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che la guerra popolare di liberazione in corso non è terrorismo.che la guerra popolare di liberazione in corso non è terrorismo.che la guerra popolare di liberazione in corso non è terrorismo.che la guerra popolare di liberazione in corso non è terrorismo.che la guerra popolare di liberazione in corso non è terrorismo.
Proletari comunisti- PCmaoista Italia invita i proletari, le organizzazzioni comuniste e rivoluzionarie, le forzeProletari comunisti- PCmaoista Italia invita i proletari, le organizzazzioni comuniste e rivoluzionarie, le forzeProletari comunisti- PCmaoista Italia invita i proletari, le organizzazzioni comuniste e rivoluzionarie, le forzeProletari comunisti- PCmaoista Italia invita i proletari, le organizzazzioni comuniste e rivoluzionarie, le forzeProletari comunisti- PCmaoista Italia invita i proletari, le organizzazzioni comuniste e rivoluzionarie, le forze
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L'azione di questo Partito e della guerra popolare è volta a combattere l'azione del governo indiano cheL'azione di questo Partito e della guerra popolare è volta a combattere l'azione del governo indiano cheL'azione di questo Partito e della guerra popolare è volta a combattere l'azione del governo indiano cheL'azione di questo Partito e della guerra popolare è volta a combattere l'azione del governo indiano cheL'azione di questo Partito e della guerra popolare è volta a combattere l'azione del governo indiano che
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turisti italiani.turisti italiani.turisti italiani.turisti italiani.turisti italiani.
Il comunicato del PCIndia-maoista già pubblicato in questo blog spiega le ragioni reali di questa azione eIl comunicato del PCIndia-maoista già pubblicato in questo blog spiega le ragioni reali di questa azione eIl comunicato del PCIndia-maoista già pubblicato in questo blog spiega le ragioni reali di questa azione eIl comunicato del PCIndia-maoista già pubblicato in questo blog spiega le ragioni reali di questa azione eIl comunicato del PCIndia-maoista già pubblicato in questo blog spiega le ragioni reali di questa azione e

i suoi obiettivi e richieste - richieste che noi appoggiamo e condividiamo.i suoi obiettivi e richieste - richieste che noi appoggiamo e condividiamo.i suoi obiettivi e richieste - richieste che noi appoggiamo e condividiamo.i suoi obiettivi e richieste - richieste che noi appoggiamo e condividiamo.i suoi obiettivi e richieste - richieste che noi appoggiamo e condividiamo.
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compagni AZAD e KISHENJI.compagni AZAD e KISHENJI.compagni AZAD e KISHENJI.compagni AZAD e KISHENJI.compagni AZAD e KISHENJI.
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particolare negli stati dove si sviluppa la guerra popolare.particolare negli stati dove si sviluppa la guerra popolare.particolare negli stati dove si sviluppa la guerra popolare.particolare negli stati dove si sviluppa la guerra popolare.particolare negli stati dove si sviluppa la guerra popolare.
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esso che mette in pericolo i turisti stranieri.esso che mette in pericolo i turisti stranieri.esso che mette in pericolo i turisti stranieri.esso che mette in pericolo i turisti stranieri.esso che mette in pericolo i turisti stranieri.
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Proletari comunisti indice un mese di campagna nazionale di informazione e controinformazione sull'In-Proletari comunisti indice un mese di campagna nazionale di informazione e controinformazione sull'In-Proletari comunisti indice un mese di campagna nazionale di informazione e controinformazione sull'In-Proletari comunisti indice un mese di campagna nazionale di informazione e controinformazione sull'In-Proletari comunisti indice un mese di campagna nazionale di informazione e controinformazione sull'In-
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sostegno alla guerra popolare in India, che prepara una conferenza internazionale sull'india in europa persostegno alla guerra popolare in India, che prepara una conferenza internazionale sull'india in europa persostegno alla guerra popolare in India, che prepara una conferenza internazionale sull'india in europa persostegno alla guerra popolare in India, che prepara una conferenza internazionale sull'india in europa persostegno alla guerra popolare in India, che prepara una conferenza internazionale sull'india in europa per
i prossimi mesi.i prossimi mesi.i prossimi mesi.i prossimi mesi.i prossimi mesi.
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