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Campagna contro la Guerra popolare 

Questa settimana la stampa borghese dell’India ha creato fortemente un’immagine positiva degli sbirri e 

tenta nuovamente d’inscenare una campagna sul “tramonto della Guerra Popolare”. Si pubblicano quasi 

esclusivamente notizie su “maoisti arresi” o membri PLGA uccisi (Esercito guerrigliero per la liberazione del 

popolo). 

L’8 settembre è accaduto un combattimento a Telmendri in Chahttisgarh in cui sono stati presumibilmente 

uccisi due compagni. 

Dalla regione del Bastar, in Chhattisgarh, la polizia comunica 72 presunte capitolazioni di “maoisti”. La 

verità dietro queste cifre è però un'altra, ciò che la stampa borghese stessa già ammette. Gli sbirri invece si 

mettono in buona luce, sostenendo che sarebbe la pressione esercitata dalle forze di sicurezza il motivo 

principale per cui i “maoisti si arrendono”. 

L’8 settembre, a Mahasamund in Chhattisgarh è stato ucciso un informatore della polizia. Anche se sono 

stati informati dell’azione, gli sbirri sono giunti sul posto solo la mattina successiva. In seguito hanno negato 

il fatto e per di più hanno affermato soprattutto l’inesistenza di “attività ribelli” nella regione. 

L’8 settembre la polizia ha tirato via parecchi manifesti a Hurdanga riguardanti un bandh (sciopero armato) 

in Jharkhand. Su uno compariva un chiaro slogan contro capo di governo in carica del Jharkhand: Assassini 

di Raghubar Das e agenti di polizia bruciano nel fuoco del maoismo. 

Già il 7 settembre è successo un combattimento a Sukma dove presumibilmente un membro PLGA è stato 

ucciso. 

L’11 settembre, ne è avvenuto un altro a Gumla nel Jharkhand, in cui si dice sia stato ucciso un membro del 

Comitato di area speciale Bihar-Jharkhand. La polizia del vecchio Stato dell’India sfrutta talmente tanto 

questa azione che il capo della polizia del Jharkhand si lascia trascinare a questa dichiarazione “E’ una svolta 

nella nostra lotta contro i maoisti”. 

Dopo lo scontro altri sbirri sono stato elitrasportati nella regione per compiere una vasta operazione di 

rastrellamento. 

   

  


