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Venerdì 4 maggio, maoisti hanno fatto esplodere una conduttura sotterranea sull’autostrada 

Bhadrachalam-Charla, nel distretto Bhadradri-Kothagudem, nell’ambito del loro appello per un blocco 

statale in segno di protesta contro finti “scontri a fuoco” nelle foreste del Dandakaranya, messe in scena 

per mascherare vere e proprie esecuzioni di guerriglieri e sostenitori. 

Secondo la polizia di Bhadradri-Kothagudem verso le 2:30 del mattino i guerriglieri maoisti hanno fatto 

saltare in aria, usando potenti esplosivi, una conduttura sotterranea sull’autostrada all’altezza di 

Satyanarayanapuram del blocco Charla, a quasi 45 km dalla città del tempio di Bhadrachalam. 

L’esplosione è stata così potente da causare un cratere nella strada, provocando interruzione del traffico. 

Il luogo è a pochi chilometri dal campo CRPF (Forza di polizia speciale di riserva, n.d.t.) a Kaliveru, villaggio 

situato sul confine Telangana-Chhattisgarh. 

I maoisti hanno lasciato opuscoli da parete manoscritti nel villaggio di Gogubaka dello stesso blocco che 

condannano i recenti falsi combattimenti. 

“Abbiamo fatto accorrere altre forze di polizia sul posto che insieme a unità CRPF hanno condotto intense 

operazioni di rastrellamento nella regione forestale” ha detto un funzionario  di polizia. 

I maoisti avevano giurato di vendicarsi dell’uccisione di oltre 50  loro quadri a Gadchiroli in Maharashtra e 

Bijapur in Chhattisgarh nelle ultime settimane.  

Giovedì notte 3 maggio tre altri maoisti sono stati uccisi nel distretto di Sukma in Chhattisgarh, al confine 

con il Telangana. 

Nel quadro delle proteste maoiste, il segretario regionale del Dandakaranya del PCI (maoista), Jagan, ha 

indetto per venerdì 4 maggio un bandh (sciopero armato, n.d.t.) in Telangana. 

La Società trasporti stradali (TRS) nello Stato del Telangana  ha cancellato i servizi di autobus notturni verso 

le zone remote della zona Bhadrachalam in previsione dell’appello per il bandh. 

La polizia ha chiesto ai dirigenti TRS del distretto di non andare in zone sensibili. 

Le forze di sicurezza sono state allertate nelle zone lungo il confine Telangana-Chhattisgarh per sventare 

ogni tentativo di maoisti d’infiltrarsi nello Stato di Telugu. 
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