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24 giugno 2016 

maoisti hanno fatto saltare in aria una guest house (pensione, n.d.t.) del dipartimento forestale in 

Jharkhand e dato alle fiamme otto veicoli di una società di costruzioni a Hurungda, nel distretto Seraikela-

Kharswan. Sono stati trovati volantini maoisti sul posto. Si apprende da un sovrintendente di polizia che il 

fatto è avvenuto la scorsa notte quando la maggior parte del personale di sicurezza, schierato nella zona 

per parecchi mesi, è partito per un’operazione anti-maoista. La società è stata impegnata nella costruzione 

di canali nell’ambito del progetto della diga di Suru. È stata lanciata una caccia all’uomo nella giungla 

circostante per scovare i maoisti coinvolti nell’episodio.   

 

26 giugno 2016 

Gadchiroli (Maha) 

Si apprende che un membro CRPF (forza di polizia di riserva centrale, n.d.t.) oggi è stato ferito in volto in 

uno scontro ravvicinato con naxaliti nel distretto. Secondo un comunicato della polizia di Gadchiroli, mentre 

era in corso un’operazione congiunta da CRPF e polizia distrettuale nell’area forestale Reknar, naxaliti 

hanno aperto il fuoco, cui le forze nemiche hanno risposto: durante la schermaglia un CRPF è stato ferito. I 

maoisti sono riusciti a fuggire dalla foresta. 

 

27 giugno 2016 

Raipur: domenica 26 giugno, un “informatore” della polizia è stato ferito quando i naxaliti gli hanno sparato 

dentro un mercato tenuto settimanalmente nel distretto di Sukma, in Chhattisgarh. Ha detto che, colpito 

dai proiettili, è riuscito in qualche modo a fuggire raggiungendo il posto di polizia di Gadiras, nei pressi del 

mercato. Secondo un funzionario, è stato poi trasferito nell’ospedale di Jagdalpur e, dopo una cura 

preliminare, è stato portato in elicottero a Raipur per altre medicazioni. Inoltre, il personale di sicurezza ha 

lanciato un’operazione di perlustrazione nella zona per catturare gli aggressori. 

 

27 giugno 2016 

Secondo dichiarazioni odierne di un funzionario di polizia, un deputy sarpanch (vice-capo villaggio, trait 

d’union con funzionari governativi, n.d.t.)  è stato ucciso presumibilmente da naxaliti nel distretto di Bijapur 



cuore dell’insurrezione in Chhattisgarh, essendo stato bollato come informatore della polizia. Un gruppo di 

naxaliti armati avrebbero fatto irruzione in casa sua, a Chinna Kodepal, 16 km dal quartier generale 

distrettuale di Bijapur, e lo avrebbero trascinato fuori. 

 

 

Lotte e repressione 

 

Francia/Paese basco 

 

29 giugno 2016 

La Corte d’appello di Parigi ha respinto la sospensione di pena del militante ETA, Ibon Fernandez Iradi 

“Susper”. La Corte di cassazione ha annullato l’ordinanza della Corte d’appello di Parigi. Detenuto oggi a 

Lannemezan, condannato a 30 anni di reclusione nel 2008 e 2009 per aver sparato su un gendarme nel 

2001, “Susper” è affetto da sclerosi a placche. La decisione della Corte di cassazione implica un riesame del 

caso da parte della Corte d’appello, ad opera di altri magistrati. 

 

Palestina 

 

29 giugno 2016 

Ieri mattina un palestinese è stato ferito da un proiettile e decine d’altri sono stati feriti in scontri con le 

forze israeliane nelle località di Ash-Shuyukh e Sair, a nord-est di Hebron. È stata un’incursione delle forze 

israeliane vicino a un dispensario in Ash-Shuyukh a scatenare gli scontri con abitanti palestinesi. I soldati 

hanno aperto il fuoco ferendo un giovane a un piede. Decine di palestinesi locali sono stati asfissiati dai 

candelotti lacrimogeni. 
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