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Proletari comunisti - PC maoista Italia sostiene l'ideologia, la politica e la linea del Partito Comunista dell'India maoista. Proletari comunisti sostiene la guerra popolare in India, guidata da questo Partito riaffermando
che la guerra popolare di liberazione in corso non è terrorismo.
Proletari comunisti- PCmaoista Italia invita i proletari, le organizzazzioni comuniste e rivoluzionarie, le forze
antimperialiste del nostro paese a solidarizzare con le masse indiane in rivolta e con il Partito che le guida.
L'azione di questo Partito e della guerra popolare è volta a combattere l'azione del governo indiano che
ha lanciato una guerra contro il popolo in India compreso lo stato di Orissa - dove sono stati trattenuti i due
turisti italiani.
Il 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.
L'azione del governo indiano è fatta di massacri, detenzioni, torture, stupri, deportazioni di intere popolazioni contro le masse delle campagne e foreste, contro l'esercito di liberazione guidato dai maoisti, contro
compagni e compagne del PCI maoista, con omicidi mirati di suoi dirigenti, ultimi l'assassinio di due amati
compagni AZAD e KISHENJI.
Nonostante questo, la guerra popolare non si è mai fermata, ha resistito e si è estesa in nuovi stati - essa è
intrecciata con grandi manifestazioni di massa contro il carovita, la corruzione, la repressione, con grandi
scioperi degli operai e lavoratori, come l'ultimo di 100 milioni di operai e lavoratori, con una intensità
particolare negli stati dove si sviluppa la guerra popolare.
Il governo indiano usa un certo turismo per cercare di colpire e criminalizzare la guerra popolare, prima
trasforma interi stati come lo stato di Orissa in zona di guerra e poi permette che ci vadano turisti; è quindi
esso che mette in pericolo i turisti stranieri.
Proletari comunisti quindi non solo solidarizza con le masse indiane e il suo partito, ma chiede al governo
italiano di fare la sua parte perchè le richieste dei maoisti indiani siano accolte, perchè sono giuste e
rispettose dei diritti umani e dei diritti dei popoli.
Proletari comunisti indice un mese di campagna nazionale di informazione e controinformazione sull'India, per la quale stà per uscire un foglio speciale, e invita ad aderire e sostenere il comitato internazionale di
sostegno alla guerra popolare in India, che prepara una conferenza internazionale sull'india in europa per
i prossimi mesi.
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