
Bollettino 
Internazionale 

Marzo 2015 

 
 
Appello per tre 
Giornate 
Internazionali di 
Azione 
 
Azioni e iniziative di 
solidarietà in tutto il 
mondo  
 
Documenti del 
PCI(Maoista) 
 
Aggiornamenti dagli 
operai Maruti-Suzuki 
 
Report del Comitato 
Internazionale 
 
Delegazione 
Internazionale Contro 
la Guerra al Popolo in 
India 
 
Per la liberazione di 
tutti I prigionieri 
politici 
 

A cura del Comitato Internazionale di Sostegno alla Guerra Popolare in India



Appello per una 3 Giorni Internazionale di Azione e solidarietà con le lotte del popolo in India 
 

 2 

Appello per 3 giornate Internazionali di azione in solidarietà con le 
lotte del popolo in India: 29-30-31 gennaio 2015 
 
Nei primi 10 anni del secolo, l’economia indiana ha registrato tassi di crescita senza precedenti nella sua 
storia. Questo “spettacolare sviluppo” è stato modellato secondo i diktat delle istituzioni internazionali 
imperialiste (BM, FMI, WTO ecc.), subordinato agli interessi della borghesia burocratica compra dora e dei 
latifondisti indiani in collusione con le multinazionali e i grandi investitori internazionali, che hanno imposto, 
fin dagli anni 90, politiche economiche di liberalizzazione, privatizzazione e globalizzazione applicate da 
tutti i governi, a livello centrale e dei diversi stati, quale che ne fosse il colore, dai nazionalisti hindu di Modi, 
al partito del Congresso e i suoi alleati, fino alla “sinistra” del PCI(Marxista). Uno “sviluppo” che non ha 
prodotto alcun significativo miglioramento nelle condizioni di vita delle sterminate masse povere dell’India, 
di cui l’80% continuano a sopravvivere con meno di un euro al giorno. 
Quelle che si sono effettivamente sviluppate e cresciute “spettacolarmente” sono tutte le disuguaglianze: 
reddito, patrimonio, casta, regione, stato. Poche decine di magnati hanno accumulato ricchezze favolose. I 
grandi gruppi indiani di cui sono a capo, Jindal Mittal e Tata in testa, sono cresciuti al punto da conquistare 
mercati, proprietà e quote di produzione negli stessi paesi imperialisti, in particolare nel settore dell’acciaio, 
cove in diversi paesi i gruppi indiani sono divenuti i primi produttori. 
Dall’altro lato, la nuova forza lavoro cresciuta in India negli ultimi due decenni è in massima parte legata 
all’economia informale e agli appalti, dove per i lavoratori i salari sono estremamente bassi, non c’è 
protezione sociale, nessuna sicurezza di lavoro, nessun diritto di contrattazione collettiva. A fronte 
dell’enorme transizione demografica versi le città, la mancata creazione di occupazione stabile ha significato 
una vita miserabile per le masse urbane e una sempre più numerosa classe operaia precaria, giovane, insicura, 
privata di ogni controllo sulla propria vita e mezzi di sussistenza. Questa stessa nuova classe operaia, 
precaria, giovane, insicura, in numerose occasioni e con una tendenza su scala nazionale, a differenti livelli, 
ha però trovato il coraggio di unirsi al di là delle differenze e ricatti imposti dai padroni e di ribellarsi contro 
la schiavitù del lavoro salariato con durissime lotte, scioperi, occupazioni, fino ad attaccare e colpire 
fisicamente i dirigenti. Contro di loro si scatenata la più dura repressione statale e padronale, con migliaia di 
licenziamenti, migliaia di poliziotti schierati militarmente ad affiancare le guardie dei padroni contro i 
lavoratori in lotta e a difesa degli stabilimenti, centinaia di lavoratori arrestati e imprigionati per anni senza 
processo. 
L’effetto combinato della crisi economica e finanziaria mondiale e dell’impennata dei prezzi delle materie 
prime minerarie di cui l’India è ricchissima ha indicato alla grande borghesia burocratica compradora e ai 
loro padroni imperialisti la strada per continuare ad appropriarsi di enormi profitti: incorporare le ingenti 
risorse naturali dell’india nei circuiti del capitale mondiale. Ma questi giganti hanno trovato lungo la loro 
strada la resistenza delle popolazioni che rifiutavano di trasferirsi, abbandonare la propria terra, rinunciare ai 
loro diritti su fiumi e foreste ed erano pronti a prendere le armi, se necessario, per difendere le loro vite e i 
loro mezzi di sussistenza. Così nel 2008-2009 gli investimenti diminuivano drasticamente e il tasso di 
crescita dell’economia è rallentato in modo significativo. Inizia allora da una parte, sotto il nome di 
Operazione Green la guerra che lo stato indiano ha scatenato conto il popolo che resisteva, dall’altra la 
ricerca di un uomo forte che potesse sistemare le cose a favore dei padroni indiani e degli imperialisti. 
Alla fine lo hanno trovato in Narendra Modi. Con un ritmo ed efficienza senza precedenti, in pochi giorni il 
suo governo ha approvato centinaia di progetti minerari, industriali, di Zone Economiche Speciali, 
rimuovendo ogni freno che veniva dalla valutazione del devastazione ambientali che questi provocheranno. 
Ha sistematicamente aperto all’imperialismo tutti i settori dell’economia indiana : dalla difesa alle 
assicurazioni alle risorse naturali - tutto è in vendita. E questa svendita all’ingrosso è, ancora una volta 
presentata come “sviluppo”, come processo che fa dell’India un paese forte, e chiunque vi si opponga è 
nemico dell’India. 
A coronamento di tutto questo, e sempre a tempo di record, il governo Modi ha approvato la sua riforma del 
lavoro, che rende parola morta i diritti sul lavoro straordinario e salario aggiuntivo consentendo ai padroni di 
far lavorare gli operai anche per 12 ore invece, rende legale i turni di notte per le donne, consente ai padroni 
di fabbriche che impiegano fino a 300 lavoratori di ridurre il personale o chiudere la fabbrica senza passare 
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attraverso alcuna procedura, favorisce i padroni in tutte le vertenze relative al lavoro, porta a 50 il numero di 
dipendenti al di sotto del quale non si applicano non si applicano neppure le tenui disposizioni di tutela 
previste dalla legge. Libera da ogni vincolo di responsabilità il datore di lavoro principale per qualsiasi 
violazione di legge verso dipendenti dell’appalto, concede ai lavoratori hanno la facoltà di formare un 
sindacato solo se hanno il consenso del 30% dei lavoratori. Molto sangue è stato versato per conquistare 
questi diritti, nelle lotte dei lavoratori in tutto il mondo e nelle rivoluzioni per mettere fine allo sfruttamento 
del lavoro e all'oppressione del proletariato e di tutte le masse lavoratrici. Ora le riforme del governo Modi 
vogliono portare indietro l’orologio della storia. 
In questa situazione, mentre l’India entra prepotentemente nello scenario mondiale dell'imperialismo con le 
sue multinazionali che guadagnano posizioni e un ruolo attivo, imponendo il nuovo regime fascista indù di 
Modi, mentre si consolidano nei paesi imperialisti i legami tra le multinazionali indiane e i padroni locali in 
un rapporto di collusione, alleanza – pur sempre all'interno della contesa e concorrenza sul mercato mondiale 
attraversato dalla crisi economica e finanziaria, da un lato: le multinazionali indiane diventano per il 
proletariato dei paesi imperialisti anche un nemico interno, dall’altro lato, le multinazionali dei paesi 
imperialisti partecipano pienamente al supersfruttamento del proletariato indiano e alla rapina del popolo 
indiano. 
I proletari indiani e del mondo stanno sperimentano sulla propria pelle che i padroni, dall’Italia all’India, 
sono uniti nel portare avanti i loro profitti di sangue sulla pelle dei proletari e delle masse. Questo legame sul 
piano economico si traduce in una nuova sintonia politica tra il governo fascista Indù di Modi e i governo di 
stampo moderno fasciste delle potenze imperialiste. Questi governi vogliono camminare mano nella mano e 
Il governo indiano chiede ai governi di fermare il sostegno alla guerra popolare e alle lotte del popolo 
indiano. Ma gli operai sono una sola classe a livello internazionale e devono stringere in maniera forte i loro 
legami di solidarietà e di lotta. 
 
Per questo il 29 gennaio facciamo appello a una giornata internazionale di azioni alle fabbriche delle 
multinazionali indiane, Jindal Mittal e Tata in particolare, che porti forte questo messaggio, tanto agli 
operai quanto ai padroni, indiani e del mondo. 
 
Facciamo appello a realizzare presidi, comizi, scritte e ogni altra forma di mobilitazione e azione che si 
ritenga opportuna a livello di ciascun paese. 
 
 

****** 
 
Non solo lo “sviluppo” risultato da oltre vent’anni di politiche neoliberiste applicate da tutti i governi e tutti i 
partiti a vantaggio delle classi dominanti indiane, dei loro padroni imperialisti e delle loro multinazionali e a 
scapito del popolo, della democrazia e indipendenza nazionale e del territorio ed ecosistema del 
subcontinente, non ha prodotto significativi miglioramenti negli standard di vita della gran massa del popolo 
dell’India, nelle foreste come nelle campagne e nelle città, non ha portato neppure alcun progresso nei 
rapporti sociali e culturali, sulla condizione di emarginazione e oppressione delle masse di contadini e 
braccianti senza terra nelle campagne e degli intoccabili, delle minoranze religiose e nazionali, delle donne, 
nelle città e in tutto il paese, Anzi, al contrario la loro situazione è in realtà perfino peggiorata. 
 
I meccanismi di espropriazione delle terre e del surplus agricolo anche dei contadini medi si sono fatti più 
sofisticati e spietati, grazie ad un combinato di credito ad alti tassi, alti prezzi di vendita dei fattori di 
produzione e bassi prezzi di acquisto dei raccolti. Il sistema di delle caste si è rafforzato. L’occupazione 
militare di Kashmir, Manipur e altre regioni contro i movimenti di liberazione nazionale è continuata e si è 
ancora inasprita. I pogrom contro le minoranze religiose e culturali, in particolare i musulmani, si sono 
ripetuti. Gli orribili episodi di stupri e assassinii di donne sono diventati fatto quotidiano. L’intolleranza, 
disprezzo e criminalizzazione di intellettuali democratici giovani critici e ogni voce di dissenso si sono fatti 
sistema. Dopo la salita al potere di Modi con una maggioranza parlamentare inattaccabile, l’edificazione di 
un nuovo regime braminico fascista indù marcia a ritmo forzato. 
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Come sempre e ovunque, grande oppressione e sfruttamento generano forti lotte e ampie resistenze e in tutti 
questi anni il subcontinente è stato attraversato da poderosi movimenti di lotta di lavoratori, contadini, 
popolazioni tribali, intellettuali e democratici. 
Così, nel 2009 le classi dominanti indiane spalleggiate dall’imperialismo hanno lanciato e da allora portano 
avanti la Operazione Green Hunt, un’autentica guerra contro il loro stesso popolo, che mira a cancellare la 
resistenza delle popolazioni adivasi contro la loro deportazione dalle loro terre ancestrali per far posto ai 
grandi progetti minerari, idroelettrici ed industriali delle grandi multinazionali, ma soprattutto a decapitare e 
annientare il movimento rivoluzionario maoista che ha guadagnato forza e terreno, estendendosi in nuove 
aree. 
Una sporca guerra, condotta con impiego di mezzi enormi in termini di truppe, armamenti e tecnologie in 
nome della difesa della “più grande democrazia del mondo” e del suo “sviluppo”. Si applica la già nota 
strategia di “guerra a bassa intensità”, ma di altissima intensità sono i crimini efferati quotidianamente 
perpetrati contro popolazioni inermi, attivisti politici e sociali, intellettuali del dissenso, senza però riuscire a 
cancellarne la resistenza né la guerriglia diretta dal PCI (maoista) nelle regioni in cui è attiva. 
 
Oltre alle centinaia di combattenti e dirigenti politici e rivoluzionari massacrati e assassinati nei famigerati 
“falsi scontri”, dal 2009 a oggi sono decine di migliaia gli adivasi, contadini, operai, donne, studenti, giovani 
musulmani, intellettuali, attivisti dei diritti umani e delle nazionalità oppresse che sono stati arrestati e 
restano incarcerati senza processo, tutti invariabilmente marchiati come “maoisti” o “terroristi”. Green Hunt 
ha trasformato l’intero subcontinente della “più grande democrazia del mondo” in una “prigione dei 
movimenti popolari”. 
 
La salita al potere di Modi, ha impresso anche alla Operazione Green Hunt un salto, spingendola verso la 
cosiddetta 3° Fase. 
Green Hunt 3° Fase significa intensificazione della guerra al popolo. Ulteriori migliaia di paramilitari, agenti 
di polizie e milizie private sguinzagliati contro le popolazioni tribali delle aree interessate dai grandi progetti 
delle multinazionali indiane e imperialiste. A questi si affianca la mobilitazione reazionaria delle 
organizzazioni di massa “zafferano” (il colore dei nazionalisti indù), con normalizzazione e 
“zafferanizzazione” dell’educazione e della cultura, dalla riscrittura dei testi di storia fino all’istituzione di 
una sorta di “polizia morale” che vigila sulla purezza indù di ogni costume e forma culturale. Il tutto risulta in 
nuove e vaste campagne di repressione di stato, intolleranza religiosa, criminalizzazione del dissenso. 
 
Green Hunt 3° Fase significa anche estensione della guerra al popolo. Ogni giorni di più l’intero 
subcontinente, non solo i territori del “corridoio rosso” in cui agiscono e combattono i rivoluzionari maoisti, 
ma l’intero subcontinente, diventa terreno di azione delle forze statali e della loro violenza protetta da 
impunità, comprese e le città, le zone industriali attraversate da lotte e rivolte operaie, e, per finire, la vasta 
regione dei gath occidentali, una catena montuosa in cui risiedono l’80% dei bacini idrici di tutta l’India e un 
patrimonio unico di biodiversità, che il governo Modi si è precipitati ad aprire alla penetrazione degli 
investimenti e sfruttamento imperialista, calpestando i diritti di chi ci abita e condannado il territorio alla 
devastazione e disastro ambientale. 
 
In ultima istanza, Green Hunt 3° Fase significa generalizzazione della guerra al popolo. Il bersaglio non sono 
più solo i “maoisti”, “terroristi” e le masse tribali da questi “strumentalizzate”, ma ogni opposizione 
organizzata, ogni singola voce che si opponga allo “sviluppo” dell’India come nuova potenza internazionale. 
E questi sono colpiti apertamente, in quanto “nemici” della nazione contro i quali l’uso della violenza di 
Stato è legittimo e necessario, senza più neppure lo scrupolo di mascherare gli attacchi come difesa della 
“democrazia” che rispettavano i governi precedenti. 
Sempre più, nella sua 3° Fase, Green Hunt si proietta a livello internazionale, con rinnovate pressioni ai 
governi occidentali perché fermino e colpiscano la solidarietà che a livello mondiale è cresciuta contro Green 
Hunt e a sostegno della guerra popolare, mobilitandosi in azioni in decine di paesi in tutto il mondo. 
 
Per tutte queste ragioni la seconda Giornata Internazionale di Solidarietà che chiamiamo a 
organizzare azioni presso ambasciate, consolati e altre istituzioni governative indiane, con presidi, 
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proteste e conferenze stampa che chiedano a gran voce la fine della “guerra al popolo”, per opporre 
una 3° Fase della solidarietà internazionale, smascherare e ribattere le menzogne e l’arroganza del 
regime braminico fascista indù di modi e i suoi padrini imperialisti. 
 

***** 
 
Nel Marzo 1967, con la rivolta contadina armata del piccolo villaggio di Naxalbari, è iniziata un’epopea di 
liberazione del popolo indiano dal giogo delle tre montagne che lo schiacciano: la condizione di semicolonia, 
le relazioni di dipendenza dall’imperialismo che la formale indipendenza del paese dall’impero britannico del 
1947 non ha sostanzialmente intaccato; le relazioni semifeudali, indissolubilmente legate al sistema delle 
caste che sopravvive e anzi oggi si rafforza, a dispetto della retorica dello “sviluppo” che tutti i governi 
ripetono, e condanna la stragrande maggioranza del popolo al disprezzo ed emarginazione; il capitalismo 
burocratico compratore cresciuto in combutta con i capitali imperialisti fino a scalare posizioni in diversi 
settori e su scala internazionale, ma pur sempre fondato sul supersfruttamento della forza lavoro e la svendita 
delle risorse naturali del paese, che invece che “sviluppo” e progresso civile portano nuove forme di 
oppressione ancora più spietate e imbarbarite. 
 
Tre montagne che si sostengono e alimentano a vicenda. Contro di esse si è sviluppata tumultuosa la guerra 
popolare diretta dagli eredi del glorioso inizio di Naxalbari, i maoisti da 10 anni uniti nel PCI (maoista). 
Una guerra popolare che ha dimostrato la potenza delle masse armate dirette da un partito comunista maoista. 
Grazie alla direzione di questo partito, la guerra popolare si è estesa in tutto il paese e ha costruito le sue basi 
in circa un terzo del suo territorio. Una guerra popolare che è divenuta così la principale minaccia interna per 
il regime indiano e per l’imperialismo in una regione cruciale del mondo. Una guerra popolare che ha 
irradiato il suo messaggio e la sua forza tra le masse oppresse di tutto il mondo. 
 
Contro questa minaccia il regime indiano, supportato dall’imperialismo, ha scatenato la più feroce delle 
repressioni contro il popolo in lotta. La “Operazione Green Hunt” è una vera e propria guerra contro il 
popolo. Il cuore di questa repressione è colpire il PCI (maoista), i suoi quadri, i suoi dirigenti, i suoi militanti, 
i suoi sostenitori, non solo nelle zone in rivolta ma anche all'interno delle città, delle università e in tutte le 
classi e settori sociali che sostengono o simpatizzano con la guerra popolare, la ribellione maoista, la 
ribellione armata delle masse popolari. 
 
In uno scenario mondiale di crisi da cui il sistema imperialista non riesce a uscire, la guerra popolare in India 
è messaggio e ragione di speranza non solo per le masse oppresse del paese ma per i proletari e i popoli di 
tutto il mondo. È un’esperienza da far conoscere alle grandi masse di tutto il mondo, per trarre non solo 
fiducia dalla forza delle azioni dell’Esercito Popolare, ma anche lezioni dalla natura e sviluppo dei 
movimenti popolari che il partito dirige e che la guerra popolare raccoglie e anima, perché l’avanzamento 
della guerra popolare in India mette in discussione i rapporti di forza non solo nel sud Asia ma in tutto 
l’assetto del sistema imperialista mondiale. 
 
Per questo, il 31 gennaio 2015, per la terza delle Giornate Internazionali di azione e solidarietà con la 
guerra popolare in India, facciamo appello a tenere iniziative di approfondimento e propaganda, sulla 
realtà straordinaria di questa lotta, le sue conquiste, le grandi difficoltà che ha superato e quelle che ha 
ancora di fronte, il ruolo in essa, delle masse, movimenti, classi, settori sociali e, cosa più decisiva, della 
direzione dei maoisti. 
 
Facciamo appello a organizzare assemblee conferenze, momenti di informazione e divulgazione 
ovunque esistano forze attive nella solidarietà e masse sensibili cui far giungere il l’eco tonante della 
rivoluzione in India. 
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Roma 
29 gennaio 
Un'iniziativa di agitazione all'Università la Sapienza ha aperto le tre 
giornate internazionali di azione a sostegno della guerra popolare in 
India. 
Una squadra di attivisti del Comitato Internazionale ha affisso i 
manifesti della campagna all'ingresso delle diverse facoltà, lungo i viali 
della cittadella universitaria nel quartiere circostante di S. Lorenzo. 
E' stato anche diffuso il volantino che riportiamo sotto. 
La giornata è proseguita con alcuni incontri con organizzazioni di 
lavoratori e della solidarietà, che hanno espresso l'accordo con i temi 
della campagna e preso l'impegno a costruire una più ampia e 
approfondita giornata di informazione e approfondimento da tenersi 
nelle prossime settimane. 

 
30 gennaio 
Attivisti del Comitato Internazionale di Sostegno con la guerra popolare in India hanno appeso uno striscione 
all'Ambasciata Indiana a Roma, come parte della 3 giorni internazionale di azioni. 
Successivamente è stata raggiunta la sede dell'associazione della stampa estera, dove sono stati lasciati 
comunicati e materiali di controinformazione sulla Operazione Green Hunt. 
 
31 gennaio 
3° giornata di mobilitazione internazionale in sostegno alla guerra popolare in India con volantinaggio e 
attacchinaggio in piazza tra gli sfrattati e i giovani antifascisti in lotta con-tro la guerra ai poveri lan-ciata dal 
piano Lupi sulla casa. 
I manifestanti, nella quasi totalità migranti, hanno accolto con curiosità, entusiasmo e fratellanza il messaggio 
di solidarietà e unità internazionalista che ci arriva dai proletari indiani guidati dai maoisti, in prima linea 
nella guerra di popolo contro la guerra al popolo del sistema capitalistico. 
Quello che in India è ora rappresentato dal governo fascista e genocida di Modi, che attraverso un'imponente 
operazione repressiva denominata 'Green Hunt' colpisce brutalmente il popolo, e quello che in Italia, con il 
governo Renzi, attacca ancor di più  i lavoratori e i proletari con leggi antioperaie e repressione, come quella 
di Papis, Amid e Alex, arrestati nello sgombero dell'Anagrafe romana e condotti al CIE-lager di Ponte 
Galeria per essere espulsi. 
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Bergamo 
29 gennaio 
Dall'India all'Italia gli operai non hanno nazione… internazionalismo, rivoluzione 
Oggi è stato portato tra i lavoratori il messaggio di speranza della lotta degli operai e del popolo dell'India, in 
mattinata nel corso della vertenza contro i licenziamenti di natura.com, per protestare contro la Direzione del 
lavoro che non effettua approfondite ispezioni sul trasferimento del lavoro, gli operai, tutti indiani, hanno 
convenuto che dall'India all'Italia i padroni sono uniti per attaccare i lavoratori attraverso i loro governi 
Modi=Renzi=JOB ACTS. 
La lotta degli operai della Maruti-Suzuki, non è stata solo una lotta per migliori condizioni di lavoro, ma ha 
messo al centro la questione del comando di fabbrica, dove al centro ci sta lo sfruttamento dei lavoratori per 
il profitto, su cui si basa l'intero sistema capitalista. 
Gli operai sono una classe internazionale e rappresentano l'unica forza in grado di trasformare il mondo, per 
questo hanno un unico obbiettivo, farla finita con il sistema dei padroni. 
 

 
 
Al cambio turno una delegazione di lavoratori ha partecipato al sit-in con spikeraggio agli operai siderurgici 
della Tenaris Dalmine, multinazionale, che proprio in questo periodo sta utilizzando strumentalmente il calo 
del petrolio (generato dal fatto che un sistema assurdo prevede di continuare a mettere sul mercato il greggio 
anche quando non serve….), per riorganizzare la produzione nei suoi stabilimenti e attaccare i lavoratori, la 
crisi viene spiegata come un evento soprannaturale, quando invece è parte ciclica del capitale, sono i grandi 
padroni da Arcelor-Mittal a Rocca che generano e utilizzano le crisi per ritagliarsi nuovi mercati e fare 
sempre più profitti. 
Gli operai non devono farsi la guerra tra loro, come vorrebbero i padroni e i sindacati confederali complici, 
gli operai non hanno niente da guadagnare se non spezzare le loro catene della schiavitù del lavoro salariato, 
devono osare alzare la testa e  guardare il mondo dal loro punto di vista…..i padroni costretti per mantenere i 
profitti a conquistare nuovi mercati per vendere i loro prodotti, hanno creato milioni di operai che li 
seppelliranno. 
 
All'interno delle mobilitazioni contro i fascisti a Treviglio Bergamo è stato portato in piazza tra gli sfrattati 
che lottano per la casa e i giovani antifascisti, il messaggio di solidarietà e unità internazionalista che ci arriva 
dai proletari indiani guidati dai maoisti, che combattono contro lo stesso nemico il governo del fascista e 
genocida Modi, che attraverso un'imponente operazione repressiva denominata 'Green Hunt' colpisce 
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brutalmente il popolo, e, come il governo Renzi, attacca i lavoratori con leggi che danno ancor più mano 
libera ai padroni di sfruttarci, sfrattarci e renderci la vita impossibile. 
 
Così la solidarietà e l'esempio della lotta degli operai della Maruti, che hanno osato attaccare il potere in 
fabbrica diventando cosi, per lo stato indiano, un pericolo per l'economia del paese, è stata portata agli operai 
della Same di Treviglio, storica fabbrica di lotta, ma che oggi conta uno dei più importanti stabilimenti nel 
sud dell'India, perché come spiega Marx: "...è compito proprio dei "produttori della ricchezza sociale" - gli 
operai - perseguire l'unica vera "soluzione" alla crisi: superare il sistema capitalistico". 
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Palermo 
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29 gennaio 
Agitazione ai “Cantieri Navali” la più grande fabbrica della città, e nell’area industriale di Carini 
 

 
 
In serata assemblea di lavoratori e lavoratrici nella sede dello SlaiCobas per il Sindacato di Classe 
 

  
 
30 gennaio 
Affissione in quasi tutte le facoltà del Campus. Parecchi volantini distribuiti con buon interesse da parte degli studenti 
 
31 gennaio 
La campagna internazionale durata 3 giorni per sostenere la Guerra Popolare in India si è conclusa ieri, a Palermo nella 
giornata conclusiva il Comitato Internazionale di Sostegno alla GP in India ha organizzato un cineforum con la visione 
del film Chakravyuh di produzione bollywoodiana che propone uno spaccato della Guerra Popolare e innescando 
polemiche in India durante la sua uscita perchè bollato come troppo benevolo nella descrizione dei maoisti. 
Un'ampia introduzione ha riassunto le due giornate precedenti a Palermo, entrando poi nel merito della situazione del 
subcontinente indiano, come si sta sviluppando la G P e l'attuale fase repressiva del governo chiamata Operazione 
Green Hunt attualmente concentrata contro l'opposizione democratica e intellettuale del paese che denuncia i crimini 
del governo indiano e del genocidio che sta perpetrando in nome della "lotta al terrorismo". 
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A conclusione del film un altro intervento ha sviluppato alcuni aspetti 
descritti o accennati dal film come la nascita del PCI (m) dopo 
decenni dalla lotta di Naxalbari nel 1967 (quando nacque il 
movimento maoista in India), il recente accordo con l'imperialismo 
americano e la cooperazione economico-militare con Israele, l'aspetto 
dell'organizzazione nelle zone liberate come embrione di nuova 
società (dai tribunali popolari, alla tassazione dei capitalisti locali, alla 
sanità e istruzione popolare). 
 
Infine una compagna del Movimento Femminista Proletario 
Rivoluzionario ha presentato il dossier fresco di uscita "Nella Guerra 
Popolare in India, la rivoluzione nella rivoluzione delle donne" 
entrando nel merito del ruolo delle donne in questa grande 
rivoluzione, citando l'attività di denuncia e supporto a essa da parte 
della nota scrittrice e attivista indiana Arundathy Roy di cui il dossier 
ospita un articolo e denunciando la violenza dello stato indiano contro 
le donne e in particolare contro le ribelli che sempre più numerose si 
uniscono ai ranghi del Partito Comunista dell'India (maoista) e 
all'Esercito Guerrigliero di Liberazione Popolare . Tra l'altro la 
composizione del cineforum è stata caratterizzata da una presenza 
preponderante di giovani studentesse nonché lavoratrici a cui è stato 
distribuito il dossier. 
 

Opuscolo del Movimento 
Femminista Proletario 
Rivoluzionario 

Sommario 
• Le donne comuniste maoiste in 

India stanno indicando la strada a 
tutte le donne 

• Intervento del MFPR alla 
Conferenza di Amburgo 

• India, la vera causa della violenza 
contro le donne è lo Stato borghese 

• Arundhati Roy: "Io accuso il sistema 
delle caste. Viviamo in un passato 
feudale" 

• Le grandi manifestazioni in India 
contro stupri e violenza sulle donne 

• India: "Vorrei trasformare le lacrime 
in pallottole..." 

• Alziamo in alto e stringiamo insieme 
le nostre mani di donne combattenti 
per la doppia rivoluzione 

• L'adesione del Mfpr alla giornata di 
sostegno alla guerra popolare in 
India di luglio 2013 

• Documento sulla condizione delle 
donne in India della compagna 
Anuradha Gandhy 

• Per la liberazione delle/dei 
prigionieri politici in India 

• Intervento del MFPR in occasione 
del 10° anniversario el PCI maoista 

• Costruiamo un "ponte" dall'India 
all'Italia 
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Taranto 
29 gennaio 
Intervento verso gli operai Ilva Taranto 

– - cosa è la Mittal, la multinazionale 
Indiana dei padroni dell'acciaio che 
vuole rilevare l'Ilva, ristrutturata dal 
decreto Renzi 

– - Quali sono le condizioni degli operai 
indiani che fanno fare grandi profitti ai 
padroni indiani, tali da potersi 
permettere di acquisire l'Ilva all'ombra 
dell'alleanza MODI-RENZI 

– - Perchè bisogna sostenere la lotta degli 
operai indiani e la guerra di popolo delle 
masse indiane guidate dai maoisti 

Serata proletaria di denuncia dell'operazione 
Green Hunt e di sostegno alla guerra popolare 
nel contesto della situazione mondiale e 
dell'azione dell'imperialismo contro i popoli, 
sotto le false bandiere della "lotta al 
terrorismo". 
 
30 gennaio 
Assemblea di lavoratori, disoccupati, precari 

 
 

Milano 
29 gennaio 
Iniziativa di informazione sulla 3 giorni 
di mobilitazione internazionale con il 
Collettivo Universitario. 
Illustrati tutti gli aspetti della campagna: 
l'unità di classe tra operai italiani e 
indiani, le politiche del fascista Modi 
uguali a quelle di Renzi; 
la Operazione Green Hunt, che colpisce 
non solo il PCI maoista ma massacra le 
masse, in qualche misura simile a 
quanto succede in val Susa o per l'Expo; 
la campagna per la liberazione del 
professor Saibaba; 
una breve informativa dei 10 anni di 
guerra popolare. 
 
31 January 
Presidio informativo tra i proletari, in 
maggioranza immigrati, del quartiere S. 
Siro 
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Stoccolma, 30 gennaio 
 
Dal report di Indien Solidaritet 
(traduzione non ufficiale) 
Alle 16.00 ci siamo concentrati First, al Haymarket. Poi ci siamo mossi insieme tenendo lo striscione lungo 
Queen Street 
Abbiamo poi sostato, sempre con lo striscione di fronte l’ambasciata, lanciando slogan e distribuendo 
volantini. Qualche poliziotto si è avvicinato, dicendoci che eravamo 70 persone e che stavano gridando 
all’esterno di una sede diplomatica. La polizia ha comunque concluso che, se “non avessimo gridato troppo” 
non sarebbe intervenuta, altrimenti ci avrebbero accusati di “schiamazzi in pubblico”. 
 

  
 

Germany, 30 January 
In concomitanza con la 3 Giorni Internazionale contro il 
regime fascista Modi, la Operazione Green Hunt, a sostegbno 
della Guerra popolare in India il 30 gennaio alle 19.00, si è 
tenuta un’iniziativa nell’ambito del SoL café, alla Lega Contro 
l’Aggressione Imperialista, ad Amburgo 
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Francia 

 
Freedom for Saibaba and the 4000 Political Prisoners in India 
 
A l'occasion des 3 journées internationales de soutien à la Guerre Populaire en Inde (voir Soutien à la guerre 
populaire en Inde : trois journées internationales d'actions les 29-30-31 janvier 2015), le Bloc Rouge a 
participé à deux initiatives. 
 
La première est le meeting organisé par le Collectif Rouge Internationaliste (pour la défense des prisonniers 
révolutionnaires). 
Avec une bonne participation, les interventions du CRI, du Bloc Rouge, du Comité Anti Impérialiste, du 
Comité de Soutien à la Lutte du Peuple Marocain, de l'ATIK et de l'OCML-VP ont été suivies par la 
diffusion d'un documentaire sur la lutte des maoïstes en Inde. 
Un débat sur pourquoi développer le soutien et surtout comment l'approfondir s'est ensuite poursuivi. Un 
débat riche, partant d'une évaluation du travail déjà effectué dans notre pays mais aussi au niveau 
international. Selon nous, plusieurs points sont nettement ressortis : 

- la volonté de pousser plus à fond le travail de soutien de manière unitaire, 
- la nécessaire lutte contre notre propre impérialisme, 
- la mise en avant du développement alternatif au capitalisme mis en place au travers des 

gouvernements populaires dans les zones contrôlées par les maoïstes, 
- l'insertion de notre travail dans les campagnes menées au niveau international. 

 
La seconde initiative fut le déploiement d'une banderole devant le consulat indien demandant la libération 
des prisonniers politiques. 
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Il est grand temps d'accentuer le travail de solidarité avec la Guerre Populaire en Inde ! 
Nous appelons toutes les forces intéressées à prendre part aux activités de soutien ! 
Bloc Rouge. 
 
Estratto del messaggio del TKP/ML Francia all’iniziativa di Parigi (in turco). 

Hindistan’da dalgalanan 
kızıl bayrağa… 
Naksalbari hareketi 1967’de 
başladığında köylü 
ayaklanması olarak Charu 
Mazumdar ve bir kısım 
önder yoldaş Komünist 
Partisi’ne önderlik ediyordu. 
C. Mazumdar yoldaşın 
ölümü ile komünist hareket 
geçici de olsa bir gerileme 
yaşıyordu. 
İlerleme ve gerileme bunlar 
bir çelişkidir. 
Hep ilerlemeden bahsedip, 
gerilemeden bahsedilmezse 
Maoizm’in çelişki yasası 
kavranmamış demektir. 
Herşey bir çelişkidir, doğal 
olarak partinin kendisi de bir 
çelişkidir. 
Bugün Hindistan’da süren 
halk savaşını en yalın 
biçimiyle ifade edecek 
olursak Marksizm-
Leninizm-Maoizm’in 
kavranması ve pratiğe 
geçirilmesidir. 
Hindistan da süren halk 
savaşı, ülkeyi alt üst eden 
güvenilr bir halk savaşıdır. 
“Yaşlı köstebek eski 
toplumun  bağırsaklarını 
derinlemesine oyuyor ve hiç 
kimse onu durduramadı. 
Gelecek şimdiden aramızda 
oturuyor, eski ve çürümüş 
toplum umutsuzca çöküyor 

ve devrim kazanacak”(PKP belgelerinden) 
 
Şan ve Şeref olsun Hindistan Komünist Partisi (Maoist)’e! 
Yaşasın MLM! 
Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi! 
Yaşasın Halk Savaşı! 
 
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ/MARKSİST LENİNİST Fransa Örgütü 
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Galizia e Stato Spagnolo 
Per la 3 Giorni Internazionale il Comitato di Appoggio alla Guerra Popolar in India ha lanciato una 
campagna di propaganda. 

  
 
Anche il Comitato di Solidarietà Antifascista di Malaga e 
Iniciativa comunista hanno raccolto l’appello per 3 
giornate internazionali di azione e solidarietà. 
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Canada 
31 gennaio 
As part of the international days of action to support the People’s War in India, the Norman Bethune House 
invites you to a meeting where we will report on what is really happening in the supposed “greatest 
democracy in the world” where the army and the police did not hesitate to massacre the masses and hunt 
down activists who dare to show solidarity with the have-account and victims of oppressor State, serving any 
kind of exploiters 
 

 
 

Sri Lanka 
We have decided to publish this poster at solidarity days to popularize and give support to the heroic 
protracted people’s war in India waged by Indian proletariat under the leadership of CPI(Maoist). 

MRL – Sri Lanka 
The Slogans read: 
Long Live Indian Revolution!!! 
Indian Struggle is our Struggle! Its victory is 
our victory! its defeat is our defeat! 
Long Live Marxism Leninism Maoism! 
Support to the Protracted People’s war! 
Also we will give our support by spreading 
publications and statements of CPI(Maoist) 
among revolutionary peoples. 
Lal Salam! 
Best Succes to days of action 29-30-
31january for PW in india! 
Long Live PW in India! 
Long Live MLM! 
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COMMUNIST PARTY OF INDIA MAOIST) 
 

CENTRAL COMMITTEE 
 

Press Release 
 

25-9- 2014 

 
Uniamoci, combattiamo e sconfiggiamo la 

“Operazione Green Hunt – Fase 3” 
Del governo fascista di Modi  

 
Il governo sponsorizzato Sangh Parivar, della National Democratic Alliance (NDA) capeggiata da Modi, 
salito al potere in critica alle politiche dell’UPA non solo sta proseguendo tutte le politiche filo-imperialiste e 
filo-padronali dei due precedenti governi UPA, le sta addirittura scavalcando, in lizza per ottenere dagli 
imperialisti il titolo di “miglior compradore di sempre”. In nome dello sviluppo, si stanno prendendo 
aggressive misure di spudorata svendita del paese portando elevando il più possibile la quota degli 
investimenti diretti stranieri (l'obiettivo è il 100%) in diversi settori chiave, tra cui difesa, ferrovie, 
assicurazioni, banche, media e in tutti i settori non ancora intaccati per la resistenza del popolo o le 
contraddizioni interne alle classi dominanti. 
La riforma filo-capitalista (e anti-operaia) della legislazione sul lavoro, aumenti delle tariffe ferroviarie per 
passeggeri e merci, aumenti dei prezzi dei beni di consumo quotidiano, benzina, gasolio e tagli all’energia 
elettrica, trasferimento di sette mandal dal Telangana all’Andhra Pradesh contro la volontà del popolo, 
accelerazione della realizzazione del devastante progetto Polavaram in quanto di interesse nazionale, aperta 
istigazione allo sciovinismo indù, fascistizzazione (“zafferanizzazione”) dell’educazione, attacchi contro dalit 
e persecuzione dei musulmani col pretesto di prevenire “disordini comunitaristi” sono solo alcune delle 
misure antipopolari. Questi fascisti hanno modificato diverse leggi in materia economica, politica, sociale, 
culturale e ambientale che tutelavano, almeno in parte, i diritti del popolo e del paese e di altre ne hanno fatto 
carta straccia. Alla prima sessione parlamentare hanno approvato diversi decreti anti-popolari e anti-
nazionali. 
Lo hanno fatto grazie alla loro schiacciante maggioranza, e hanno dichiarato che faranno tutto ciò che 
vogliono. Alcune hanno eufemisticamente definito questo il governo UPA-3; la continuità delle misure 
antipopolari è troppo evidente per sfuggire. 
 
Ma Modi e Co. Sono diversi. Altrimenti gli imperialisti e le classi dominanti indiane non avrebbero speso 
miliardi di rupie per portarli al potere questa volta. 
L’agenda non è cambiata. Ma la rapidità con cui è attuata è senza precedenti. Per gli imperialisti è necessario 
superare la crisi economica e le classi dirigenti compradore devono collaborare di più. Perciò occorre 
saccheggiare le ricchezze naturali, i mercati e la forza lavoro dei paesi come l'India, perciò occorre sfruttare 
ancor di più le masse lavoratrici, perciò occorre imporre un controllo più stretto e perciò è necessario 
schiacciare la resistenza del popolo ai loro progetti di cosiddetto sviluppo. Perciò hanno bisogno di spazzare 
via i maoisti che sono “la più grande minaccia” per la loro razzia di questo paese, che sono parte e stanno 
dirigendo la lotta contro di loro e costruendo un nuovo potere politico del popolo e un modello alternativo di 
sviluppo per costruire il nostro amato paese come un’autentica repubblica sovrana, democratica, 
indipendente, autonoma e federale. 
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Modi e Co, Numeri 1 tra i traditori e fascisti, sono diversi per il livello aggressività con perseguono queste 
politiche, per l'intensificazione della brutalità contro chi che si oppone in qualsiasi modo, la vistosa 
l'accelerazione con cui impongono l’agenda del partito zafferano e la spinta alla svendita del paese - tutto in 
nome della costruzione della “potenza India” e della difesa della sicurezza interna e della pace. 
 
E ciò vale ancor di più per la Operazione Green Hunt (OGH), che altro non è che una guerra condotta dalle 
classi dominanti indiane e il loro stato contro lo stesso popolo. Questo brutale multi-fronte offensiva 
nazionale contro i diversi movimenti di resistenza popolare, ha come bersaglio il movimento maoista, e dal 
momento del suo lancio, a metà 2009, da parte del 2° governo UPA, fino a oggi non ha conosciuto soste. I 
preparativi per la Fase 3 di OGH (guerra al popolo) vanno avanti a ritmo serrato, guidati dalle intese fasciste 
Modi-Rajnath, Singh-Arun, Jaitley-Venkaiah, Naidu-Sushma, Swaraj-Amit Shah, con tutti i primi ministri e i 
capi delle polizie DGPS degli stati “affetti dai maoisti”, gli alti ufficiali di Esercito, Aeronautica, i 
paramilitari e poliziotti che svolgono tutti un ruolo iper-attivo. Ne abbiamo avuto prove abbondanti e 
lampanti fin dal primo giorno del governo NDA. 
 
Tutti i primi ministri degli stati in cui il movimento maoista è presente si sono precipitati dal premier, non 
solo per chiedere più i fondi dal Centro, ma anche per ribadire la loro richiesta di maggiori poteri, fondi, 
armi, truppe, veicoli ed equipaggiamenti per le loro forze e per l’esecutivo in nome della lotta al movimento 
maoista. Il Centro si volentieri impegnato e ha promesso di più, in una serie di incontri tenuti su come 
affrontare ogni tipo di “terrorismo”, principalmente il maoismo. I nuovi governi formati dopo le recenti 
elezioni (2013 e 2014) in Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, Madhya Pradesh e West Bengal 
hanno tutti intenzione di modernizzare le loro forze di polizia, che significa dotarle di armi più letali per 
renderle più “efficienti” nella guerra al popolo, nel terrorizzare e uccidere. Le “promesse” fatte al 
Chhattisgarh sono significative. Chandrababu Naidu, primo ministro dell’AP, si è fatto avanti e ha inaugurato 
il suo potere uccidendo tre maoisti in un falso scontro, il primo giorno. Il sanguinario ministro degli interni 
Rajnath Singh ha annunciato che sarà presto approntata una strategia integrata e globale per sradicare il 
movimento maoista nel paese. L’11 giugno 2014 dopo una rapporto dettagliato sulla situazione de 
“l'estremismo di sinistra” in Chhattisgarh, il ministro degli interni dell'Unione, Rajnath Singh ha promesso al 
primo ministro dello stato, Raman Singh ulteriori 10.000 paramilitari (10 battaglioni) entro 3-4 mesi, 
nonostante siano già presenti 37 battaglioni delle varie forze CRPF, BSF, ITBP e SSB. Ha anche promesso 
l’invio di 2 battaglioni di tecnici con quasi 2000 ingegneri e tecnici pluri-qualificati. Altri due elicotteri 
saranno destinati alla rete il contro “l’estremismo di sinistra” in Chhattisgarh. Gli elicotteri servono allo 
spiegamento di truppe e invio di rinforzi quando “le forze dello stanno per attaccare i maoisti e aprire lo 
scontro”. L’attenzione della riunione si è concentrata in particolare sella regione del Bastar. Il primo ministro 
ha anche richiesto le migliori tecnologia per il rilevamento, aumento dei droni a disposizione, mobilità aerea 
per le operazioni e comunicazioni più sicuro e criptate. 
 
All'incontro hanno partecipato il ministro degli interno dello stato Kiren Rijiju, il ministro degli Interni 
dell'Unione Anil Goswami, i capi paramilitari e alti funzionari della Commissione di pianificazione, del 
Ministero dell'Ambiente e delle Foreste e del Dipartimento di telecomunicazioni. A chi si domandasse che ci 
facevano questi ultimi organismi in una riunione contro l’estremismo di sinistra, la risposta è questa: si 
lamentavano che “la terribile copertura - 25% - delle telecomunicazioni in Bastar ha ricadute sulla raccolta di 
informazioni e la risposta tempestiva da parte delle forze centrali”, il governo di Chhattisgarh deve cercare di 
aumentare di tele-connettività e densità. Le autorità centrali hanno anche promesso di “fare il meglio 
possibile” per “modificare le norme di taglio della foresta e autorizzare i progetti governativi” come richiesto 
dal governo dello stato. I quasi 2.000 tecnici pluri-specializzati (battaglioni tecnici) servono per “lavorare per 
lo sviluppo nelle aree colpite dai maoisti”, dato che il primo ministro lamentava una “carenza di appaltatori”. 
Ufficiali di collegamento e polizia potranno ora monitorare questo lavoro utilizzando questi battaglioni. 
Battaglioni di paramilitari sono già stati impiegati su larga scala in Raoghat e diverse altre miniere, la 
costruzione di dighe, strade, ponti e della linea ferroviaria Raoghat, che serve solo per trasferire il minerale di 
ferro per conto dei grandi compradori e multinazionali, è ecologicamente altamente devastante. Tutte queste 
forze sono “multi-funzione” – servono per reprimere le masse, attaccare i maoisti, per rafforzare i punti di 
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forza del governo, garantire protezione al cosiddetto sviluppo che in realtà significa costruire infrastrutture 
per trasferire le ricchezze minerarie, e diversi impianti siderurgici e di altro tipo nel cuore del Bastar. 
 
Con il BJP al potere, sia nello stato che al Centro, la guerra al popolo sarà condotta più spietatamente in 
forma più coordinata, aggressiva e centralizzata a livello nazionale. Ci sarà un maggiore coordinamento tra i 
governi centrale e statali, tra i governi degli stati, le forze centrali e statali, le agenzie di intelligence e forze 
di polizia e tra la polizia ed esecutivo. 
In una riunione al massimo livello tenuta il 27 giugno da Rajnath Singh con l’Air Force, polizia e alti 
funzionari di Chhattisgarh, Odisha, Bihar e Jharkhand, il ministro degli Interni ha elogiato i Grey Hounds 
dell’AP e ha esortato i governi degli Stati a formare e ristrutturare le loro forze speciali (come la STF in 
Chhattisgarh, la SOG in Odisha, la C-60 in Maharashtra, le forze antisovversive in Jharkhand, Thunderbolts 
in Keralam) e a costruire le infrastrutture utili a queste forze. Gli sforzi in questo senso continuano. Il loro 
numero è destinato ad aumentate e saranno ampliati anche gli apparati di intelligence. 
Sull’esempio dell’AP, in tutti i distretti è stato nominato un funzionario della Difesa e gli sono stati dati 
poteri per lanciare attacchi contro i maoisti. Modello Grey Hounds significa che assumere informazioni 
direttamente dai distretti di polizia e su questa base lanciare attacchi. 1.5 miliardi di rupie sono stati stanziati 
per la costruzione di 75 stazioni di polizia a prova di attacco nei “affetti ‘dai naxaliti” in Chhattisgarh. 
Ulteriori fondi sono stati stanziati “progetto Speciale di infrastrutture” (costruzione del bunker, e basi di 
marcia per le forze governative). Il 20 agosto 2014, il consiglio dei Ministri dell’Unione ha approvato 
l'estensione dei servizi telefonici mobili a 2.199 località interessate dall’estremismo di sinistra in Andhra 
Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Maharashtra, Madhya Pradesh, Odisha, Telangana, Uttar Pradesh e 
Paschim Banga. Il BSNL ha già installato torri in 363 località. Il costo di realizzazione del progetto è di circa 
35.7 miliardi di rupie. 
Per favorire l'intensificazione della guerra al popolo, il Bastar verrebbe diviso in quattro parti, secondo il 
“sistema di rete anti-estrema sinistra”, con installazione di un campo ogni 5 km. Nel quadro di questa rete, 
vengono individuate delle “aree cruciali” (settori con forte attività maoista) in cui stendere la rete, lanciare 
attacchi e cancellare i maoisti. Questo avverrebbe lungo i confini tra il Chhattisgarh e gli Stati vicini. Questo 
tipo di concentrazione si andrebbe riprodotta in tutto il paese, alle confluenze di confini tra tre o quattro stati. 
Esistono già 120 battaglioni di forze paramilitari attivi in nove Stati. Subito dopo aver prestato giuramento, 
Rajnath Singh ha dichiarato di voler inviare altri 27 battaglioni da impiegati nei nove stati. 
 
I vari governi centrale e degli stati hanno quasi quintuplicato le taglie sulla testa dei dirigenti maoisti, dal 
Comitato Centrale / Politburo ai capi a livello di villaggio, per parecchie centinaia di migliaia di rupie. È 
l’ennesima misura controrivoluzionaria, che fascistizza ulteriormente lo Stato, incoraggia falsi scontri e 
assassini mercenari e fomenta nella società valori di egoismo efferato e criminale. Uccidere dirigenti e 
attivisti o metterli in carcere è state annunciata come la politica su due fronti per decimare le forze 
rivoluzionarie, decapitare il movimento e limitare o indebolire le aree di movimento. 
 
D'altra parte, la rappresaglia per i controrivoluzionari informatori o infiltrati puniti dal popolo è stata 
enormemente aumentata (quasi di quattro-cinque volte) oltre ai “pacchetti di riabilitazione” di ogni tipo. Per 
terrorizzare gli attivisti della organizzazioni di massa e i quadri maoisti per farlo arrendere si è arrivati a 
promettere la libertà e laute ricompense. L'agenda segreta è trasformarli in contro-rivoluzionari e traditori che 
infliggono danni al movimento. 
È stata annunciata una campagna congiunta di sei mesi delle forze centrali e statali in tutte le aree maoiste, a 
partire dal Chhattisgarh e Jharkhand. In entrambi questi Stati si è vista la massima resistenza dell’Esercito 
Popolare Guerrigliero di Liberazione (PLGA) e delle popolazioni contro i le grandi opere. Hanno annunciato 
che l’offensiva si concentrerà in Chhattisgarh, in quanto una delle principali aree di forza del movimento 
maoista e al centro di quasi tutte le aree di movimento (AP, Telangana, Jharkhand, Odisha, Maharashtra e 
UP) e dato che il BJP è al potere, sia al Centro che nello Stato. L'obiettivo centrale della fase e dell'OGH 
sono le aree Maad in Bastar. 
 
Un'altra caratteristica di questa fase è impegnare un gran numero di forze nelle operazioni in tutti i settori 
principali. Lo stato, da un lato, vuole distruggere i Comitati Popolari Rivoluzionari (PCR) che permettono al 
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popolo di esercitare il nuovo potere democratico e cercano di renderlo autosufficiente, dall’altro, investe gli 
abitanti di aree di movimento con i programmi di azione civica (CAP), sempre diretti da forze paramilitari e 
statali, di cosiddette riforme e innumerevoli manovre per rendere le popolazioni dipendenti per sempre dal 
governo. Questi programmo non rispondono ai bisogni fondamentali del popolo né lo rendono 
autosufficiente. Sono anzi ulteriormente rovinati ed emarginati, mentre rafforzano il potere fascista dei 
padroni e multinazionali. 
 
Si stanno addestrando 100 “commandogs” (cani commando) che saranno in dotazione dei battaglioni 
paramilitari in Chhattisgarh. Al momenti un cane per battaglione, in futuro quattro ciascuno. Negli ultimi due 
2 anni in Chhattisgarh centinaia sono stati impiegati di militari dell’esercito in pensione. Lo si è scoperto 
quando due di loro sono stati annientati a Sukma in marzo, durante una controffensiva delle forze PLGA. 
Raman Singh chiede che sia autorizzato la nominare personale militare in pensione fino al rango di brigata. 
L'Air Force sta spostando la sua base operativa dei droni da Hyderabad a Durg per permettere un 
avvistamento più rapido, inviare informazioni di intelligence alle forze e attaccare subito i maoisti. Piste di 
volo sono in preparazione in diversi località. Diversi alberi sono tagliati fuori e foreste distrutte per far posto 
a campi, edifici e altre infrastrutture per le oltre centomila trippe schierate in Bastar, causando anche danni 
enormi all'ecosistema. Le già insufficienti scuole e strutture sanitarie destinati al popolo vengono utilizzati da 
queste truppe, nonostante sentenza della Corte Suprema imponesse loro di lasciarle, privando così il popolo 
anche di quelle scarse strutture. 
 
Gli scontri “normali” e i falsi scontri (sia con rivoluzionari che con gente comune) si ripetono ogni giorno 
nelle aree del movimento senza contare le operazioni di accerchiamento e rastrellamento, l’occupazioni di 
aree, le razzie, distruzioni, incursioni, torture e atrocità contro il popolo da parte delle forze governative. 
Attacchi, politici e fisici, contro ogni tipo di opposizione, violazione dei diritti civili, bando contro il PCI 
(Maoista) e delle organizzazioni rivoluzionarie dei lavoratori, contadini, studenti e donne e ragazzi, minacce 
e attacchi contro le organizzazioni rivoluzionarie e democratiche e la feroce repressione sotto varie forme 
contro i prigionieri politici nelle prigioni di tutto il paese continuano senza sosta. Sono in costruzione un gran 
numero di carceri di tipo nazista (moderne). 
 
Il ministro degli Interni Rajnath Singh reclama apertamente il sangue dei maoisti, minaccia “tolleranza zero 
verso la violenza” (leggi più falsi scontri, arresti e torture), e allo stesso tempo si dice “pronto a parlare con i 
maoisti, se rinunciano alla violenza”. Lo dice dopo aver dichiarato, come un signore feudale medievale, che 
sarebbe felice come per un matrimonio se le forze di sicurezza penetrassero nelle foreste e uccidessero i 
“terroristi”! Dove “terroristi” significa maoisti. Ha infatti intenzione di cambiare la definizione ufficiale 
“estremismo di sinistra” in “terrorismo di sinistra”. L'enorme numero di truppe, armi, veicoli, attrezzature ed 
equipaggiamenti militari (per non parlare di droni ed elicotteri) delle forze governative schierate nelle “aree 
maoiste” servono per perpetrare una violenza senza fine contro il popolo. La violenza di queste forze non 
potrà essere paragonato, per volume e qualità, alla contro-violenza attuata dal PCI (Maoista), dal PLGA e 
dalle masse che essi dirigono. Ma la guerra psicologica delle classi dirigenti martella giorno dopo giorno 
nella mente della gente che “i maoisti sono violenti e contro lo sviluppo”, mentre il “cerca la pace”. La guerra 
psicologica contro PCI (Maoista) ha raggiunto livelli inimmaginabili con i grandi media in prima linea e la 
partecipazione attiva di polizia e ufficiali militari e tutti i civili degli del potere esecutivo e del potere 
giudiziario. Anche i rinnegarti che si arrendono sono spinti in prima linea in questa guerra senza quartiere per 
diffondere bugie e invenzioni di ogni tipo. La caratteristica peculiare della OGH sotto il regime Modi è che 
tutti i fascisti indù del Sangh Parivar tendono a parteciparvi a vari livelli e in diversi ambiti. L’appello 
lanciato Consiglio Direttivo Nazionale dell’ABVP ai suoi membri durante la sua riunione a Mangaluru, ad 
assicurarsi che “non ci siano naxaliti nei campus” ne è un segno. 
 
Amati popolo del nostro paese! Quanto detto finora è solo la punta dell'iceberg di una delle più insidiose, 
anti-popolari, atroci e brutali offensive lanciate in campo giudiziario,politico, economico, sociale, culturale, 
legale, ambientale e in tutte le sfere della vita nostra e del paese, in nome del difesa della sicurezza interna e 
per la dissoluzione del dissenso e l’eliminazione dei maoisti. Ribadiamo che i maoisti e tutte le altre forze 
combattenti non sono che l'avanguardia delle organizzazioni dei più oppressi nel nostro paese e sono 



Documenti del PCI(Maoista) 
 

 23 

costituite dagli operai, i contadini, gli studenti, giovani, lavoratori, intellettuali, classe media, Dalit, adivasi, 
le minoranze e le donne che con il loro sudore e sangue costruiscono la ricchezza di questo paese. Hanno 
scelto la via della lotta come perché privati del loro Jal, Jungle, Zameen, Izzat e Adhikar e perché il loro 
paese è sempre più strangolato dai legami neo-coloniale delle classi dominanti indiane sospinte dagli 
imperialisti. La guerra al popolo mira a mettere fine ogni tipo di resistenza Chiediamo alle masse 
rivoluzionarie nelle nostre aree di movimento di unirsi con più determinazione al PLGA per resistere a questo 
giro di offensiva fascista lanciato come parte dell'OGH fase 3. 
 
Il PCI (Maoista), il PLGA, i CPR, le organizzazioni di massa rivoluzionarie e le masse rivoluzionarie da essi 
duretti fanno voto di sconfiggere questo giro di offensiva fascista del governo Modi NDA come hanno 
sconfitto le diverse campagne controrivoluzionarie precedenti. Possono riuscirci solo sviluppando la guerra 
di autodifesa, approfittando di ogni opportunità e mobilitando e unendo tutte le forze combattenti 
(rivoluzionarie, democratiche, patriottiche) e il popolo in questa giusta guerra popolare, oggi contro questo 
governo Modi fascista e traditore. In passato, i dittatori come Mussolini e Hitler hanno lanciato simili guerre 
ingiuste, perpetrato innumerevoli atrocità e brutalità contro i popoli e le nazioni. Ma alla fine i loro poderosi 
eserciti sono stati sconfitti, i loro imperi sono crollati e sono caduti preda della furia del popolo. Il popolo ha 
sempre combattuto contro questi fascisti, nel mondo e il nostro paese, e lo farà ancora. Quanto più il popolo 
conoscerà il vero volto di questi fascisti, tanto sarà unito e si metterà insieme per combatterli e tanto più 
rapida sarà la loro caduta. Il giorno in cui queste tigri di carta saranno fatte a pezzi non è così lontano come 
gli piace credere. 
Facciamo appello a tutte le organizzazioni, le forze, i singoli e il popolo che soffrono e si oppongono al 
governo Modi, regressivo, braminico e fascista indù, anti-popolare e antinazionale, di unirsi e farsi avanti per 
resistere e sconfiggerlo. Facciamo appello a tutti e ad ognuno a costruire la solidarietà con il popolo in lotta, 
sia nel nostro paese che all'estero. 
 
Partito Comunista dell’India (Maoista) 
Comitato Centrale 
25-9- 2014. 
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PARTITO COMUNISTA D’INDIA 
(MAOISTA) 

COMMITATO CENTRALE 

COMUNICATO
 

 

Lottare contro la riforme anti-operaia delle Labour Laws del governo NDA! Il 
modello Vikas (sviluppo) di Modi è Vinash (devastazione) per il popolo dell’ India e 

Vistar (espansione) per gli imperialisti e compradori!  

26-09-2014 

 
Con le recenti modifiche alle leggi sul lavoro, il governo NDA di Modi ha ancora una volta mostrato il suo 
volto anti-operaio. Nella prima settimana di settembre 2014 ha proposto modifiche all’Industrial Disputes 
Act, 1947; al Contract Labour (Regolamento e Abolizione) Act, 1970; al Factories Act, 1948; all’Apprentices 
Act, 1961 e al Trade Union Act (leggi sulle controversie industriali, contratti di lavoro, lavoro in fabbrica e 
apprendistato). 
Narendra Singh Tomar, il ministro del lavoro dell’Unione li ha annunciati senza batter ciglio, come se fosse 
il ministro responsabile del benessere dei padroni delle fabbriche, non degli operai. Queste modifiche hanno 
come unico scopo il super-sfruttamento dei lavoratori, aumentare i super profitti delle multinazionali 
imperialiste e indiane che si gettano come avvoltoi sul sangue e la carne dei nostri lavoratori. 
Queste modifiche rendono parole morte i diritti sul lavoro straordinario e salario aggiuntivo e consentono ai 
padroni delle fabbriche di far lavorare gli operai per 12 ore invece della giornata lavorativa di otto ore. I turni 
di notte per le donne sono resi legali. È ora consentito ai padroni di fabbriche che impiegano fino a 300 
lavoratori di ridurre il personale o chiudere la fabbrica senza passare attraverso alcuna procedura, secondo la 
loro volontà. La Legge sulle controversie industriali favorisce ora i padroni in tutte le vertenze relative al 
lavoro. La legge sui contratti di lavoro si applica ora alle imprese che occupano più di 50 dipendenti, invece 
che 20, il che significa che a tutte le aziende che impiegano meno di 50 lavoratori a contratto non si 
applicano neppure le tenui disposizioni di tutela previste dalla legge. Finora, il datore di lavoro principale era 
responsabile per qualsiasi violazione di legge, anche in caso di lavoratori dell’appalto impiegati da un altro 
imprenditore. Gli emendamenti ora lo liberano da ogni vincolo. 
Ora i lavoratori hanno facoltà di formare un sindacato solo se hanno il consenso del 30% dei lavoratori, 
mentre in precedenza sette operai potevano fare una domanda di registrazione di un sindacato e potevano 
formarne uno anche solo col 15% dei lavoratori. Si dice che la misura ha lo scopo di ridurre l'onere di trattare 
con troppi sindacati, ma non è altro che un palese tentativo di impedire ai lavoratori di organizzarsi per i loro 
diritti, permettendo ai capitalisti di sfruttarli, opprimerli e reprimerli a loro piacimento. Che razza di 
democrazia è questa se i lavoratori non possono esercitare correttamente nemmeno il loro diritto di formare 
un sindacato? Dato che i sindacati revisionisti e borghesi, che vanno quasi sempre a braccetto con i padroni 
contro gli interessi dei lavoratori, hanno ancora una posizione dominante sulla classe operaia, è diventato 
estremamente difficile per gli operai per liberarsi da queste catene e formare loro sindacati indipendenti. 
Per essere precisi, queste modifiche hanno con un tratto di penna reso legali diversi illeciti in materia di 
condizioni di lavoro in fabbrica, calpestando tutti i diritti conquistati dei lavoratori in secoli di dure lotte, che 
sono in un certo senso erano patrimonio di lotte che risalgono alle ribellioni degli schiavi contro lo 
sfruttamento assoluto del lavoro umano. La giornata lavorativa di otto ore, non far fare alle donne i turni di 
notte e la regolamentazione degli straordinari e del salario per lavoro straordinario erano tutte conquiste di 
decenni di lotta di classe tra capitalisti e lavoratori. Queste modifiche avranno un grave impatto sulla salute 
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fisica e mentale dei lavoratori, porteranno a ulteriori disastri industriali e avranno anche un pesante impatto 
sociale. In un contesto in cui nel migliore dei casi le donne che lavorano sono oggetto solo di molestie 
sessuali al ritorno dal posto di lavoro di notte, e quando diverse ricerche hanno stabilito che la salute delle 
donne è gravemente e irrimediabilmente danneggiata dai di turni di notte, la legalizzazione del lavoro 
notturno per le donne non solo incide sulla loro salute fisica e mentale, creando patologie ginecologiche, ma 
le espone a gravi rischi sul posto di lavoro e lungo percorso al e dal lavoro. 
Nel complesso, queste condizioni di lavoro portano all’invecchiamento precoce dei lavoratori e i capitalisti 
potranno cacciarli senza pietà e assumere nuovi lavoratori, che passeranno a loro volta attraverso lo stesso 
ciclo di sfruttamento per essere infine cacciati. 
Molto sangue è stato versato per conquistare questi diritti, nelle lotte dei lavoratori in tutto il mondo e nelle 
rivoluzioni che miravano a mettere fine allo sfruttamento del lavoro e all'oppressione del proletariato e di 
tutte le masse lavoratrici. Sono stati conquistati come risultato accumulato delle lotte jn tutte le forme e nel 
loro insieme. 
Ora con queste riforme il governo NDA vuole portare indietro l'orologio della storia. In realtà, sta seguendo 
la via aperta da tutti i precedenti governi in carica dal 1991 a oggi, da quando sono state adottate nuove 
misure economiche e hanno preso piede le politiche Globalizzazione, Privatizzazione e Liberalizzazione 
(GPL), che hanno imposto queste misure anti-operaie su sollecitazione degli imperialisti. In effetti, già Indira 
Gandhi aveva cercato di portare questi cambiamenti nelle leggi sul lavoro nel 1982, ma allora dovette ritirarle 
per le grandi resistenze incontrate. Il governo UPA ha all’attivo diverse misure antioperaie, tra cui alcune 
altrettanto gravi modifiche alle leggi sul lavoro. Tutte queste misure, possibili per dei governi di coalizione, 
sono ora rese ancora più possibili grazie alla 'maggioranza' di cui gode governo, che sostiene di avere il 
'mandato' del popolo. 
Il popolo gli ha dato il 'mandato' anche di negare i suoi diritti fondamentali? 
Nei primi 100 giorni, il governo Modi/NDA ha ottenuto il record storico di adottare una o più misure 
antipopolari ogni giorno, questa sfilza di decreti contro i lavoratori sono solo le ultime. Modi e soci mettono 
in pratica l’ideale della borghesia dominante, aprendo ancor più alla penetrazione di investimenti diretti 
stranieri in settori finora non aperti o solo parzialmente aperti. Le Zone Economiche Speciali funzionano già 
come "paesi dentro il Paese", con proprie norme anti-operaie non vincolate alla stessa Costituzione indiana. 
Oltre a questo, i governi di quasi tutti gli stati dell'India si disputano il triste primato della brutale repressione 
delle lotte operaie e dei lavoratori quando scioperano e si mobilitano per le loro giuste rivendicazioni. 
L’attacco contro lo sciopero dei dipendenti pubblici dello Stato del Tamilnadu e la repressione contro i 
lavoratori di Gurgaon in Haryana sono solo i casi estremi. In realtà, è stato il governo BJP del Rajasthan che 
ha spianato la strada alla proposta governativa di riforma di modifica delle tre leggi fondamentali del lavoro, 
già il 5 luglio. A fronte della dura opposizione, l’ha ritirata, dicendo che erano "semplici proposte". Anche la 
magistratura sta facendo la sua parte nell’imporre l'agenda della globalizzazione imperialista adottando 
sentenze contro i lavoratori, tra cui la famigerata sentenza che vieta gli scioperi. I grandi media ripetono falsi 
argomenti per sostenere queste politiche anti-operaie, dicendo che andranno a creare “nuova occupazione”, 
“posti di lavoro”,“aumento della quota manifatturiera del PIL” ecc. 
Con la disoccupazione, precarietà e sotto-occupazione che raggiungono livelli sempre più alti, nel quadro 
della crisi economica mondiale, e con l'inflazione alle stelle, i salari reali dei lavoratori sono sempre più 
compressi. Il popolo sprofonda sempre più nel classico pantano capitalista, dove quelli che riescono a trovare 
lavoro lavorano per lunghissime ore in condizioni di lavoro orribili mentre fuori dai cancelli della fabbrica 
circolano lavoratori affamati che non riescono a lavorare neppure un'ora per mantenere se stessi o le loro 
famiglie. L’enorme esercito industriale di riserva dei disoccupati spinge ancor più verso il basso i salari dei 
lavoratori, a causa della spietata concorrenza per il lavoro. In combinata con le ultime misure anti-operaie, 
questa situazione diventa sempre più preoccupante per le masse lavoratrici del nostro paese. 
Nonostante i giochi delle classi dominanti sulle cifre del tasso di crescita, che puntano il dito sull’aumento 
degli investimenti di capitale speculativo nel mercato azionario e cercano di farlo passare come indice di 
sviluppo del paese, tutti sanno molto bene che la vera ricchezza viene dal lavoro degli operai. Tutti sanno 
molto bene che solo sfruttando gli operai fino all’ultima goccia di sangue possono riempire i loro conti 
bancari e sguazzare nel lusso. 
Per la classe operaia la necessità immediata è comprendere più chiaramente questa realtà, organizzarsi e 
condurre una dura lotta di classe contro i loro sfruttatori e i politici della borghesia che gli leccano gli stivali. 
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In tutto il mondo c’è stata una impennata di lotta classe, in particolare nel quadro della crisi economica 
mondiale. Perfino negli Stati Uniti e in Europa abbiamo assistito a movimenti come Occupy Wall Street, per 
non parlare delle grandi manifestazioni e lotte in tutta Europa contro i licenziamenti, il taglio del welfare e la 
perdita dei risparmi a causa dei crack delle banche. Anche in India crescono le lotte della classe operaia per 
migliori condizioni di lavoro e i diritti dei lavoratori, come il diritto di formare sindacati e anche solo a tenere 
riunioni o dharnas (marce). Operai e impiegati non stanno subendo passivamente le riforme alle leggi sul 
lavoro. Ci sono state forti proteste, militanti e pacifiche, tra cui un bandh Bharat (sciopero generale) indetto 
da tutti i sindacati contro il precedente tentativo del governo UPA. Anche i sindacati tradizionali hanno 
criticato le riforme alle leggi sul lavoro. Per tutti i sindacati e associazioni di lavoratori la necessità del 
momento è di mettersi insieme per combattere questa offensiva della classe dominante contro le masse 
lavoratrici. 
Il CC del PCI (Maoista) chiama i lavoratori del nostro paese a sollevarsi uniti contro le ultime riforme anti-
operaie adottate dal governo NDA di Modi e a piegarlo con le loro lotte e mobilitazioni militanti. Ci 
rivolgiamo a tutte le organizzazioni e individui democratici e progressisti perché stiano dalla parte dei 
lavoratori nelle loro lotte e diano loro voce contro il super-sfruttamento da parte dei padroni compradori che 
dominano il nostro paese per nutrire la bestia imperialista. 
Smascherare il modello Vikas del governo Modi come svendita anti-popolare e antinazionale. Non è altro che 
il modello degli imperialisti che mirano a sfruttare, opprimere e reprimere le masse lavoratrici del nostro 
paese. Uniamoci e combattiamo questo falso modello di sviluppo e traditore degli interessi del popolo 
denominato Vikas e lottiamo per costruie un modello di sviluppo indipendente, autosufficiente, a favore del 
proletariato e del popolo. 

 

 

(Abhay) 
Portavoce, 

Comitato Central, PCI (Maoista) 
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Aggiornamenti dalla Maruti Suzuki Workers Union 
 
Compagni e amici, 
Per portare avanti la nostra lotta ed esigere giustizia per tutti i 147 arrestati, i 2500 lavoratori Maruti licenziati 
e le nostre famiglie, oggi 5 ottobre abbiamo organizzato una manifestazione a Kaithal, Haryana. Abbiamo 
portato i nostri slogan in corteo attraverso la città di Kaithal, come parte di una campagna nazionale contro la 
politica anti-operaia del governo e i padroni, nel cui interesse esso agisce. 
Gli interventi al termine della manifestazione hanno sottolineato che, guardando alle prossime elezioni in 
Haryana, il 15 ottobre, sappiamo già per esperienza che, per quanto abbiamo bussato alla porta di ogni 
rappresentante eletto, il governo si è sempre schierato dalla parte della proproietà. Non vogliamo un governo 
sotto il controllo dei capitalisti. 
Quando siamo andati in corteo verso la sede del ministero dell’Industria, abbiamo trovato ancora una volta le 
strade sbarrate. Abbiamo presentato una richiesta al ministro, attraverso il DC Kaithal. 
Nella manifestazione di oggi, come nelle tante altre degli ultimi due anni e mezzo, c’erano ad incoraggiarci 
gli sguardi determinati dei nostri amici e familiari, insieme ai nostri compagni di lavoro. La nostra famiglia, 
oggi presente in gran numero, sono i lavoratori venuti da tutto l’Haryana, l’UP, il MP, Rajasthan, Bihar e da 
altrove. Negli ultimi due anni e mezzo hanno sopportato continui abusi e violenze nell'indifferenza, ne 
migliore dei casi, del governo. Allo stesso tempo, ci hanno mostrato il coraggio e la lotta determinata con cui 
hanno affrontato difficoltà economiche e pressioni psicologiche per stare dalla parte dei fratelli, figli, padri, 
amici lavoratori arrestati. 
Amici, voi sapete che questa è stata una lotta prolungata dei lavoratori per i loro diritti, guidata dalla Maruti 
Suzuki Workers Union. E di fronte ai crescenti attacchi contro operai e lavoratori, sotto forma di aumento 
degli appalti, disoccupazione, riforme delle leggi sul lavoro, ecc., queste lotte sono destinate a intensificarsi 
nei prossimi giorni. Diamo qui un breve aggiornamento sui processi in corso, e ultime notizie apparse sui 
media: 
 
Cause penali 
Finora a nessuno dei 147 operai arrestati è stata concessa la libertà su cauzione. Le accuse, che vanno 
dall'omicidio, al tentato omicidio, saccheggio, incendio doloso ecc., sono state ingiustamente formulate in 
forma del tutto unilaterale. A un solo attivista del comitato di lavoro provvisorio del MSWU, arrestato 
singolarmente il 24 gennaio 2013 per reprimere la lotta all’esterno, è stata concessa, dopo un anno, la libertà 
su cauzione. 
Altri 66 lavoratori restano, imputati di simili reati, restano detenuti in nome del “pericolo di fuga”, con 
continui pressioni su questi lavoratori e le loro famiglie. 
Negli ultimi due anni i procedimenti di richiesta libertà su cauzione per i lavoratori sono passati per il rigetto 
del Tribunale di Gurgaon, dell’Alta Corte del Chandigarh e giacciono presso la Corte Suprema. Nella 
motivazione della sentenza dell’Alta Corte è scritto: “questo è il più sciagurato incidente che ha peggiorato la 
reputazione dell'India nel mondo. È probabile che gli investimenti esteri vengano a mancare a causa della 
crescente conflittualità”. 
Siamo cioè di fronte a una sentenza motivata politicamente in nome dei capitalisti e a un orientamento anti-
operaio della magistratura nel suo insieme, anche di quella del lavoro. 
In appello, per disposizione della Corte Suprema, 23 testimoni sono stati chiamati a testimoniare prima della 
decisione sulla cauzione. Lo hanno fatto, e i testimoni di parte dell’azienda non sono riuscita nemmeno a 
riconoscere alcuni dei lavoratori che richiedevano la cauzione. ciononostante, il giudice di Gurgaon ha di 
nuovo respinto tutte le richieste. L’ulteriore ricorso contro questa sentenza è stata ancora una volta respinta 
dall’Alta Corte il 29 agosto e 15 ottobre 2014,con la motivazione che, se fosse stata concessa la cauzione 
mentre la maggior parte dei processi sono già in corso, ciò avrebbe significato dare un giudizio sui processi 
stessi. Ma la stessa cauzione stessa perde il senso a processo concluso. U processo che è comunque gestito 
contro di noi, in cui si cerca di mettere a tacere le nostre voci con dalla forza del denaro della Maruti Suzuki e 
della sua influenza sui rappresentanti eletti al governo del Haryana e del Centro. 
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Nei prossimi giorni l’appello sarà nuovamente sottoposto alla Corte Suprema. Oltre alla lotta sul campo, 
occorre anche un più ampio sostegno della società civile e di tutte le forze democratiche e della parte dei 
lavoratori, cui facciamo appelliamo a essere solidali con noi. 
 
Cause di lavoro 
Le cause di lavoro, [ai sensi della Sezione 33 (2) B dell’Industrial Disputes Act] per la risoluzione di 423 
contratti di lavoratori a tempo indeterminato sta andando avanti. Ci è stato ingiustamente richiesto di starne 
fuori, senza alcuna inchiesta o altro per dimostrare il nostro coinvolgimento nella vertenza. 1.800 lavoratori 
precari sono stati buttati fuori senza alcuna formalità. Abbiamo posto la questione come centrale in tutte le 
nostre agitazioni, richieste e protocolli formali, ma la dirigenza elude ancora la questione. 
 
Caso Kaithal 
Nel frattempo vanno avanti i processi per i fatti del 19 maggio 2013 a Kaithal, dove ci fu una brutale carica 
dalla polizia Haryana di fronte alla determinata resistenza di lavoratori e attivisti, con 111 arresti. A 100 di 
questi fu subito concessa la libertà su cauzione, a 11 dopo più di 2 mesi. Nel processo contro i primi 100 
lavoratori e attivisti, dopo ripetuti rinvii, si è a un punto morto. In quello contro gli altri 11 lavoratori e 
attivisti, che contempla falsi accuse, dal porto d’armi al tentato omicidio, la polizia non è riuscita a produrre 
neanche un testimone, e il caso è in fase di archiviazione. 
Come si sa, questa è stata una lunga, ostinata e instancabile lotta dei lavoratori licenziati guidata dal comitato 
di lavoro provvisorio, MSWU. Oggi vediamo che anche l’unità tra i lavoratori in lotta nella zona è cresciuta, 
tanto che i lavoratori in lotta con la MSWU hanno vinto le elezioni nelle fabbriche di Manesar e Gurgaon 
contro le liste appoggiate dai padroni. I lavoratori dei quattro stabilimenti Maruti si sono uniti su una 
piattaforma comune, e quelli che lavorano in fabbrica hanno sfilato insieme ai licenziati: il 1 ° maggio di 
fronte all’impianto si Manesar, il 18 luglio a Gurgaon e ancora 3 agosto a Rohtak, dandoci ancora più 
coraggio. 
Le lotte dei lavoratori che continuano in tutta la cintura industriale di Gurgaon-Manesar-Dharuhera-Bawal-
Bhiwadi traggono forza e influenzano positivamente il nostro movimento. 
 
Facciamo appello a tutte le forze e individui che stanno dalla parte dei lavoratori a dare forza e portare avanti 
la lotta per ottenere giustizia e mettere fine al regime di sfruttamento e di repressione contro lavoratori e 
quelli che ci difendono. 
 
Comitato di lavoro provvisorio Maruti Suzuki Workers Union 
IMT Manesar, Gurgaon 
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Appello a tutti i singoli e le organizzazioni democratiche e 
progressiste a difendere la giustizia e sostenere la lotta dei lavoratori 
della Maruti Suzuki e le altre lotte operaie a Delhi-NCR in tutti i modi 
possibili 

dal Labour Solidarity Forum 
 
Gli infortuni industriali, spesso fatali, ma raramente riportati dai media, si verificano quasi ogni giorno nella 
cintura industriale di Delhi-NCR e porta al montare della protesta dei lavoratori, cosa che viene descritta dai 
media come problema di ''ordine pubblico'' che viene affrontato dalle autorità di polizia e statali con una 
crescente repressione. I più di due anni e mezzo di lunga lotta degli operai della Maruti e la brutale 
repressione dello stato corporativo che hanno dovuto affrontare è anche un indicatore del ribollire della classe 
operaia, causato direttamente dal quadro di politica neoliberale del paese. 
 
Vita in fabbrica: lavoro e condizioni di vita e norme salariali nelle fabbriche della cintura industriale di 
Delhi-NCR sono atroci al punto di poter essere definiti disumani. In tutta la cintura, gli orari di lavoro sono 
molto lunghi, il lavoro è precario a causa della natura contrattuale del rapporto di lavoro, i salari sono 
estremamente bassi e i lavoratori non hanno previdenza sociale. Episodi di abusi verbali da parte dei manager 
e abusi fisici da parte dei "buttafuori" sono molto comuni, e l’aria sul posto di lavoro è tesa a causa del 
controllo di buttafuori e poliziotti. Anche l’intensità del lavoro è inumana - per esempio, alla Maruti Suzuki, 
un’auto sofisticata viene prodotta ogni 40-45 secondi (tale è la velocità del nastro trasportatore nella linea di 
montaggio che viene spesso aumentata senza che gli operai ne abbiano conoscenza, tanto meno il consenso, e 
diminuita durante le ispezioni), senza pause per l'acqua, servizi igienici, ecc., con una pausa pranzo 
estremamente breve, il lavoro straordinario forzato, senza paga in caso di malattia o di altre esigenze, e dure 
regole sulle detrazioni dallo stipendio se si è in ritardo anche di alcuni secondi. 
L'anno scorso, un operaio che lavorava alla Orient Craft è morto in fabbrica; la direzione dell’azienda ha 
affermato trattarsi di un attacco di cuore, mentre i lavoratori hanno sostenuto che è rimasto folgorato da una 
scossa elettrica. Nella stessa fabbrica (diversa unità) due anni fa, un lavoratore è stato attaccato da un 
manager con un grosso paio di forbici, ferendogli il braccio.Entrambi questi incidenti sono stati seguiti da 
violente agitazioni dei lavoratori. Una settimana fa (11 Febbraio 2015), un lavoratore della Richa Global 
(Udyog Vihar) è stato picchiato fortemente dai buttafuori –si è rotto diverse ossa e costole, ed è attualmente 
ricoverato in ospedale. Era arrivato al lavoro con 10 minuti di ritardo e gli è stato impedito di entrare in 
fabbrica, ed avvisato che era stato licenziato. Al rifiuto di andarsene senza il salario dovuto, è stato aggredito 
e lasciato privo di sensi. Anche questo caso è stato seguito da una grande agitazione degli operai. In tutti 
questi casi, i media principali hanno riferito solo il fatto che i "lavoratori sono andati su tutte le furie", 
evitando di citare completamente il contesto. 
Come se regolarmente assaltare lavoratori non fosse abbastanza, i lavoratori dissenzienti sono spesso 
minacciati di serrata illegale durante la quale le imprese illegalmente fermano la produzione, di fatto 
licenziando la massa dei lavoratori. 
Inoltre, nel paese è stato introdotto il concetto di complesso carcerario-industriale dato che il lavoro dei 
detenuti viene sfruttato per la produzione industriale per trarne profitto. 
La produzione tra le mura di un carcere equivale a non avere leggi sul lavoro, orari di lavoro continui, e 
soppressione brutale delle voci di dissenso. 
 
Lotta per la sindacalizzazione: nel tentativo organizzato di combattere tali atrocità e di rivedere i salari, i 
lavoratori di diverse imprese industriali della regione di Delhi NRC hanno tentato di organizzarsi nel 
sindacato - ma queste lotte sono contrastate con licenziamenti, minacce e palese violenza fisica da parte del 
management. Gli operai della Maruti Suzuki di Manesar, dopo più di un anno di lotta, sono riusciti a 
raggiungere il loro diritto legale e costituzionale di unirsi in sindacato. Nonostante tutti i tentativi da parte 
della direzione per contrastare la sindacalizzazione, con la minaccia e il licenziamento di alcuni leader 
importanti, Il Sindacato degli Operai della Maruti Suzuki (Maruti Suzuki Workers Union) è stato infine 
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registrato nel marzo 2012 con l'obiettivo di salvaguardare i diritti fondamentali dei lavoratori e di negoziare 
condizioni di lavoro umane. 
 
La storia della “violenza” raccontata da stato-media-azienda: è in questo contesto che deve essere visto 
l'episodio di violenza del 18 luglio 2012, in cui un manager di alto rango è morto. Il sindacato ha insistito 
sul fatto che questo è stato un tentativo deliberato del management MS, che ha portato sicari 
dall'esterno, per indebolire il movimento dei lavoratori che si sta rafforzando in fabbrica - che sta 
unificando i lavoratori contrattuali e quelli a tempo indeterminato e serve come esempio per gli altri 
impianti di produzione nella zona industriale. Dopo che è scoppiata la violenza (il motivo dietro la quale 
non è ancora stato accertato dalle indagini), la direzione della MS non solo ha licenziato 546 lavoratori a 
tempo indeterminato in una volta sola (senza alcun processo di inchiesta interna), ma anche senza tanti 
complimenti ha buttato fuori circa 200 lavoratori apprendisti e circa 1800 lavoratori a tempo determinato. Su 
indicazione della direzione della Maruti, 147 lavoratori sono stati arrestati dalla polizia di Haryana, tra i quali 
c’erano tutti i principali leader del movimento operaio, con l'accusa di incendio doloso e omicidio. Da allora 
languono nella prigione di Centrale Bhondsi vicino a Gurgaon, nonostante il fatto che circa 100-125 di loro 
non erano nemmeno presenti sul luogo al momento in cui la violenza è scoppiata. 
I lavoratori della Maruti Suzuki hanno chiesto un’inchiesta imparziale indipendente sull'incidente del 18 
luglio 2012, e sul ruolo della direzione in esso. Nel frattempo, i lavoratori che languono in carcere hanno 
fatto appello a tutte le forze democratiche a favore del popolo del paese a dare sostegno. 
Non sono stati ammessi alla liberazione dietro cauzione nonostante le esigenze terribili delle loro famiglie. 
Ad essi sono anche stati negati piccoli anticipi in caso di malattia o morte di familiari. Molti di loro sono 
affetti da malattie come la tubercolosi e infiammazioni emorroidali. Le loro famiglie soffrono socialmente, 
emotivamente e finanziariamente poiché la maggior parte di questi lavoratori erano soli a guadagnare in 
famiglia. 
 
Il significato delle lotte dei lavoratori della Maruti: Ciò che più colpisce di questa lotta è la sua tenacia, la 
capacità di sostenersi nelle condizioni più repressive e ostili; la sua capacità di riunire lavoratori a tempo 
indeterminato e a contratto, e di vedere i diritti politici, in particolare quello di formare il loro sindacato, 
come presupposto per la loro emancipazione economica; e di avere il potenziale per mettere insieme i 
lavoratori di tutta la regione Delhi-NCR su questi temi. È questo potenziale, che sta facendo innervosire il 
rapporto capitale-stato. Il fatto che essi sono stati in grado di raccogliere il sostegno di gran parte delle masse, 
dalle campagne alle metropoli, dai contadini agli studenti, oltre a compagni di lavoro, significa un importante 
e cruciale svolta nei lavoratori che lottano nel nostro paese. 
Continuano e si intensificano gli attacchi sul lavoro: Nonostante il recente attacco alla classe operaia sotto 
forma di riforme del diritto del lavoro (che aumentano i contratti a tempo e la precarietà del lavoro travestiti 
da flessibilizzazione del mercato del lavoro, strappando via il diritto democratico alla sindacalizzazione), 
politiche filo-aziendali di tutti i partiti politici, e resa al diktat neoliberista di tutti i governi statali e del 
governo centrale, le lotte per la sindacalizzazione e migliori condizioni di lavoro/di vita continuano in varie 
forme in diverse parti del paese. Tutto questo avviene nel contesto del "Make in India" e lo slogan di 
"Shramev Jayate" che vorrebbe significare a favore della crescita e dello sviluppo, ma in realtà sono contro la 
classe operaia. Questi progetti hanno lo scopo di attrarre capitali stranieri per organizzare la produzione in 
India, con il richiamo delle risorse energetiche e della terra altamente sovvenzionati, insieme con le cinture 
industriali dove nessun diritto del lavoro è obbligatorio. 
Mentre il movimento dei lavoratori della Maruti contro questa ingiustizia e sfruttamento continua, i lavoratori 
di varie fabbriche (Shriram Piston, Bajaj Motors, Minda Group, Posco IDPC, Talbrose, Autofit, Baxter, 
Munjal Kiriu, Asti, ecc.) da Gurgaon alle aree industriali di Bawal continuano a lottare contro questo regime 
di sfruttamento in comune della direzione-amministrazione-polizia. 
Tutte queste lotte e oltre in questo settore si trovano ad affrontare la repressione, vengono battute ma 
rinascono di nuovo. 
 
Il coraggio e la determinazione che queste lotte hanno dimostrato merita la nostra ammirazione e 
sostegno. Come settore progressista della società, mobilitiamoci per i diritti dei lavoratori, per la 
dignità e per la giustizia. 
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Per la liberazione di 147 lavoratori della Maruti Suzuki in carcere da 2 anni e mezzo 
in solidarietà coi lavoratori in lotta nelle fabbriche dell'area industriale di Gurgaon-Bawal 

27 febbraio 2015 Parshuram Vatika, Gurgaon 
CONVEGNO DEI LAVORATORI 

Cari compagni, 
Siete consapevoli che la lotta, che i lavoratori della Maruti Suzuki di Manesar stanno portando avanti per i 
nostri diritti sindacali dal giugno del 2011, ha dovuto affrontare la spietata repressione congiunta della 
gestione aziendale e dell'amministrazione statale negli ultimi 3 anni. Siete anche a conoscenza del fatto che il 
18 luglio 2012, siamo stati messi con le spalle al muro da una cospirazione della direzione aziendale. Durante 
un incontro tra lavoratori e azienda per un contenzioso sorto a causa degli anni di sfruttamento e della 
decisione immediata della sospensione ingiusta di un operaio in quel giorno, un funzionario aziendale è 
morto e l'intera colpa, senza alcuna inchiesta, è stata scaricata sui lavoratori. Fino a oggi, da allora, abbiamo 
continuato a subire la repressione della polizia. 147 lavoratori sono in carcere da più di due anni e mezzo. In 
questo contesto, è di nuovo di una chiarezza cristallina per noi che la magistratura del paese lavora al servizio 
degli interessi dei capitalisti. 
 
Usando il bastone dell'incidente del 18 luglio 2012, la società ha messo fine al lavoro di 546 operai 
permanenti e praticanti, nonché di 1800 lavoratori a contratto. Stiamo ancora instancabilmente conducendo la 
lotta contro questa ingiustizia. Ma sia che si tratti del precedente governo del Congresso o dell'attuale 
governo BJP, entrambi ballano alla musica della direzione della Maruti e continuano con il regno della 
repressione per loro conto. 
 
Mentre continua il movimento dei lavoratori della Maruti contro questa ingiustizia e sfruttamento, gli operai 
di varie fabbriche (Shriram Piston, Bajaj Motors, Minda Group, Posco IDPC, Talbrose, Autofit, Baxter, 
Munjal Kiriu, Asti, ecc.) dall'area di Gurgaon a quella di Bawal, continuano a lottare contro questo regime di 
sfruttamento congiunto da parte di azienda-amministrazione-polizia. Tutte queste lotte e altre in questa area 
si trovano ad affrontare la repressione, vengono sconfitte e ricominciano di nuovo. Negli ultimi 4 anni, sono 
proprio queste forti azioni di lotta degli operai in tutta l'area industriale che ha agito come la principale fonte 
di ispirazione per noi. 
 
Oggi, tutte queste lotte e il movimento dei lavoratori della Maruti Suzuki stanno forgiando una 
maggiore unità. 
Per stare ben fermi di fronte alla lotta intensa tra la classe dei capitalisti e dei lavoratori oggi, e anche per dare 
forza ai nostri 147 compagni della Maruti che sono dietro le sbarre con la sincerità e la perseveranza della 
lotta, vogliamo fare un altro passo avanti. Per andare avanti in questo percorso, dobbiamo lottare per una più 
forte unità tra i lavoratori in lotta in tutto il paese. Abbiamo bisogno di solidarietà da parte degli studenti e 
della gioventù progressista e dalla gran parte delle masse lavoratrici che sono in lotta su varie questioni 
democratiche. Come passo in questa direzione, invitiamo tutti i rappresentanti degli operai in lotta amanti 
della giustizia e quelli dei movimenti di massa a partecipare al CONVEGNO DEI LAVORATORI 
organizzato per il 27 febbraio il 2015. 
 
Partecipate, in questi tempi di repressione facciamo insieme i nostri passi e affrontiamo il blocco 
padroni-direzione-amministrazione-polizia con la nostra unità di lotta 
! 
Chiediamo la liberazione di tutti i 147 lavoratori della Maruti Suzuki in prigione da 2 anni e mezzo, e 
solidarizziamo con i lavoratori in lotta in tutte le fabbriche dell'area industriale di Gurgaon-Bawal. 
 
Comitato di lavoro provvisorio 
Maruti Suzuki Workers Union, 
IMT Manesar, Gurgaon 
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Report del Comitato Internazionale sulla 3 Giorni di Azione 
Il Comitato internazionale di sostegno alla guerra popolare in India saluta tutte le iniziative che si sono 
sviluppate in diversi paesi del mondo nella 3 giorni internazionale di azione del 29-30-31 gennaio 2015. 
Tutte queste azioni grandi e piccole che stiamo debitamente raccogliendo sono il segno della solidarietà dei 
proletari e dei popoli con le masse indiane in lotta e in marcia verso la loro liberazione dall'imperialismo, 
dalla borghesia compradora e dal feudalesimo, nella lunga epopea della rivolta iniziata a Naxalbari nel 1967 
che arriva impetuosa fino ai giorni nostri. 
Sono tutte iniziative di grande denuncia del regime fascista indù di Modi che prosegue nella politica 
antiproletaria e antipopolare e nella terza fase dell'operazione Green Hunt, con la quale si vogliono cancellare 
le lotte e le rivolte delle masse indiane, i diritti e i bisogni delle popolazioni adivasi, tutte le forme di 
organizzazione del movimento di massa nelle università, nei differenti paesi dell'India, allo scopo di 
affermare in forma totalitaria gli interessi della borghesia indiana e dell'imperialismo. 
 
All'insegna dell'internazionalismo proletario, rappresentanti di partiti, organizzazioni, comitati, associazioni, 
esponenti democratici e difensori dei diritti umani e dei popoli hanno voluto unire la loro voce e azione agli 
eroici combattenti del popolo indiano e alla loro valorosa avanguardia maoista; masse combattenti e 
avanguardie che stanno dando un grande contributo di sangue e di sacrifici alla causa della lotta di 
liberazione del popolo indiano e alla lotta degli sfruttati e oppressi di tutto il mondo. 
 
Nella 3 giorni ognuno ha dato quello che poteva dare, da organizzazioni più grandi a singoli compagni, da 
forze maoiste a realtà antimperialiste, a realtà solidali, intellettuali, femminili e giovanili. 
La 3 giorni non è che una tappa che viene dal cammino intrapreso dal Comitato internazionale di sostegno 
alla gp in India che è passato da altre giornate internazionali, dalla grande conferenza internazionale di 
Amburgo, organizzata insieme alla Lega antimperialista di Amburgo e che ha visto una forte partecipazione, 
alla giornata internazionale per i prigionieri politici del 25 gennaio 2014 con cui si è raccontata l'India come 
“prigione del movimento popolare” e si è richiesta la liberazione dei 10mila prigionieri politici nelle carceri 
indiane, al meeting internazionale del 27-28 novembre 2014 che ha celebrato, fatto conoscere, analizzato i 
risultati e le conquiste dei 10 anni del Partito Comunista dell'India maoista alla guida della lotta di liberazione 
del suo popolo. 
 
Il Comitato internazionale con questa sua attività che ha toccato complessivamente nell'arco di questi anni 60 
paesi, ha mostrato le grandi potenzialità del movimento di sostegno alla gp in India, le energie esistenti per 
contribuire a combattere l'operazione Green Hunt e la più generale repressione del governo e degli Stati 
indiani e infine per diffondere l'importanza della lotta delle masse indiane, della gp diretta dal PCIm per 
cambiare i rapporti di forza nel mondo tra imperialismo e masse oppresse. Naturalmente nella piena 
comprensione che queste battaglie sono solo una parte dell'insieme del movimento. 
La tre giorni ha un significato particolare in questo contesto, di contribuire ad articolare i temi di quella che è, 
e non può non essere, una campagna prolungata che non si esaurisce in una o più giornate ma che attraversa i 
prossimi mesi e anni e che si riallaccia alle grandi epopee della solidarietà internazionale e internazionalista, 
come è stata quella in occasione della guerra del Vietnam, come lo sono state e lo sono le campagne a 
sostegno della gp in Perù, Filippine, Nepal, Turchia, Manipur, e che con una comunicazione solidale si 
collega alle odierne campagne antimperialiste, dalla Palestina a Kobane. 
 
In questo senso tra le iniziative segnaliamo l'importanza della tre giorni avvenuta in Svezia, dove una piccola 
dimostrazione all'ambasciata ha evidenziato la necessità... Saibaba, Hem, e altri intellettuali, progressisti 
perseguitati dal governo indiano; le iniziative in Italia che hanno toccato fabbriche siderurgiche, lavoratori 
dei Cantieri, dei settori della logistica del nord e sud, per far conoscere e spiegare alla classe operaia il ruolo 
delle multinazionali indiane, da Mittal a Tata, ecc., che sfruttano gli operai indiani e sono gli ispiratori e i 
beneficiari dell'operazione Green Hunt, della cacciata e deportazione degli Adivasi; queste multinazionali 
sono legate all'imperialismo e per conto di esso sono nemici comuni degli operai italiani ed europei e degli 
operai e masse in armi in India; così come è importante l'iniziativa in Francia dove la campagna è stata 
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l'esordio di un neo nato organismo, Collettivo internazionalista, che ha unito comitati e associazioni di diversi 
paesi della Francia, che ha rilanciato l'internazionalismo e ha affermato con forza l'intenzione di una 
campagna prolungata. 
 
Queste le novità in questa campagna che delineano la traccia dei futuri impegni del Comitato 
internazionale e di tutti coloro fuori di esso che si muovono e si vogliono muovere nello stesso sentiero. 
Generalizziamo l'esperienza di Svezia con nuove manifestazioni sotto le ambasciate. 
Generalizziamo l'esperienza italiana raggiungendo le fabbriche e denunciando e colpendo gli interessi 
economici e finanziari delle multinazionali indiane, delle multinazionali dei paesi imperialisti che hanno 
legami con esse, degli Stati e industrie grandi fornitori di armi al regime indiano. 
Generalizziamo l'esperienza francese dell'unità internazionalista e antimperialista di organizzazioni e 
associazioni a sostegno della gp in India e a difesa dei prigionieri politici e di guerra di tutto il mondo, di cui 
gli oltre 10mila prigionieri politici in India sono una parte imponente. 
 
Il Comitato internazionale nello stesso tempo fa appello a tutte le forze militanti ad integrarsi con la sua 
attività, affinchè essa non sia l'espressione prevalente di uno o più partiti, affinchè vi siano metodi di 
direzione, di discussione e di decisione privi di egemonismo e ispirati alla comune causa che si intende 
difendere. Errori e limiti in questa attività sono normali, superarli è necessario, nello spirito dell'unità e 
dell'avanzamento degli obiettivi. 
Il Comitato ribadisce che la battaglia a sostegno della guerra popolare in India e quella contro l'operazione 
Green Hunt e la repressione dei diritti umani in India sono battaglie complementari e che è giusto e 
necessario che nella lotta contro l'operazione Green Hunt si unisca un fronte che vada ben oltre le forze che 
sostengono la guerra popolare, dentro e fuori il Comitato. 
È questo il senso del nostro sostegno incondizionato a una campagna per una delegazione internazionale in 
India che porti nel cuore dei Palazzi del potere del governo indiano la denuncia e la rivendicazione di fermare 
l'operazione Green Hunt e tutte le forme della repressione liberticida e di violazione dei diritti umani in India. 
 
Infine il Comitato considera assolutamente necessario l'ampliamento delle conoscenza della guerra popolare, 
i suoi risultati per le masse e le sue prospettive tattiche e strategiche, i 10 anni della fondazione del Partito 
che la dirige, attraverso la realizzazione di opuscoli, edizione di libri, la traduzione di documenti nella lingua 
di ciascun paese degli scritti dei compagni indiani, dei reportage sulla guerra popolare, dei saggi di analisi e 
di approfondimento, che vengono anche da intellettuali schierati con il popolo. 
Sosteniamo quindi chi in questo lavoro è già impegnato, cooperiamo per ampliare le pubblicazioni, la loro 
circolazione, la discussione, anche seminariale, su di esse. 
 
STOP GREEN HUNT! 

FERMARE LA MANO OMICIDA E GENOCIDA DEL GOVERNO MODI, AL SERVIZIO 
DELL'IMPERIALISMO E DELLE MULTINAZIONALI! 

SOSTENERE LA GUERRA POPOLARE FINO ALLA VITTORIA! 

VIVA L'INTERNAZIONALISMO PROLETARIO! 

LAL SAALAM!  

Comitato Internazionale si Sostegno alla Guerra Popolare in India 
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Appello alla partecipazione e solidarietà per una Delegazione 
Internazionale Contro la Guerra al Popolo in India! 
 
Il governo capeggiato dalla NDA (National Democratic Alliance) di Modi sta portando avanti le stesse 
politiche pro-imperialismo e pro-multinazionali dei governi precedenti ma in modo ancora più aggressivo. Il 
governo Modi sta svendendo ancora di più il paese agli imperialisti, in nome di cosiddetti progetti di 
sviluppo, come nel settore della ferrovia. Ma la svendita non si limita solo a settori economici. La svendita 
principale è quella delle popolazioni oppresse dell’India. Le riforme antioperaie delle leggi sul lavoro, 
sull’educazione, contro tutte le forze progressiste, democratiche e rivoluzionarie sono state portate a un 
livello superiore dal nuovo regime e riflettono il contenuto filo imperialista delle sue politiche. Alcune delle 
tante leggi riformate in materia economica, politica, sociale, culturale e ambientale, che fino ad ora 
garantivano in parte alcuni diritti del popolo, sono state cancellate. Questo è un uso fascista del potere contro 
il popolo, in continuità con le misure anti-popolari dei precedenti regimi. 
 
L’agenda degli imperialisti e delle classi dominanti indiane non è cambiata con la salita al potere di Modi. 
Ma l’accelerazione è evidente e supera qualsiasi precedente. Gli imperialisti, nello sforzo di superare la loro 
crisi economica, e le classi dominanti indiane, nel tentativo di proseguire le loro politiche espansioniste, 
chiedono al regime di intensificare la repressione e la cancellazione di ogni opposizione nel paese. Per questo 
hanno bisogno di spazzare via tutta l’opposizione democratica, progressista e rivoluzionaria e i loro 
movimenti. La crescita di aggressività nell’attuazione di queste politiche, l’acuirsi delle brutalità contro 
questi movimenti e settori popolari non ha precedenti. In questo contesto, si può parlare di Operazione Green 
Hunt (OGH) Terza Fase. La OGH non è altro che una guerra scatenata dalle classi dominanti indiane contro 
il loro stesso popolo. Questa feroce offensiva nazionale contro la resistenza popolare, che colpisce in 
particolare il movimento maoista, continua ininterrottamente dal 2009. La Terza Fase della OGH (guerra al 
popolo) prosegue ora a ritmo serrato al comando del regime Modi. 
 
Per elevare la conoscenza e coscienza collettiva e denunciare l’incessante guerra contro il popolo dell’India, 
organizzazioni in tutto il mondo già impegnate su questo fronte si sono unite e hanno deciso di formare e 
inviare una Delegazione Internazionale. Noi siamo pienamente consapevoli del fatto che la coscienza e il 
sostegno internazionale è di grande importanza per il successo della Delegazione internazionale. Il primo 
obiettivo della Delegazione Internazionale è denunciare le politiche del regime di Modi contro il popolo, i 
suoi aggressivi attacchi a ogni solidarietà internazionale con la lotta rivoluzionaria in India. 
 
La Delegazione internazionale denuncerà principalmente i barbari crimini del regime indiano e in alcuni 
eventi e occasioni domanderà la fine di questi. Un altro importante compito della Delegazione sarà la 
richiesta di liberare il Prof. GN Saibaba e altri prigionieri politici. Dichiarerà apertamente il suo sostegno a 
tutti gli oppressi e domanderà i diritti negati dei contadini, adivasi, dalit, lavoratori, donne, progressisti e di 
tutti coloro che soffrono il regime repressivo fascista del regime Modi. Dichiarerà anche la sua solidarietà 
con tutti i movimenti progressisti e rivoluzionari. 
La Delegazione Internazionale sarà formata da rappresentanti provenienti da circa 10 paesi, da attivisti 
internazionali ben noti al popolo, intellettuali, difensori dei diritti umani, ecc. 
 
Facciamo appello a tutte le forze e organizzazioni democratiche, rivoluzionarie, collettive e individuali 
e alle masse del mondo a sostenere e unirsi alla Delegazione Internazionale contro la guerra al popolo 
in India da parte del regime brahminico fascista indù dell’antipopolare e regressivo governo Modi. 
 
Facciamo appello a tutti a costruire il sostegno e la solidarietà con le masse oppresse dell'India. 
Chi vuole unirsi alla Delegazione e richiedere più informazioni, contatti: 
id.nowaronpeopleindia@gmail.com 
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Condanniamo l’arresto da parte della polizia del Kerala di Thushar 
Nirmal Sarathy, segretario CRPP del Kerala e di Jaison Cooper, 
attivista del popolo! 

Libertà immediata per Thushar Sarathy e di Jaison Cooper! 
Dichiarazione del Comitato le la Liberazione dei Prigionieri Politici (CRPP) – 31 gennaio 2015 
 
Venerdì, 30 gennaio è stato un giorno in cui la macchina repressiva dello stato del Kerala e la sua polizia 
illegale ancora una volta hanno dimostrato spudoratamente che non è possibile per loro rispettare per una 
volta la legge del paese quando hanno a che fare con qualsiasi tipo di dissenso politico. Se la storia dell’India 
da 1947 in poi ha dimostrato che i governi centrali che si sono succeduti hanno usato la polizia e gli apparati 
dello stato per colpire gli avversari politici, secondo le alleanze politiche del momento, è scandaloso notare 
che tutti i governi saliti al potere negli ultimi 68 anni sono hanno invariabilmente mantenuto uno stato di 
emergenza permanente di fronte all’opposizione politica popolare! 
Il 30 gennaio 2015 la polizia del Kerala e il suo dipartimento speciale hanno arrestato sul suo posto di lavoro 
ad Ernakulam Jaison Cooper in e a Calicut l’avvocato Thushar Nirmal Sarathy, durante una conferenza 
stampa che annunciava una manifestazione in programma il giorno seguente contro le 
crescenti violazioni dei diritti fondamentali del popolo. Allo stesso tempo, la polizia ha fatto irruzione nelle 
residenze di Thushar Sarathy, dell’avvocato Manuel Joseph, attivista popolare e di signora Jolly Chirayath, 
fondatrice del Collettivo delle Donne e artista militante. Dalla casa di Thushar Sarathy la polizia ha portato 
via diversi documenti, senza neppure preoccuparsi di registrare la lista degli oggetti "sequestrati". A chi si 
trovava nelle residenze non è stato neppure mostrato un mandato di perquisizione. Col moltiplicarsi dei casi 
di impunità, questi sono diventati il segno distintivo della polizia e delle agenzie investigative di tutta l’india 
cui la polizia del Kerala non vuole essere diversa, non si può che prevedere una polizia che cerca di 
incriminare e perseguire, tutti coloro che guardano criticamente alle politiche del governo. Per la polizia, le 
libertà fondamentali sancite dalla costituzione di quella che appariva come la più grande democrazia 
sembravano, sono permanente sospese per ogni effetto pratico, in nome de “l’ interesse nazionale”, la 
“sicurezza nazionale” e infine, ma non meno importante, di quell’arma di distruzione di massa che è lo 
“sviluppo”. 
La campagna discredito contro attivisti per i diritti civili, intellettuali e attivisti popolari in Kerala era stata 
lanciata con largo anticipo con la pubblicazione di una cosiddetta “nota di attenzione” fatta circolare 
appositamente dalla polizia in cui erano presenti le foto della maggior parte dei più noti attivisti dei diritti 
civili e attivisti del popolo. Il nome dell’avv. C’era anche il nome dell’avvocato Thushar Sarathy, insieme a 
quello di altri noti difensori delle libertà civili di quello Stato, che si accusavano di lavorare a favore o per 
conto di un'organizzazione clandestina, il PCI (Maoista). Di a fronte delle pubbliche proteste contro questo 
attacco deliberato dello Stato volto a reprimere i movimenti popolari, la polizia e il governo si sono messi 
sulla difensiva, compreso il ministero degli Interni che non ha né negato né confermato la veridicità di questa 
nota. 
Ma a quel punto la campagna mediatica di diffamazione di questi attivisti era ormai in moto e ha preparato il 
terreno per la caccia alle streghe. Che questa non sia altro che l’ennesima caccia alle streghe contro chi si 
schiera dalla parte dei più poveri, dei diseredati e della maggioranza discriminata è evidente dalle stesse 
dichiarazioni dei funzionari di polizia, che strillano a circa le pubblicazioni “sequestrate” nella residenza di 
Thushar. Il modo più fascista di incriminare qualcuno è perseguirlo per le sue opinioni e la polizia del Kerala 
non fornisce alcuna prova del fatto che Thushar usasse quelle pubblicazioni per diffondere le idee del PCI 
(Maoista), organizzazione clandestina. Inutile dire che l’avvocato Thushar Sarathy è stato accusato secondo 
le sezioni 10 e 13 dell’illiberale UAPA (normativa per la prevenzione delle attività illegali, ndt), mentre a 
Jaison Cooper è stato imputato per la sezione 13b dello stesso. È stato riferito che per Jaison Cooper è stata 
deciso che resti in custodia della polizia per i prossimi 6 giorni. 
Il fatto che Thushar sia stato una voce a difesa dei diritti dei lavoratori, degli adivasi, dei musulmani e degli 
altri settori emarginati e discriminati lo rende uno dei bersagli più ricercati tanto per governo del Kerala 
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quanto per quello di Narendra Modi a Delhi, uno pronto a voltare loro le spalle nell’interesse del popolo. 
Oltre ad essere il segretario della sezione del Kerala del Comitato per la Liberazione dei Prigionieri Politici, 
Thushar è anche segretario del Janakiya Manushyavakasha Prasthanam (Forum Popolare per i Diritti Umani). 
Jaison Cooper è un blogger e attivista popolare di spicco, anche lui voce ascoltata a difesa dei diritti del 
popolo. Gli attivisti per i diritti civili sono la coscienza della società, in quanto nelle loro azioni di solidarietà 
riflettono l'angoscia e le preoccupazioni di vasti settori delle masse, e dei poteri costituiti che tirano dritto per 
consegnare le risorse e la ricchezza del popolo agli interessi del capitale privato devo metterle a tacere ad 
ogni costo. 
In epoca di globalizzazione, liberalizzazione e privatizzazione lo sviluppo è diventato questione di “interesse 
nazionale”, anche se è sempre più chiaro che questo è esclusivo interesse delle grandi imprese, nazionali e 
multinazionali. Lo sviluppo è diventata questione di ordine pubblico. Chi parla contro questo modello di 
sviluppo è contro i cittadini. E sono di conseguenza bersaglio della legge e della polizia. Che molte delle 
questioni sollevate dall’avvocato Thushar e Jaison siano anche richieste a difesa dei diritti garantiti dalla 
Costituzione indiana non conta se vanno contro gli interessi del capitale privato nazionale e internazionale. 
È importante che tutti i democratici dell’India facciano sentire la loro voce contro la criminalizzazione del 
dissenso e delle aspirazioni del popolo. È importante che tutti noi prendiamo ci uniamo qui e ora nella 
richiesta della liberazione di Jaison Cooper e Thushar Nirmal Sarathy! Occorre stare all’erta a difesa del 
diritto dei prigionieri a non essere torturati e che il loro diritto al silenzio non sia violata dalla polizia che 
cercherà di estorcere confessioni. Dobbiamo condannare l'atteggiamento spudorato dello Stato che rende 
impossibile la vita agli attivisti del popolo, sottoponendoli a trattamenti disumani, assediando le loro case con 
perquisizioni senza mandato. Dobbiamo esigere un'azione rigorosa contro questi funzionari di polizia, sono 
sempre pronti a calpestare i diritti fondamentali del popolo in nome della sicurezza. 
 
In Solidarietà, SAR Geelani, Presidente; Amit Bhattacharyya, Segretario Generale; Sukhendu Bhattacharjee, 
Vice-presidente; Sujato Bhadra, Vice-presidente, MN Ravunni, Vice-presidente, PA Sebastian, Vice-
presidente, Prof. P Koya, Vice-presidente, Rona Wilson, Secgetario, Pubbliche Relazioni 

 

Comitato di difesa per la liberazione del compagno Hem e di tutti I 
prigionieri politici (JNU) 
 
Noi, organizzazioni e individui firmatari, ci siamo uniti per formare il "Comitato per la difesa e 
liberazione del compagno Hem e tutti gli altri prigionieri politici". Da tempo sentivamo la necessità di un 
tale comitato, che si è fatta più che mai necessario nella situazione attuale, quando ogni forma di dissenso e 
protesta contro lo Stato viene sempre più criminalizzata. Per la comunità studentesca della JNU, questa 
criminalizzazione del dissenso è molto vicina. Il compagno Hem, ex studente di questo campus, da un anno e 
mezzo langue nella prigione centrale di Nagpur. Contrariamente a quanto sostenuto dalla polizia, è chiaro che 
è stato praticamente rapito (tre giorni prima del suo arresto ufficiale), brutalmente torturato in custodia e 
tenuto in isolamento per più di 6 mesi dopo aver partecipato a proteste dentro carcere – fatti che ha rivelato 
nella sua recente lettera aperta dalla prigione centrale Nagpur. Nel frattempo gli sono stati negati i minimo 
diritti costituzionalmente garantiti, a cui ogni prigioniero politico ha diritto. Grazie alle disposizioni del 
draconiano UAPA, la polizia ha impiegato più di 6 mesi per produrre un atto di accusa contro di lui e la sua 
richiesta di libertà su cauzione è stata discussa solo nel settembre 2014, vale a dire quasi 13 mesi dopo il suo 
arresto, presso il Tribunale di Aheri, che l’ha respinta. 
 
Intensificando la nostra campagna per la liberazione di un nostro compagni e collega che è stato fianco 
a fianco con noi in tante lotte, comprendiamo che il suo non è un caso isolato 
Mentre le classi dirigenti del paese, in particolare sotto l'attuale governo BJP capeggiato dalla NDA, si 
allinea sempre più al grande capitale e alle forze feudali e intensifica l’oppressione sulle masse lavoratrici, 
allo stesso tempo si va armando con una pletora di leggi draconiane per reprimere la resistenza del popolo. 
Oggi le carceri di questo paese, dal Maharashtra al Jharkhand, al Chattisgarh, al Bengala Occidentale, 
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all’Odisha, sono riempite di Dalit, Adivasi, musulmani e attivisti popolari, di intellettuali, attivisti per le 
libertà civili, studenti e insegnanti che si sono segnalati per la solidarietà con i movimenti popolari e schierato 
contro l'oppressione statale. Ciò che è accaduto a Hem, nel recente passato è capitato anche noti difensori 
delle libertà civili e attivisti politici, come Binayak Sen, Sudhir Dhawale, Abhay Sahoo, Manorma Devi, Jitan 
Marandi, Arun Ferreira, Vernon Gonzalvez, attivisti del Kabir Kala Manch e altri ancora. Simile sorte è 
toccata ai lavoratori della Maruti, ancora dietro le sbarre. Nei soli distretti Dantewada e Bastar in Chattisgarh, 
più di 1300 sospetti attivisti del PCI sono stati arrestati, marchiati come maoisti. Siamo stati tutti testimoni di 
come un professore della DU, il Dr. GN Saibaba sia stato rapito in pieno giorno da agenti in borghese della 
polizia del Maharasthra e poi incriminato con analoghe accuse preconfezionate. La stessa storia si è ripetuta a 
Vizag, per un professore dell’Andhra University e ora contro noti due attivisti del Kerala - Jaison Cooper e 
Thushar Sarathy. 
 
Crediamo che a tutti quanti sono stati incarcerati in forza di queste leggi draconiane, a causa della loro 
ideologia politica o per aver partecipato a movimenti popolari dovrebbe, per lo meno, essere 
riconosciuti lo status di prigionieri politici e garantiti i diritti costituzionalmente sanciti - compresi il 
diritto a un processo rapido e alla libertà provvisoria. Al contrario, in realtà, vediamo come lo Stato 
prolunghi deliberatamente la carcerazione, in attesa di udienze che non si tengono, e anzi moltiplichi gli 
arresti di attivisti politici, senza produrre né testimoni né prove. I prigionieri sono tenuti in isolamento per 
mesi, per impedirgli di socializzare con gli altri. Di recente, lo Stato ha perfino adottato il processo in 
videoconferenza, in modo a da non produrre i prigionieri politici neppure davanti alle Corti per le udienze. 
Nel febbraio di quest'anno, migliaia di prigionieri nelle carceri in Maharasthra, Jharkhand e Odhisa, sono 
ormai da 9 giorni in sciopero della fame (in larga parte taciuto dai media) per protestare contro questa prassi. 
Abbiamo visto più volte come alla maggior parte di quelli incriminati con queste leggi draconiane sono stati 
liberati su cauzione e infine assolti solo dopo anni e anni di carcere. Tutti questi fatti rendono ben chiaro che 
questi arresti e detenzioni sono di natura squisitamente politica – evidentemente volti a impedire che gli 
attivisti politici si organizzino contro le politiche antipopolari dello Stato. 
 
Diverse organizzazioni e comitati per i diritti democratici e civili si sono espresse a difesa dei diritti dei 
prigionieri politici. Alcuni di esse hanno anche fornito assistenza legale a questi prigionieri. Ma in un 
momento in cui sono sotto attacco il movimento degli studenti, l’organizzazione e l’attivismo degli nei 
movimenti popolari fuori dell’università, in questo paese come in tutto il mondo, è necessario un 
comitato di studenti per fronteggiare questi attacchi. Questo è particolarmente urgente dato che su uno dei 
nostri compagni di studio, Hem, continua ad accanirsi il peso degli apparati dello Stato, della polizia, dei 
tribunali e delle autorità carcerarie. Questo comitato è un passo verso la costruzione di una grande solidarietà 
contro la repressione di Stato verso l'attivismo politico. 
 
Compito di questo comitato sarà realizzare una campagna politica all'interno e fuori del campus, contro la 
crescente repressione delle voci del dissenso. È in questo contesto che abbiamo ritenuto necessario un 
comitato della comunità studentesca a difesa di tutti quei prigionieri politici arrestato per aver preso parte ai 
movimenti di massa che sfidano le strutture di potere dominanti; dei singoli attivisti che sono stati di presi di 
mira e colpiti dagli apparati dello Stato in forza di leggi speciali o anche ordinarie. Questo comitato lancerà 
un’ampia campagna politica per i loro diritti in quanto prigionieri politici - diritto alla libertà provvisoria, a 
un processo limitato nel tempo, a presenziare alle udienze, a temere pubblicazioni, a non essere torturati in 
custodia e tutti gli altri diritti democratici e civili. Il comitato sarà composto da individui e organizzazioni 
culturali e politiche di sinistra e progressiste. I piani futuri di azione saranno definiti attraverso meccanismi 
trasparenti e democratici. 
 
 
All India Students Association(AISA), All India Students Federation (AISF), Birsa Ambedkar 
Students Association (BAPSA), Campus Front of India (CFI), Dastak, Democratic Students Union, 
IPTA, Jagriti Natya Manch, Janrang, Jan Sanskritik Manch, Krantikari Naujawan Sabha (KNS), 
Revolutionary Cultural Front (RCF), Students Federation of India (SFI), The New Materialists 
(TNM), United Dalits Students Forum (UDSF) 
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Arundhati Roy e altri richiedono la liberazione degli attivisti sociali 
arrestati in Kerala 
Arundhati Roy e parecchi altri intellettuali, scrittori, attivisti sociali e comuni cittadini in tutto il mondo 
esigono la liberazione di Jaison Cooper e  Thushar Nirmal Sarathy, arrestati in forza del draconiano Unlawful 
Activities Prevention Act. 

Noi sottoscritti presentiamo al primo ministro del Kerala le seguenti richieste e lo invitiamo a: 
1. Liberare incondizionatamente gli attivisti Jaison Cooper e Thushar Sarathy  
2. Punire gli ufficili di polizia responsabili delle montature e persecuzioni contro attivisti del popolo 
3. Impedire torture e intimidazioni contro Jaison Cooper e Thushar Sarathy, fintanto che rimarranno in 

custodia della polizia e proteggere il loro diritto al silenzio e alla dignità. 
 
Firmatari: 
Arundhati Roy, Writer; Vara Vara Rao, Writer; SAR Geelani, Activist; Sanjay Kak, Filmmaker; K 
Satchidanandan, Poet; Sujato Bhadra, APDR, West Bengal; Bernard D’Mello, Intellectual and Writer; Dr. 
Anand Teltumbde, intellectual-activist, IIT Kharagpur; KP Sasi, Activist, Filmmaker, Bangalore; Monica 
Narula, Artist, RAQS Media Collective, New Delhi; Nandini Chandra, Faculty, Delhi University; Jayan 
Cherian, Filmmaker, New York; Suma Josson, Filmmaker; Tu Senan, International Convenor, Tamil 
Solidarity, London; Jagadish Chandra, Secretary, New Socialist Alternative, Bangalore; Arun Ferreira, 
Political Activist and Writer; Chittibabu Padavala, Journalist, Mumbai; Meena Kandasamy, Writer, Chennai; 
Mosarrap Khan, Editor, Cafe Dissensus, New York; Leena Manimekalai, Filmmaker, Chennai; Anuradha 
Roy, Writer; Sabitha TP, Poet, Delhi/London; Ranjitha Gunasekaran, Journalist, London; Binu Mathew, 
Editor, Countercurrents.org; Hany Babu, Faculty, Delhi University; Bobby Kunhu, Human Rights Advocate; 
MC Raj, Novelist and Dalit Activist, Tumkur; Kyoko Nakajima, Novelist, Kyoto, Japan; Amita Kanekar, 
Novelist, Goa; Nabina Das, Writer and Poet, Hyderabad; Priti Aisola, Writer, Canada; Prince Ennares 
Periyar, Writer and Film Maker, Chennai; Apurva Kulkarni, Artist and Critic, Goa; Tamil Maga 
Prabhakaran, Journalist- News7 
 
Principali firmatari in Kerala 
BRP Bhasker, Human right activist and Sr. Journalist; K.E.N Kunjahammad, Left Thinker; P.K. Pokker,Left 
Thinker; T.N. Joy, Writer, Social and Human right Activist; K.M Venugopal, Writer and CPIML liberation 
leader; C.R. Parameshwaran. Writer; K.S.Madhusoodanan,High Court Advo cate, Human Right Activist; 
K.P. Sethunath Journalist; Jolly Chirayath, Cultural and FeministActivist; Dileep Raj Writer, Social Activist; 
Reshma Bharadwaraj Writer, Feminist Activist; Rekha Raj Writer,Dalith, Feminist Activist; Civic Chandran 
Social Activist; N. Subrahmanyan Enivironmental, Aniti- Nuclear, Social Activist; C.S Murali Dalith 
Acctivist; Mythri Research Scholar and Social Activist; Ashalatha Poetess; Arundathi Research Scholar and 
Social Activist; Deepak Narayanan Director, Writer and Social Activist; Sajid Khalid Solidarity; Deepa 
Vasudev Social and Gender Rights Activist; Rupesh Kumar Director and Dalith Activist; Johnson Joseph 
Social and Gender Rights Activist; Ajith Kumar A.S Social Activist; Jenny Sulfath Research Scholar and 
Social Activist; Jisha Josh, Director and Social Activist; Thasni Banu, Feminist and Human Right Activist; 
Raja Gopal,Journalist; Chandramohan S, Poet; Maitreya Maitreyan ,Social and Gender Rights Activist; 
Nikhila Henry, Writer and Journalist; Poly V arghese, Musician 
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Libertà immediata e incondizionata per il compagno Hem! 
It is possible for prison walls 
To disappear, 
For the cell to become a distant land 
Without frontiers: 
What did you do with the walls? 
I gave them back to the rocks. 
And what did you do with the ceiling? 
I turned it into a saddle. 
And your chain? 
I turned it into a pencil. 

              Nazim Hikmet 

 
Come ben sappiamo, Hem, studente e noto attivista culturale 
di questo campus, è tenuto dietro le sbarre da circa due anni, 
imputato di false accuse, e ripetutamente gli è stata negata la 
libertà su cauzione. Il 5 febbraio, ancora una volta, la Corte 
di Aheri in Maharashtra ha respinto la petizione di Hem 
Mishra. Hem è stato arrestato nell’agosto 2013, per la falsa 
accusa di essere un “corriere naxalita”, in forza del 

draconiano UAPA. La sua richiesta di libertà su cauzione è stata discussa una prima volta nel settembre 
2014, dopo oltre 13 mesi di carcere! I continui rinvii delle udienze e il rifiuto di della libertà su cauzione sono 
prassi abituale dell’apparato statale, che si fa beffe e rovescia la dichiarazione che “la cuazione è la regola, la 
detenzione un'eccezione”. Senza che gli fosse neppure garantito il diritto fondamentale a un processo 
tempestivo e veloce, per diversi mesi il compagno. Hem è stato incarcerato in isolamento nelle famigerate 
celle Anda della prigione centrale di Nagpur, come tanti altri perseguitati dallo Stato indiano. Noi, le 
sottoscritte organizzazioni e individui del Comitato di Difesa per la liberazione di Hem e di tutti i prigionieri 
politici, condanniamo con forza il rifiuto della libertà su cauzione per il compagno Hem. 
Gli arresti arbitrari e le montature contro come Hem e innumerevoli altri attivisti dei diritti democratici 
dimostrano ancora una volta che in questo paese un individuo può essere arrestato solo per le sue opinioni, 
quando leggi come l’UAPA perseguono chiunque metta in discussione il governo in carica e le sue politiche, 
criminalizzando il nostro diritto al dissenso. Inoltre, le forme di tortura inflitte ai prigionieri rendono 
opinabile lo stesso concetto di “democrazia”. Le strutture oppressivi dei padiglioni Anda in cui molti come 
Hem sono confinati, con scarsa ventilazione e quasi nessun contatto umano sono state progettate per piegare 
lo spirito di tutti quelli che alzano la loro voce contro le politiche antipopolari del governo. In questi tempi di 
brutale e crescente repressione, noi siamo uniti contro la persecuzione degli attivisti politici e chiediamo 
risolutamente il rilascio immediato e incondizionato di tutti i prigionieri politici. Facciamo appello a tutte le 
forze progressiste e alla comunità studentesca ad unirsi a noi per protestare contro il Maharasthra Sadan, 
venerdì 13 febbraio alle 3 del pomeriggio, contro il ripetuto rifiuto della libertà su cauzione per il compagno 
Hem e la sua detenzione. 
Comitato di Difesa per la liberazione del compagno Hem e di tutti i prigionieri politici 

All India Students Association(AISA), All India Students Federation (AISF), Birsa Ambedkar Students 
Association (BAPSA), Campus Front of India (CFI), Dastak, Democratic Students Union, IPTA, Jagriti 
Natya Manch, Janrang, Jan Sanskritik Manch, JNUSU, Krantikari Naujawan Sabha (KNS), Revolutionary 
Cultural Front (RCF), Students Federation of India (SFI), Students Islamic Organisation (SIO) The New 
Materialists (TNM), United Dalits Students Forum (UDSF) 
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Richiesto il rilascio del professor Saibaba 
Anand Teltumbe, nipote di B.R. Ambedkar e professore all’IIT di Kharagpur ha richiesto la liberazione 
incondizionata di G.N. Saibaba, docente della Delhi University, detenuto nella prigione di Nagpur da quando 
la polizia lo ha incriminato per sospetti legami con i maoisto. Parlando a una tavola rotonda organizzata dalla 
Rete dei Docenti Democratici (DTN), il Prof. Anand ha detto che il governo si accanisce contro chiunque 
non si allinea alle sue politiche, tenendoli in prigione per lunghi periodi. In proposito, ha ricordato anche la 
dell’attivista Binayak Sen e di molti altri. 
“In primo luogo, esigiamo la liberazione immediate e incondizionata del Prof. Saibaba’s, che gli siano 
prestate gli opportuni trattamenti medici e il ritiro delle false accuse mintate contro di lui,” ha dichiarato. 
Lo scrittore rivoluzionario Varavara Rao ha detto che non esiste logica in questo arresto. Ha ricordato 
numerosi precedenti, compresa la pronuncia dell’Alta Corte che ha stabilito che i falsi scontri operati montati 
dalla polizia vanno considerati omicidi volontari. Inoltre,c’è stata una circolare del Ministero degli Interni 
che parlava di ‘pensatori’, più pericolosi fuori delle prigioni che dentro. La conferenza è stata presieduta da 
S. Ratnam. 
Altri interventi, tra cui quelli dei Prof. Harjinder Singh e Anupama della Hyderabad Central University, 
Anwar Khan della All India Teachers’ Association, degli esponenti della DTN Indira Kaveri, Thadhagath, e 
di K. Ravichander della Revolutionary Writers’ Association, hanno deplorato il modo in cui il governo 
sopprime le voci del dissenso. Hanno anche denunciato che il governo sta passando dal montare casi penali 
contro autori di azioni di dissenso e reati ad agire oggi contro oppositori anche solo sulla base delle loro 
opinioni e dichiarazioni. 
 

 
 

Amnesty International richiede il rilascio degli attivisti dei diritti 
umani detenuti in Kerala 
Amnesty International-India ha chiesto al governo del Kerala il rilascio dei due attivisti dei diritti umani 
arrestati per i loro “legami” con i maoisti. La polizia ha arrestato separatamente Jaison C Cooper e Thushar 
Nirmal Sarathy il 30 gennaio, accusandoli di essere coinvolti nei recenti sospetti attentati maoisti avvenuti 
nello stato. La polizia ha sequestrato pubblicazioni maoiste in loro possesso. Sarathy, da avvocato, stava 
fornendo patrocinio gratuito a due giovani precedentemente arrestati per “connessione” con i presunti 
attacchi maoisti. 
Cooper, un dipendente del governo statale, è stato prelevato dal suo ufficio a Kochi in relazione a un attacco 
al project office della National Authority Highway of India. Sarathy è stato arrestato a Kozhikode all’uscita 
da una conferenza stampa tenuta per denunciare la “persecuzione” di attivisti per i diritti umani col “pretesto” 
di reprimere i maoisti. Sono stati accusati in forza delle disposizioni della legge per la prevenzione delle 
attività illecite (UAPA). Shameer Babu, dirigente di Amnesty International-India, ha dichiarato “I tribunali 
indiani hanno stabilito in più occasioni che il semplice possesso di certa letteratura non può essere 
considerato un reato. La Commissione nazionale per i diritti umani ha chiesto un rapporto della polizia 
Kerala sugli arresti. Le autorità devono garantire che i due siano protetti dalla tortura e altri maltrattamenti”. 


