
Manifesti maoisti apparsi nel distretto di Malkangiri nello Stato di Odisha 

 

22 maggio 2018 

MALKANGIRI: Maoisti hanno affisso manifesti nella zona di Kalimela, avvertendo gli appaltatori 

che subiranno gravi conseguenze se continueranno a lavorare per progetti di costruzioni stradali. 

Questo ha suscitato il panico fra gli appaltatori impegnati in vari progetti che sono in corso nel 

Paese. 

I manifesti sono stati attachinati dal comitato del Partito comunista dell’India (maoista) per la zona 

di Kalimela. “L’appaltatore di Umerkote sarà punito se non interromperà l’attuale progetto di 

costruzione della strada asfaltata da Kalimela a Kurub, in corso di realizzazione con il sostegno di 

informatori della polizia e di politici”, recita il manifesto. 

La strada PMGSY (Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, programma sponsorizzato dal governo 

centrale per collegare villaggi tramite strade praticabili con ogni condizione meteorologica, n.d.t.)  

che sta costruendo il Dipartimento per lo Sviluppo Rurale fornirà il collegamento tra le zone 

controllate dai maoisti. 

“Ci siamo dati l’impegno di porre fine alla minaccia comunista in questa zona”, ha dichiarato un 

funzionario di polizia.  

 

Maoisti lanciano il terzo sciopero armato per il 25 maggio 

 

22 maggio 2018 

NAGPUR: i guerriglieri comunisti hanno annunciato uno “sciopero armato in tutto il Maharashtra” 

per il 25 maggio, come protesta contro i “falsi scontri a fuoco” (ovvero: esecuzioni vere e proprie) 

di aprile a Kasnasur, nel Gadchiroli in Maharashtra, ed a Ipenta, nel distretto di Bijapur in 

Chhattisgarh. 

Si tratta del terzo sciopero armato proclamato dai maoisti nel giro di un mese. 

L’ultima informazione è giunta domenica mattina alle agenzie della sicurezza attraverso uno 

striscione e alcuni opuscoli dei Comunisti visti nelle vicinanze del villaggio di Gatta Jambia. Lo 

striscione, che invita anche le masse a rispettare  la settimana dal 19 al 25 maggio come “Pratirodh 

Saptah” o settimana di resistenza in memoria dei loro compagni martiri, è stato trovato appeso 

vicino al villaggio. 

 

 

 

 



Dantewada, Chhattisgarh: maoisti fanno esplodere un veicolo della polizia, 

7 poliziotti morti 

 

22 maggio 2018 

Oggi 7 poliziotti sono morti per l’esplosione del loro veicolo, operata dai naxaliti nel distretto del 

Dantewada in Chhattisgarh.  

L’attacco è avvenuto nel giorno nel giorno in cui era prevista la visita nello Stato del ministro degli 

Interni, Rajnath Singh. 

“Il veicolo su cui il personale stava viaggiando era completamente dilaniato quando lo abbiamo 

trovato. Si era spezzato in due, entrambi le sezioni giacevano almeno 50 metri di distanza, cadute 

in uno scarico che costeggia la strada. Un tappetino del veicolo pendeva dai rami sovrastanti, il che 

sta a indicare quanto deve essere stato potente l’ordigno rudimentale. Dopo l’esplosione i maoisti 

si sono portati via armi del personale, come fucili INSAS e AK-47”, ha detto un ufficiale anziano. 

I maoisti sono attivi nella regione del Dantewada da decenni, gestendo uno Stato dentro lo Stato. 

 

Maoisti fanno saltare in aria la fattoria di un parlamentare BJP in 
Chhattisgarh, prima  della visita del ministro Singh 

 

 

24 maggio 2018 

Maoisti hanno fatto saltare in aria la fattoria del politico BJP Vikram Usendi, utilizzando ordigni 
rudimentali, nel distretto di Kanker in Chhattisgarh, prima della visita del ministro dell’interno 
nella zona, ha dichiarato la polizia mercoledì 23 maggio. 

Vikram Usendi, rappresenta il collegio elettorale del Kanker e possiede una fattoria nel suo 
villaggio nativo di Bodanaar, situato nell’area della stazione di polizia di Takodi. 

Non si segnalano vittime, essendo la fattoria deserta al momento dell’attacco avvenuto nella notte 
fra martedì 22 e mercoledì 23 maggio.  

Singh si trovava a Antagarh, una quindicina di km dal villaggio dove si trova la fattoria, per la 
campagna elettorale.    

Il responsabile della stazione di polizia di Takodi ha affermato che i maoisti hanno intimato alla 
guardia del sito di abbandonare il posto e poi hanno preso di mira la fattoria con ordigni 
rudimentali e sono state danneggiate due stanze. 

 “Polizia extra è stata dispiegata nel villaggio di Bodanaar dopo l’episodio ed è in atto 
un’operazione congiunta. Ulteriore indagine è in corso” ha detto.  

Forze di sicurezza hanno intensificato il pattugliamento nella regione. 

 



Appello dei maoisti per uno sciopero armato il 4 giugno e attacco a un campo 

edile a Nuapada 

 

3 giugno 2018 

A notte fonda un gruppo di maoisti pesantemente armati ha fatto irruzione nel campo dell’appalto 

Mahendra Agarwal, situato lungo la strada Gorla-Dumerbahal, mentre lavoratori erano impegnati 

nella costruzione di un collettore. I ribelli comunisti hanno dapprima dato alle fiamme una 

impastatrice, poi hanno proceduto all’incendio di alti veicoli nel campo, uno dopo l’altro. 

I maoisti hanno affisso parecchi manifesti di critica agli attacchi della polizia contro residenti 

innocenti, in nome di operazioni anti-maoiste e hanno invitato la gente a unirsi alla rivoluzione in 

massa. 

I manifesti emessi per conto del Comitato per lo Stato di Odisha del Partito comunista dell’India 

(maoista) denunciavano le esecuzioni della polizia che il 23 maggio hanno causato  l’uccisione di 

almeno 6 tribali nei distretti Kandhamal e Balangir in Odisha e chiamavano a un bandh (sciopero 

armato, n.d.t.)  di protesta il 4 giugno. 

Il bandh sarà organizzato nei distretti di Nuapada, Balangir e Bargahr in Odisha 

contemporaneamente ai distretti Mahasamund e Gariaband in Chhattisgarh. 

 

Jharkhand: CoBRA e ASI morti in un combattimento contro i maoisti 

 

8 giugno 2018 

Il combattimento fra forze CRPF (Forze di polizia centrale di riserva, n.d.t.) e i maoisti è avvenuto 

nella foresta Jamaro, zona Toramba a Kuchai. 

È iniziata una sparatoria verso le 7, quando una squadra congiunta del 209° battaglione di CoBRA 

(battaglione di comando per l’azione risoluta) e della polizia del Jharkhand stava operando. Il 

commando CoBRA, Utpal Rabha, è stato ucciso sul posto. ASI (assistente vice-ispettore di polizia, 

n.d.t.), Banua Oraon,  è morto per le ferite subite da proiettili, sulla strada per Ranchi. 

Il combattimento è accaduto fra le colline di Jumaro nella zona di Porahat all’incrocio dei distretti 

di Khunti, Saraikela e Ranchi. 

La polizia ha dichiarato che la sparatoria è stata così intensa da restare bloccati per oltre tre ore 

nella giungla. 

 

 

 


