattisgarh, il 27
gennaio 2012. Aveva combattuto a lungo
nell’area del Nord Bastar del DK e nell’EP-
GL e dalla metà del 2010 operava nella
zona di espansione. È questa una grande
perdita per il movimento dell'area di espan-
sione.

Nel Nord Telangana, i compagni Sukkal
(ACM) e Somal (Militia) sono stati uccisi
in un falso scontro a Charla, distretto di
Khammam. Il compagno Sutari Papa Rao
(comandante LGS) è caduto in combatti-
mento a Sayannapalli, distretto di Kham-
mam.

Nell’ultimo anno abbiamo perso anche
alcune compagne di valore. La compagna
Svarupa (Sunita) da 28 anni al servizio del-
l’apparato nel comitato dello stato dell’AP
e CC e in DK negli ultimi anni, è morta per
un cancro al seno nel marzo 2012. Una
militante clandestina, disinteressata, che ha
servito il popolo, ha protetto i più alti diri-
genti del partito come la pupilla dei suoi
occhi durante la sua lunga militanza nel-
l’apparato. In tutta la sua vita rivoluziona-
ria affrontò diversi problemi come la ma-
lattia, la perdita dei suoi compagni di vita,
il patriarcato, la solitudine, ecc., ma li su-
però grazie all’esempio dei martiri e allo
spirito bolscevico di mettere in pratica
l’ideale. Il 20 agosto 2011, la compagna
Ramko Hichami (Ranita) è stata circonda-
ta dalle forze nemiche nel villaggio di
Makadchuvva, distretto Gadchiroli di DK,
ma non ha esitato un secondo e con grande
coraggio col suo fucile 303 ha eliminato
tre commandos CoBRA/C-60 e ferito altri
quattro paramilitari, prima di morire da
eroina. Un battaglione le ha tirato contro
migliaia di proiettili, decine di bombe a
mano e colpi di mortaio, che lei ha affron-
tato con grande determinazione bloccando
per ore il nemico sulle sue posizioni e in-
fliggendogli gravi perdite. La compagna
Ranita era la presidente dell'Area Chadga-
on Janatana Sarkar, una combattente co-
raggiosa e figlia amata delle masse oppres-
se che ha scritto una pagina di coraggio e il
suo nome in lettere rosse nella storia della
guerra popolare e della nascita della socie-
tà di Nuova Democrazia. Il 31.5.2012 le
compagne Sameera, Ameela e Aruna sono
cadute in combattimento contro forze ne-
miche nell’area di Mainpur al confine tra
Chhattisgarh e Orissa. La compagna Same-
era era nata nel distretto di Nalgonda, in
AP. Militava nel plotone di protezione del
comitato di Stato AP ed è stata una valoro-
sa combattente che per anni ha messo a ri-
schio la sua vita per difendere la direzione
del partito. Dal 2009 ha preso parte al mo-
vimento DK e ha lavorato tra le donne nel-
l’East Bastar. In seguito ha lavorato nel-
l’area LOS di Gobra, nella divisione
Mainpur, diventando segretaria di AC e
conquistando un posto nel cuore delle mas-
se oppresse come una delle dirigenti più
amate. La compagna Aruna era nata in DK
ed ebbe lì la formazione di rivoluzionaria.
Era un’importante ACM che aveva conqui-
stato la fiducia del partito e del popolo del
Mainpur. La compagna Ameela era una
grande artista culturale, anche quando era
molto impegnata in DK come attivista del
ACM. La divisione Manipur sta giocando
un ruolo cruciale nell’espansione del mo-
vimento rivoluzionario nell’India centrale,
fronteggiando perdite irreparabili come
questa. Questi affidabili e amate giovani

donne martiri per il partito e il popolo con-
tinueranno a vivere per sempre nei nostri
ricordi. I loro nomi sono scritti in lettere
rosse. La compagna Sombari della divisio-
ne Darbha è morta in modo straziante, per
le ustioni, durante un'azione militare. A
questa giovane donna combattente è stato
reso grande omaggio da parte del popolo e
dei suoi compagni, combattenti dell’EPGL.

Il compagno BSA Satyanarayana è stato
un leader del movimento della classe ope-
raia, direttore del giornale operaio “Sra-
majeevi”, dirigente e avvocato del popolo
e lavorava instancabilmente per la libera-
zione dei prigionieri politici. È morto il 22
giugno 2012. I suoi quasi quarant’anni di
pratica rivoluzionaria al servizio dei diritti
dei lavoratori, dei diritti civili e dei prigio-
nieri politici hanno un valore inestimabile
e sono un esempio da emulare per tutti quel-
li che si schierano dalla parte degli oppres-
si. Il nostro CC rende umile e rosso omag-
gio alla sua grande memoria.

Nell’ultimo anno si sono verificati diver-
si episodi di persone comuni, attivisti di
organizzazioni di massa e degli organi di
governo popolare rivoluzionario morti sot-
to il fuoco della polizia, per torture mentre
erano in custodia o morti in falsi scontri
dopo essere stati sequestrati dalle loro case
e assassinati a sangue freddo. In particola-
re, in una sparatoria forsennata che ha ri-
cordato il massacro di Jallianwalah, nella
zona di Basaguda, distretto di Bijapur in
DK il 28.6.2012 le famigerate forze CO-
BRA e la polizia hanno circondato la folla
da ogni lato e ucciso 17 persone inermi tra
cui donne, bambini e ragazzi delle scuole
dei villaggi di Sarkinguda, Penta Raju e
Kothaguda. Altre decine di loro sono stati
feriti. Due altri abitanti del vicino villag-
gio di Imlipenta sono stati uccisi, portando
il totale a 19. Sarà ricordato come un altro
esempio della natura sempre più fascista e
della ferocia del nemico. I compagni Sodi
Nani (vice comandante di plotone della
milizia), Venjam kelu (membro della mili-
zia), del villaggio di Madkami Maasa del
Chikpal in Sud Bastar, Podiyami Maasa,
l’anziano attivista delle organizzazioni di
massa, compagno Yadav Negi del villag-
gio Innar nell’Est Bastar e alcune altre per-
sone sono state assassinati in falsi scontri
o in posti di blocco della polizia in varie
zone del DK. Come parte della Operazio-
ne Haka condotta da circa 3000 tra para-
militari e polizia nella area di Maad, Dun-
ga Dhurva del villaggio di Toke è stato pic-
chiato a morte. Akali Devi e suo figlio sono
stati uccisi dal fuoco di un mercenario nel
villaggio di Tirra, distretto di Gumla, in
Jharkhand.

Compagni,
la crescente intensificazione della crisi

economica imperialista sta colpendo pro-
fondamente anche l'economia indiana. Per
uscire dalla loro crisi gli imperialisti, in
particolare gli imperialisti americani, e le
classi compradore al potere nei paesi semi-
coloniali e semi-feudali cercano di schiac-
ciare senza pietà qualsiasi tipo di forza che
si riveli essere un ostacolo ai loro investi-
menti, alla razzia delle risorse e dei merca-
ti. L'occupazione dell'Iraq e dell'Afghani-
stan, l’intervento diretto in Libia e i conti-
nui interventi in Pakistan e Siria, le minac-
ce verso l'Iran e la Corea del Nord, il lan-
cio nelle Filippine e in l'India delle più re-
azionarie operazioni estese a tutto il paese
e su più fronti, come la Operazione Oplan
Bayanihan e l'Operazione Green Hunt, ri-
spettivamente in Filippine e in India, per
sopprimere ferocemente i movimenti rivo-
luzionari, sono tutti finalizzati a realizzare
i loro interessi economici e politici. Stati
del centro, orientali e del Nord-Est dell’In-
dia, ricchi di immense risorse minerarie,
forestali e idriche, sono in particolare pre-
si di mira. Nel tentativo di sopprimere bru-
talmente ogni tipo di forza rivoluzionaria,
democratica e patriottica che si opponga
alla rapina indiscriminata delle risorse di

La Setimana della Memoria dei
Martiri

Arrestato e assasinato  il 24 novembre 2011

Il compagno Kishenji

compagno Pavel, comandante, era caduto
martire in Asom durante un'azione milita-
re. Queste perdite sono per noi gravi per
l’importanza strategica dei movimenti delle
nazionalità oppresse e del movimento ri-
voluzionario del Nord-Est, per il movimen-
to rivoluzionario non solo indiano ma di
tutto il Sud Asia. Tuttavia, non c'è dubbio
che altri dirigenti cresceranno dai popoli
del Nord-Est che giorno dopo giorno si
mobilitano sempre più largamente per i loro
diritti, contro le grandi dighe e le deporta-
zioni, all’interno delle loro rivendicazioni
per la liberazione nazionale.

Nel gennaio 2012, in uno scontro con la
polizia, è caduto il compagno Mitu (ACM),
del Comitato Organizzativo di area dello
Stato di Orissa. Il compagno Ungal, della
Compagnia Centrale Regionale, è caduto
martire nell’esplosione accidentale di una
mina il 4 gennaio 2012 e il compagno Ravi
è caduto per malattia nel dicembre del 2011
mentre la sua compagnia stava andando
nello stato di Orissa per realizzarvi delle
azioni militari.

In Dandakaranya, il comandante del LGS
Kangerghati, compagno Mahesh è morto
da eroe durante un’imboscata contro le for-
ze nemiche l’11 Ottobre 2011 nei pressi di
Netanar. Il 16 agosto 2011, i compagni
Badru, Gopi, Akash e Ramsai hanno valo-
rosamente resistito alle forze di polizia che
li avevano circondati e sono caduti martiri
dopo aver ucciso un nemico. La polizia ha
selvaggiamente bombardato con fitto lan-
cio di granate la casa in cui si trovavano e,
infine, l’ha incendiata.

I compagni Paklu e Mangli sono caduti



tutto il paese, allo sfruttamento e all’op-
pressione, le classi dominanti portano avan-
ti una massiccia offensiva militare mirata
contro il nostro partito che sta armando il
popolo, contro l’EPGL e contro gli organi
del nuovo potere popolare rivoluzionario.

Anche se in questa offensiva abbiamo
subito gravi perdite in termini di dirigenti
e forza soggettiva, nelle nostre aree di for-
za il movimento rivoluzionario si mantie-
ne e sfida il nemico, provocando perdite
alle forze nemiche nel corso di diverse cam-
pagne di contro-offensiva tattica.

Il movimento rivoluzionario si sta esten-
dendo in nuove aree e in alcune zone cre-
sce all’interno delle zone di guerriglia. Ci
stiamo impegnando duramente per Bolsce-
vizzare il partito. Inoltre, in particolare, il
nostro partito sta denunciando ideologica-
mente e politicamente il modello di falso
sviluppo delle classi dominanti. In DK, BJ,
Bengala e AOB si è costruito, anche se in
forma embrionale, un modello di sviluppo
alternativo. In DK si sono formati e stanno
lavorando Janatana Sarkars a livello di di-
visione.

Il nostro partito sta cercando di combat-
tere unitariamente con i movimenti di li-
berazione nazionali del nostro paese e con
gli altri movimenti di masse e comunità
oppresse che si schierano a loro sostegno.
Dai tempi dei movimenti di Naxalbari e
Srikakulam a oggi, tutti i provvedimenti,
le leggi o le riforme riguardo i diritti dei
contadini poveri e degli adivasi sono state
tutti decisi dalle classi dominanti allo sco-
po dichiarato di ridurre l'influenza dei mo-
vimenti maoisti. A tutt’oggi non si può di-
scutere di sviluppo senza discutere il mo-
dello di sviluppo alternativo maoista e l'al-
ternativa politica ed economica rappresen-
tata dai maoisti. La ragione che sta dietro è
il significato della linea politica del nostro
partito e della pratica della guerra popola-
re. Dato che il nostro partito, per i suoi
immensi sacrifici e la sua corretta alterna-
tiva politica, è considerato dalle masse op-
presse del nostro paese un raggio di spe-
ranza, lo Stato sta cercando di schiacciare
nel più breve tempo possibile il nostro par-
tito e la sua direzione. È per questo che ri-
corre alla massiccia offensiva militare con-
tro di noi.

I successi politici ottenuti, l’avanzata della
Guerra popolare, l’espansione della guer-
ra di guerriglia e del movimento rivoluzio-
nario, l’istituzione e sviluppo del potere
politico popolare, il sostegno e la solida-
rietà che la nostra Rivoluzione di Nuova
Democrazia (RND) sta ottenendo nel no-
stro paese e all'estero non sarebbero stati
neppure immaginabili senza il sacrificio dei
martiri, gli ideali e i valori che hanno im-
partito alla società e che hanno affermato
all'interno del partito. È grazie all’ispira-
zione e al grande esempio pratico dei com-
pagni Charu Mazumdar, Kanhai Chatterji
e delle migliaia di martiri, con lo spirito
del loro sacrificio, che il nostro partito è in
grado di superare ogni tipo di situazione
sfavorevole e di avanzare verso la vittoria
della RND.

Compagni,
la situazione oggettiva nel nostro paese e

nel mondo diventa sempre più favorevole
alla rivoluzione. Tutti i tipi di contraddi-
zioni sociali si stanno acutizzando e fanno
sì che il popolo si unisca sempre più ai
movimenti e lo porta a scegliere la via ri-
voluzionaria. Se vogliamo far avanzare la
rivoluzione nel nostro paese verso la vitto-
ria utilizzando questa eccellente situazio-
ne rivoluzionaria, allora dobbiamo realiz-
zare i seguenti compiti immediati con
l'obiettivo di assolvere il compito centrale
indicato dal nostro 9° Congresso, il Con-
gresso dell’Unità, e cioè sviluppare la guer-
ra di guerriglia in guerra di movimento e
sviluppare l’EPGL in EPL trasformare il
Dandakaranya e il Bihar-Jharkhand in aree
liberate.

Se vogliamo far avanzare la rivoluzione
verso la vittoria, utilizzando l’eccellente

situazione oggettiva, dobbiamo migliorare
ancor più rapidamente la nostra situazione
soggettiva. Evitare le perdite delle nostre
forze soggettive, in particolare evitare le
perdite ai livelli superiori della direzione,
è uno dei compiti più importanti che il no-
stro partito ha di fronte. È vero che il po-
polo genera i capi rivoluzionari nel corso
della rivoluzione. Ma è altrettanto vero che
una volta che si perdono questi capi, diri-
genti che per decenni hanno maturato una
vasta esperienza e hanno guidato il partito
con incrollabile fiducia nel popolo e nella
rivoluzione, non è tanto facile generare
nuovamente tali dirigenti. È un principio
generale della guerra che l’obiettivo è pre-
servare le nostre forze per quanto possibi-
le, e infliggere perdite alle forze nemiche
per quanto possibile. Dobbiamo assumere
seriamente la salvaguardia della nostra di-
rezione, la riduzione delle perdite delle
nostre forze soggettive e la prevenzione di
perdite inutili e sforzarci di ottenere ciò
osservando il principio generale già detto.

Errori e carenze nello studio della strate-
gia del nemico e nell’applicare contromi-
sure tattiche, comprendendo le tattiche
adottate dal nemico di annientare la nostra
direzione e le forze soggettive, come parte
della sua strategia, sono le ragioni delle
gravi perdite che stiamo subendo. Per que-
sto ci deve essere un cambiamento nei no-
stri metodi di lavoro, in accordo con la si-
tuazione oggettiva, il livello del movimen-
to e i nostri compiti. I nostri metodi di la-
voro devono essere migliorati in modo che
le tre armi magiche per la vittoria della ri-
voluzione – il partito, l'esercito popolare e
il fronte unito - si consolidino e si rafforzi-
no. Ciò creerebbe la base per la riduzione
delle nostre perdite. Allo stesso modo, dob-
biamo bolscevizzare il partito ideologica-
mente, politicamente, militarmente e orga-
nizzativamente per preservare le nostre for-
ze soggettive e rafforzarle.

Aumentare la nostra base di massa è fon-
damentale per risolvere tutti i problemi che
stiamo affrontando oggi. Una forte base di
massa sarà anche precondizione fondamen-
tale per superare le perdite che abbiamo
subito. Dobbiamo quindi cercare di soste-
nere e costruire una forte base di massa. A
questo scopo dobbiamo mobilitare politi-
camente il popolo e consolidarci. Dobbia-
mo mobilitare le masse in vari movimenti
e lotte, e in particolare dobbiamo mobili-
tare i contadini in forma ampia e militante
in un movimento agrario rivoluzionario. In
generale, dobbiamo mobilitare attivamen-
te le masse rivoluzionarie nella guerra po-
polare. Dobbiamo mostrare grande abilità
nel battere i programmi d'azione civica, le
finte riforme, gli attacchi di bande assassi-
ne e la guerra a tradimento che applicano
nel quadro della strategia LIC, mobilitare
strati di classe media e gli intellettuali ba-
sandoci su operai e contadini.

Dobbiamo ulteriormente intensificare la
guerra di guerriglia nelle zone del nostro
paese in cui già infuria impetuosamente.
Dobbiamo espanderla a un’area più vasta.
Il nemico impiegherà ogni tipo di azione
contro-rivoluzionaria per limitare le nostre
zone di guerriglia e le zone di movimento
in aree sempre più piccole per porre fine
alla guerra nel minor tempo possibile (an-
nientandoci o indebolendo qualitativamen-
te la nostra forza di combattimento). Dob-
biamo sconfiggere i loro sforzi mobilitan-
do ampiamente le masse, intensificando ed
espandendo la guerra di guerriglia, conso-
lidare e ampliare gli organi di potere del
popolo e le basi della guerriglia, amplian-
do le aree di guerriglia, sviluppando il
movimento passo dopo passo, sostenendo
i successi della guerra popolare ed esten-
dendo la guerra in modo che continui in
forma prolungata.

Armare ulteriormente il popolo per raf-
forzare il potere politico popolare e le basi
guerrigliere dove le abbiamo costruite, ed
espanderle ad altre aree, è uno dei compiti
più importanti che dobbiamo affrontare.
Dobbiamo sviluppare tutti i tipi di agita-

zione di massa e lotte di classe, in partico-
lare le lotte per la terra e contro le deporta-
zioni, armare il popolo che si aggrega in
queste lotte e incoraggiare il popolo a co-
struire il potere politico popolare, rifiutan-
do il potere statale delle classi dominanti e
stabilire le aree liberate attraverso la co-
struzione di un forte esercito popolare. Per
fare ciò e decisivo mobilitare attivamente
il popolo nella guerra popolare.

Il dispiegamento dell’esercito in Bastar,
l’apertura di scuole di addestramento del-
l'esercito, l’addestramento speciale di for-
ze di brigata, la formazione di nuovi batta-
glioni ogni anno, l’enorme crescita della
spesa militare, la costruzione delle infra-
strutture necessarie per l’impiego della for-
za aerea, l'acquisto-noleggio e l'utilizzo di
elicotteri e UAV, sono tutti parte della mas-
siccia offensiva militare multilaterale det-
ta Operazione Green Hunt (OGH). Il di-
spiegamento dell'esercito in Bastar non
serve solo a cancellare il movimento esi-
stente ma anche a colpire i movimenti in
Andhra Pradesh, Maharashtra e Orissa, che
confinano col Bastar e perfino i movimen-
ti in Jharkhand, Bihar, e gli altri Stati in-
diani del Nord ed Est e i movimenti nel-
l’India meridionale e occidentale, puntan-
do così ad annientarci in tutto il paese. Ecco
perché dobbiamo produrre uno sforzo par-
ticolare per costruire un movimento di
massa vasto e militante nelle nostre aree di
movimento, nel paese e all'estero di oppo-
sizione al dispiegamento dell'esercito nel-
le aree di movimento e concretamente in
Bastar.

Nelle massicce operazioni speciali recen-
temente realizzate in DK, Jharkhand, Biha-
re Orissa da forze nemiche a livello Briga-
ta, sono stati utilizzati COB, AOB, UAV.
Stanno completando tutti i preparativi per
il loro impiego su una vasta scala (raccolta
di informazioni, bombardamenti e mitra-
gliamenti). Dobbiamo mobilitare su larga
scala tutti i settori del popolo contro l'uso
di aerei e droni. Dobbiamo legare questo
ai movimenti che si stanno opponendo al-
l'uso dei droni a livello internazionale, in
particolare in paesi come Afghanistan,
Pakistan, Yemen, Iraq, Palestina, ecc. Dob-
biamo sforzarci di mobilitare la solidarietà
internazionale contro il dispiegamento del-
l’esercito e l'uso dei droni nelle nostre aree
di movimento. Infatti, le centinaia di mi-
gliaia di forze armate, paramilitari, forze
di polizia e il numero di elicotteri impiega-
ti nelle nostre aree di movimento è supe-
riore al numero di forze armate, aerei o eli-
cotteri delle Forze aeree della maggior parte
dei paesi del mondo. Dobbiamo denuncia-
re questo fatto al popolo del nostro paese e
del mondo e mobilitarli.

Come i colonialisti prima del trasferimen-
to del potere nel 1947, oggi i loro tirapiedi
producono leggi brutali quali AFSPA,
UAPA, MCOCA, CSPSA, oltre ad altre
leggi draconiane quali il PD Act, l’NSA,
Prevention of Arms Act, ecc., che negano
il diritto alla vita e gli altri diritti fonda-
mentali del popolo. Si sono intensificati i
preparativi per la formazione del NCTC
(National Counter-Terrorism Centre) che
diventerà il più famigerato tra tutte le isti-
tuzioni repressive. Questo è modellato sul
NCTC degli Stati Uniti e sarà costituito e
gestito sotto la guida degli imperialisti
americani. Il suo fine è sopprimere com-
pletamente chi lotta senza alcun controllo.
Le classi dominanti intendono utilizzare
questo come uno strumento per stabilire un
tipo di potere militare, dittatoriale e di
emergenza. Se questa istituzione sarà com-
pletata, i diritti civili perderebbero ogni si-
gnificato. Ciò diventerebbe un pericolo non
solo per il popolo indiano ma per tutti i
popoli del Sud Asia.

L'obiettivo delle classi dominanti è non
solo spazzare via il movimento rivoluzio-
nario, ma schiacciare brutalmente anche le
masse che lottano per le loro legittime ri-
chieste, i movimenti di liberazione nazio-
nale del popolo del Kashmir e del Nord-
Est, ogni tipo di movimento democratico e

i movimenti anti-deportazione. Per questo
stanno adottando leggi draconiane e trasfor-
mando il sistema giudiziario in senso più
autoritario e intensificando la loro “guerra
contro il popolo”.

Al momento uno degli aspetti più impor-
tanti dell’azione repressiva del nemico è
arrestare i nostri compagni (dai membri CC
ai militanti del partito, alla gente comune),
montare contro di loro false imputazioni e
rinchiuderli tutti in prigione per anni. Ven-
gono loro inflitte condanne a morte o a vita,
i loro appelli sono respinti o, se anche li
vincono, vengono nuovamente arrestati alle
porte della prigione e contro di loro sono
mosse nuove accuse. Ai prigionieri politi-
ci sono negati i diritti fondamentali, in par-
ticolare l’assistenza medica, e sono tortu-
rati in diversi modi. Dall’altra parte, sono
quotidianamente calpestati i diritti del po-
polo e si perpetrano massacri che ricorda-
no quelli Hitleriani. Per questo costruire e
rafforzare un forte e unito movimento per i
diritti civili che riesca a combattere tutto
ciò con forza è uno dei compiti più impor-
tanti che abbiamo di fronte.

Compagni,
celebriamo la Settimana della Memoria

dei Martiri con spirito rivoluzionario in
ogni angolo del nostro paese. Per sconfig-
gere l’offensiva generale della Operazione
Green Hunt, portata avanti come parte del-
la guerra LIC del nemico. Solleviamo in
questa occasione come nella nostra vita
quotidiana i valori, gli ideali, il sacrificio,
il coraggio, il valore, la dedizione al popo-
lo e l'impegno che abbiamo imparato dalla
vita e dalla pratica dei nostri amati martiri.
Propagandiamoli tra il popolo su vasta scala
e in modo creativo, in diverse forme. Pub-
blichiamo le storie della vita disinteressata
dei martiri, costruiamo monumenti ai mar-
tiri e rendiamo loro grande omaggio. Tin-
giamo di rosso le “colonne dei martiri” che
abbiamo costruito e abbelliamo l’area in-
torno, in modo che il popolo possa rendere
omaggio ai martiri di fronte ad esso, non
solo in questa occasione ma anche in tutte
le ricorrenze rivoluzionarie dell'anno. Pub-
blichiamo e diffondiamo diversi tipi di
materiali di propaganda sui martiri in for-
ma di opuscoli, manifesti, striscioni, car-
toline, calendari, ecc. e facciamoli circola-
re largamente tra le masse.

Nelle aree di movimento in tutto il paese
il popolo continua la tradizione rivoluzio-
naria di costruire colonne in memoria dei
martiri in centinaia di villaggi. Tuttavia, in
diversi casi polizia e paramilitari stanno
distruggendo completamente o parzialmen-
te queste colonne o costringono la gente a
distruggerli. In molti villaggi il popolo si
sta opponendo. Si stanno ricostruendo le
colonne distrutte con nuova determinazio-
ne. Dobbiamo elevare ulteriormente la co-
scienza del popolo, denunciare la distru-
zione dei monumenti ai martiri, intensifi-
care in diverse forme la resistenza per di-
fenderli, costruirli e ricostruirli, inaugura-
re nuove “colonne dei martiri” in ogni vil-
laggio e combattere con coraggio e valore
per realizzare le mete dei martiri. Incon-
triamo in questa occasione le famiglie, pa-
renti e amici dei martiri e facciamo parte-
cipare alle riunioni e iniziative realizzate
in questa settimana. Facciamoli inaugura-
re le nuove “colonne dei martiri” e tenere
discorsi sulla vita dei martiri che diano un
esempio. Incoraggiamoli a portare avanti
gli stessi obiettivi dei martiri. Facciamo
inchiesta sui problemi delle famiglie dei
martiri, cerchiamo di risolverli e diamo loro
la certezza che il movimento rivoluziona-
rio starà sempre in loro sostegno. In gene-
rale, celebriamo queste giornate solenni e
ispiratrici come occasioni per rinnovare il
nostro impegno alla realizzazione degli
obiettivi dei martiri.

Con Saluti rivoluzionari,
il Comitato Centrale, PCI (Maoista)
5 luglio 2012.



Dalla stampa indiana,19 luglio 2012
Il direttore del personale di una fabbrica

del gruppo indiano Maruti (la cui maggio-
ranza azionaria è di proprietà della giap-
ponese Suzuki) è stato bruciato vivo e de-
cine di altre persone sono rimaste ferite nel
corso dei violenti scontri scoppiati tra gli
operai e i responsabili dell'azienda. Il cor-
po carbonizzato del responsabile, Avnish
Kumar Dev, è stato identificato dopo il suo
ritrovamento nella sala conferenze della
fabbrica a Manesar, località a 50 chilome-
tri dalla capitale Nuova Delhi, dopo gli
scontri avvenuti ieri.

Secondo l'azienda i disordini sono scop-
piati ieri mattina, quando un dipendente ha
colpito con violenza un caporeparto. Ma
secondo i sindacati è il caporeparto che ha
maltrattato l'operaio scatenando la reazio-
ne dei suoi compagni che si è trasformata
in una vera e propria sommossa violenta.

La Maruti ha riferito che dipendenti ar-
mati di spranghe hanno colpito dei respon-
sabili «alla testa, alle gambe e alla schie-
na, provocando emorragie e svenimenti».

«La produzione è totalmente sospesa», ha
dichiarato un responsabile, precisando di
non sapere quando la filiale, dalla quale
escono 55mila veicoli ogni anno, riaprirà i
battenti. Intanto il titolo del gruppo è pre-
cipitato a fine giornata di circa il 9% alla
Borsa di Bombay, con gli investitori pre-
occupati per una possibile chiusura prolun-
gata dello stabilimento.

Maruti Suzuki è il marchio indiano da
tempo in fase di avvicinamento al gruppo
Fiat. Lo scorso novembre era stato raggiun-
to un importante accordo per la fornitura
di 100mila motori all'anno per tre anni da
parte del Lingotto. Fiat India, la joint ven-
ture tra Fiat Spa e Tata Motors, è in grado
di assemblare fino a 300 mila propulsori a
gasolio l'anno nello stabilimento di Ranjan-
gaon, vicino Pune.

Comunicato del sindacato
Il Sindacato degli Operai della Maruti

Suzuki [Maruti Suzuki Workers Union
(MSWU)] è angosciato dagli avvenimenti
recenti alla fabbrica Maruti Suzuki,  IMT
Manesar, dove i dirigenti hanno fatto ri-
corso ad attività anti-operaie e anti-sinda-

bastoni. Essi, insieme a una parte del per-
sonale dirigente e poi della polizia, hanno
picchiato un certo numero di operai che
hanno dovuto essere ricoverati in ospedale
con lesioni gravi.

I buttafuori, che sono elementi anti-sociali
mercenari, hanno anche distrutto beni di
proprietà dell'azienda e dato fuoco ad una
parte della fabbrica. I cancelli sono stati
successivamente aperti per cacciare fuori
gli operai e imporre una serrata da parte
dell'azienda.

Con il benessere della società e degli ope-
rai nella testa noi abbiamo lavorato per

cali in un modo premeditato che hanno
portato alla violenza e alla chiusura della
fabbrica ieri.

Abbiamo avuto una dura lunga lotta con
la forte unità dei nostri operai a tempo in-
determinato e a contratto per imporre il
nostro sindacato e portarlo alla contratta-
zione l'anno scorso, e avevamo di recente,
ad aprile 2012, presentato la piattaforma
delle richieste alla direzione della Maruti
Suzuki, e il negoziato sui salari e altre ri-
chieste erano in corso. Ma il management
ha fatto da tempo tutto il possibile per far
deragliare il processo e sta cercando di
spezzare lo spirito di unità degli operai e la
legittimità del sindacato.

È a causa di questo, e del continuo atteg-
giamento vendicativo e in modo premedi-
tato, che ieri, nel pomeriggio del 18 luglio,
un supervisore in officina ha abusato e fat-
to commenti relativi alla casta contro un

lavoratore dalit facente parte degli operai
a tempo indeterminato, contestato legitti-
mamente dall'operaio.

Invece di prendere misure contro il sud-
detto supervisore, la direzione ha immedia-
tamente sospeso l'operaio interessato, sen-
za alcun accertamento come richiesto da-
gli operai. Quando gli operai insieme con i
rappresentanti sindacali sono andati ad in-
contrare i responsabili dell'ufficio persona-
le per protestare nei confronti del supervi-
sore e revocare l'ingiusta sospensione del-
l'operaio, i funzionari si sono rifiutati di
ascoltare le nostre argomentazioni, e non
c'era l'atmosfera giusta per risolvere la que-
stione amichevolmente.

Mentre la trattativa stava andando avanti
con i leader del sindacato all'interno del-
l'ufficio, la direzione ha chiamato all'ingres-
so dall'esterno dello stabilimento centina-
ia di buttafuori al suo soldo per attaccare
gli operai, e bloccare l'uscita.

Si è trattato di un'azione completamente
illegale e vendicativa fatta con lo spirito
della cospirazione

per costringerci alla sottomissione anche
se le nostre richieste e metodi sono legitti-
mi e pacifici. Le porte di uscita sono state
chiuse dalla sicurezza per volere della di-
rezione e i buttafuori hanno brutalmente e
duramente attaccato gli operai con armi e
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Noi operai, lavoratori, precari, disoccupati salutiamo la lotta delle masse popo-
lari 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 manifestazio-
ni, occupazioni di fabbriche, attacchi ai padroni.

In India il governo è deciso a vendere le risorse naturali e umane alle multina-
zionali imperialiste occidentali, ai nuovi monopoli dei padroni delle grandi fab-
briche 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 in-
ternazionali 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 repres-
sione che, sotto il nome di "operazione Green Hunt", è fatta di massacri, esecuzio-
ni sommarie, repressione verso interi villaggi e settori della popolazione, per cer-
care di cancellare quello che i padroni del mondo definiscono "la più grave minac-
cia 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 popola-
ri, 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.
Ad Amburgo il 24 novembre conferenza internazionale
Delegazione operaia dall'Italia
info: csgpindia@gmail.com

MATERIALI - reg. Trib. di Taranto n. 1620/09, Dir. Resp. E. Palatrasio
Abbonamenti: annuale •20, sostenitore • 50; versamenti su c/c 10883742 intestato a Materiali.
Corrispondenza: Materiali, C.P. 2290 TA/5 74100 Taranto. Videocomposto e stampato in proprio

Tutti alla Conferenza Internazionale

poderosa ondata di lotta antimperialista e
rivoluzionaria, occorre un fattore coscien-
te e organizzato che sia in grado di dirigere
conseguentemente la lotta fino a stabilire
il potere popolare. Per questo vale la pena
di rivolgere lo sguardo all’India.

L’India, quella che le classi dominanti
presentano cinicamente come la “Via
indù”, è un esempio di quello che porta lo
“sviluppo” dell’imperialismo, un paradiso
per i ricchi e l’inferno per il popolo. I pa-
trimoni delle 53 persone più ricche del pa-
ese è pari al 31% del PIL, mentre il 77%
della popolazione vive con meno di 20 ru-
pie al giorno (circa 50 centesimi di euro).
Ogni giorno 5.000 bambini muoiono per
fame e malnutrizione, quasi due milioni di
bambini morti all’anno. La percentuale
delle persone che soffrono la fame è supe-
riore a quella dell’Etiopia. La crisi agraria,
conseguenza diretta della politica imperia-
lista, è sempre causa di estrema misera per
i contadini e di un’ondata di suicidi di cen-
tinaia di migliaia di contadini disperati che
si tolgono la vita. “La più grande democra-
zia del mondo” è un paese in cui la grande
borghesia e i latifondisti fanno ciò che vo-
gliono. Un paese dove il sistema delle ca-
ste è ancora intatto. Le diverse minoranze,
nazionalità e popoli diversi devono soppor-
tare di vivere in una “prigione dei popoli”.

Per incrementare lo sfruttamento imperia-
lista sono state istituite le Zone Economi-
che Speciali, dove le cosiddette “multina-
zionali” sono libere di operare senza vin-

coli. Decine di milioni di persone sono co-
strette a diventare profughi nel loro paese,
espulsi dalla terra dove i loro antenati han-
no sempre vissuto, per permettere al capi-
tale di razziare le materie prime. Potrem-
mo fare molti altri esempi, fino a riempire
un libro, ma la questione è chiara: la rivo-
luzione antimperialista e antifeudale è una
necessità per la stragrande maggioranza del
popolo dell’India.

Questa rivoluzione è in corso. Sotto la
direzione del Partito Comunista dell'India
(Maoista), si sta sviluppando una guerra
popolare, definita dagli esponenti più im-
portanti delle classi dominanti la più gran-
de minaccia per il sistema. Nelle campa-
gne ci sono migliaia di organizzazioni di
vero potere popolare. Nei Comitati Popo-
lari Rivoluzionari, quelli che per secoli non
hanno avuto nulla  hanno iniziato a stabili-
re il loro Stato. Organizzano con le proprie
forze una società dove non c’è fame, dove
ci sono istruzione e salute, dove la terra è
proprietà di chi la lavora. Lì non ci sono
più latifondisti né servi degli imperialisti,
le esigenze delle masse sono la legge, vive
la vera democrazia, la nuova democrazia
popolare. Nelle città, le organizzazioni di
massa avanzano per salti. A febbraio di que-
st’anno la classe operaia indiana ha realiz-
zato il più grande sciopero della storia del-
l’umanità, con la partecipazione di 100
milioni di persone, e le classi dominanti
sono terrorizzate dalla crescente influenza
dei maoisti. La guerra popolare scuote la
società dalle fondamenta più profonde.

Ovviamente, le classi dirigenti e i loro

padroni imperialisti non se ne stanno tran-
quilli a braccia conserte a guardare il mo-
vimento rivoluzionario che avanza. Agisco-
no come hanno fatto sempre e ovunque,
cercando di soffocare nel sangue la lotta
del popolo. “Specialisti” della lotta anti-
sovversiva sono giunti dagli Stati Uniti e
dal Mossad di Israele per collaborare sul
campo con le forze repressive. Forze para-
militari dello Stato combattono quotidia-
namente contro la guerriglia, paramilitari
organizzati e armati militarmente. Eserci-
to e aviazione prendono sempre parte ai
combattimenti. Lo stato reazionario ha sca-
tenato barbare campagne quali, tra la altre,
Salwa Judum, “Green Hunt”, e applica una
politica paragonabile alle campagne dei
nazisti contro le resistenze antifasciste nella
seconda guerra mondiale, praticando siste-
maticamente assassinii, torture e "sparizio-
ni" contro i dirigenti rivoluzionari.

Ma il popolo non si fa schiacciare. La
guerra popolare avanza senza fermarsi col
chiaro obiettivo della presa del potere. Ciò
è possibile in quanto quel fattore cosciente
e organizzato di cui abbiamo parlato, esi-
ste ed è in grado di dirigere coerentemente
la lotta fino in fondo. La loro è una lotta
giusta ed è un dovere internazionalista darle
il nostro pieno e saldo appoggio. La guerra
popolare in India deve fondersi con la lot-
ta dei popoli di tutto il mondo ed essere
parte della grande corrente rivoluzionaria
che infine sconfiggerà l’imperialismo. Lo

sviluppo di un movimento antimperialista
conseguente in un paese di 1,2 miliardi di
persone, farà sì che cambino i rapporti di
forze tra imperialismo e popoli oppressi, e
sarebbe perciò una grande spinta per le for-
ze rivoluzionarie in tutto il mondo. Appog-
giare questo movimento non significa solo
osservare un dovere, ma serve anche a fare
avanzare il movimento in tutti i paesi.

E’ in questo senso che il 24 novembre di
quest’anno organizziamo ad Amburgo una
conferenza internazionale. Ci aspettiamo
che questa conferenza dia un impulso im-
portante al movimento internazionale di
sostegno alla guerra popolare in India. De-
legazioni da diversi paesi vi parteciperan-
no e porteranno le loro esperienze e idee
su come far crescere questa campagna a
un livello superiore. Vogliamo che questa
sia una conferenza in cui si esprimano l’ini-
ziativa, l’energia e la volontà antimperia-
lista e rivoluzionaria, di proletari, donne,
giovani, immigrati, artisti e intellettuali
progressisti. Non vogliamo che sia solo un
atto formale, ma una viva espressione di
internazionalismo proletario, che possa
servire a fare progressi concreti nella cam-
pagna di appoggio. La conferenza è aperta
a tutte le forze coinvolte in questo obietti-
vo.

Comitato Internazionale di Sostegno
alla Guerra Popolare in India
Lega Antimperialista - Amburgo

Operai che bruciano i padroni

questo obbiettivo dopo la risoluzione della
controversia l'anno scorso, e vogliamo de-
nunciare l'attuale violenza su di noi in quan-
to ingiusta, e che dovrebbe essere oggetto
di indagini accurate. Noi siamo ancora di-
sposti a dialogare con l'azienda e voglia-
mo sederci al tavolo con la direzione della
società e il dipartimento del lavoro del go-
verno per risolvere in via amichevole la
questione e riportare la pace industriale
nella fabbrica.

Ram Meher, Presidente Maruti Suzuki
Workers Union (MSWU)


