
Manifesti del PCI (maoista) chiamano a una giornata di 

sciopero generale il 25 giugno 

24 giugno 2018 

BHAVANIPATNA: Sabato 23 giugno, numerosi manifesti maoisti sono apparsi nei pressi della località 

turistica di Phurli Jharan, a 15 km da Bhavanipatna, emessi a nome del Partito comunista dell’India 

(maoista), in cui i ribelli avrebbero chiamato a una giornata di sciopero di 24 ore il 25 giugno. 

 

Quadri del PCI (maoista) sabotano linee ferroviarie nel distretto 

di Dantewada prima della settimana contro la repressione 

24 giugno 2018 

RAIPUR: Sabato 23 giugno alle prime ore dell’alba, maoisti hanno divelto e rimosso binari nella 

zona fra Kamalur e Bhansi provocando il deragliamento di quasi 24 carri merci e tre locomotive nel 

distretto conflittuale del Dantewada, a circa 460 km a sud di Raipur. I ribelli hanno lasciato opuscoli 

davanti ai vagoni deragliati e appeso alcuni manifesti sugli alberi. Non si è potuto conoscere subito 

il contenuto dei loro volantini. 

I naxaliti pare abbiano preso anche le ricetrasmittenti  del macchinista della locomotiva e della 

guardia prima di fuggire nella vicina foresta. “Una squadra operativa per il traffico ferroviario è 

giunta sul posto per ispezionare il terreno del sito e cominciare a rimettere insieme i binari 

danneggiati. Ameno due dozzine di carri merci e tre locomotive sono deragliati causando una 

grande interruzione delle comunicazioni lungo tale tragitto”, ha detto l’ispettore del traffico 

ferroviario, Harendra Prasad al New Indian Express.   

In zona sono state inviate forze di sicurezza per aiutare i servizi a ripristinare i binari. Tuttavia non 

si segnalano feriti da parte del personale ferroviario.  

Il PCI (maoista) fuorilegge osserverà una settimana contro la repressione dal 26 giugno al 2 

luglio.  

Oltre all’amministrazione, nell’area del conflitto in Bastar anche le ferrovie sono in grande allerta. I 

servizi ferroviari saranno interrotti su questo percorso durante i sette giorni, come misura cautelare, 

hanno affermato i funzionari delle ferrovie. L’influsso della settimana di protesta e dei ripetuti 

appelli allo sciopero armato da parte dei maoisti ha avuto un riflesso sul movimento dei treni 

passeggeri che collegano Vishakapatnam in Andhra a Kirandul (Dantewada). 

 

  

 

 


