
Poliziotto CRPF ucciso in un attacco maoista in Chhattisgarh 

22 aprile 2018 

Un poliziotto della Forza di polizia centrale di riserva (CRPF) è stato ucciso durante un 

combattimento armato fra forze di sicurezza e maoisti nel distretto di Sukma in Chhattisgarh, ha 

dichiarato un funzionario sabato 21 aprile. 

La sparatoria è avvenuta venerdì notte. Il poliziotto CRPF ucciso è stato identificato in Anil Kumar 

Maurya, vice-ispettore di grado inferiore (ASI), proveniente da Amethi in Uttar Pradesh. 

“I maoisti hanno improvvisamente aperto il fuoco su un pattuglia CRPF nella zona di Kistaram. La 

sparatoria è proseguita per quasi mezzora” ha detto Sundar Raj, vice-ispettore generale (DIG) del 

Bastar. 

In seguito all’attacco l’azione di pattugliamento è stata intensificatA in zona, ha aggiunto il 

funzionario di polizia. 

fonte:  

https://www.mid-day.com/articles/crpf-trooper-killed-in-chhattisgarh-maoist-attack/19344166 

 

 

Quadri del Partito comunista dell’India (maoista) impegnati in azione di sabotaggio 

nel distretto Bhadradri Kothagudem come parte del giorno di protesta 

26 aprile 2018 

Hiderabad:  Mercoledì mattina, 25 aprile, maoisti hanno fatto saltare in aria un piccola 

sopraelevata sul fiume Pagidi Vagu sotto il commissariato di Cherla, nel distretto Bhadradri 

Kothagudem. 

Pare che una squadra di maoisti si sia servita di secchi pieni di gelatina esplosiva per distruggere la 

sopraelevata, nell’ambito della protesta lanciata dal Comitato speciale di zona del Dhadakaranya e 

dal Comitato dello Stato del Telangana del Partito comunista dell’India (maoista) contro la recente 

ordinanza emessa dalla Corte suprema riguardo alla Legge (di prevenzione) delle atrocità su SC/ST 

(sulle caste programmate e sulle tribù pianificate, n.d.t.). I maoisti avevano invitato a utilizzare il 25 

aprile come giorno della protesta. 

fonte:  

https://telanganatoday.com/maoists-blow-up-cuseway-in-kothagudem-protesting-sc-order 

 

 

https://www.mid-day.com/articles/crpf-trooper-killed-in-chhattisgarh-maoist-attack/19344166
https://telanganatoday.com/maoists-blow-up-cuseway-in-kothagudem-protesting-sc-order


Manifesti del Partito comunista dell’India (maoista) nel mandamento di Charla 

chiamano a giorno di protesta 

26 aprile 2018 

Martedì 24 aprile, manifesti scritti a mano rivolti all’opinione pubblica per invitarla a svolgere una 

giornata di protesta il 25 aprile contro presunti tentativi di  annacquare la Legge (di prevenzione 

delle atrocità) contro SC e ST e  contro “attacchi continui” a dalit, minoranze, razionalisti e donne 

sono apparsi a nome del Partito comunista dell’India (maoista) in remote aree tribali del 

mandamento di Charla. 

Fonti riferiscono che presunti ribelli maoisti hanno affisso manifesti con il nome del Comitato di 

zona Charla-Sabari del Partito comunista dell’India (maoista) che invitano la gente a svolgere un 

“giorno di protesta” mercoledì 25 aprile. 

fonte:  

http://www.theindu.com/newa/national/telangana/maoist-posters-surface-in-charla-

mandal/article23661882.ece 
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