
Soldato della forza paramilitare CRPF ucciso in un combattimento con maoisti in  

Jharkhand 

11 luglio 2018 

Oggi, un soldato CRPF (Forza di polizia centrale di riserva, n.d.t.) è stato ucciso in un 

combattimento con maoisti nella giungla di East Singhbhum (nel distretto del Jharkand), ha 

dichiarato così un funzionario di polizia. Lo scontro è avvenuto nel distretto Dalapani-Galudi. Il 

soldato apparteneva al 193° battaglione CRPF. 

Secondo il funzionario una squadra congiunta di polizia statale e CRPF era impegnata 

operativamente e una serie di colpi li ha investiti verso le 9. 

Il soldato di rango agente della forza paramilitare ha subito ferite ed è morto sul posto, ha detto il 

funzionario. 

Due soldati BSF uccisi in un combattimento con naxaliti in Chhattisgarh 

15 luglio 2018 

RAIPUR 

Oggi due soldati della Forza di sicurezza di frontiera (BSF) sono stati uccisi e un altro ferito in una 

sparatoria con naxaliti nel distretto di Kanker in Chhattisgarh, ha detto la polizia. 

Il combattimento è avvenuto in una foresta vicino all’accampamento BSF di Mahla, dipendente 

dalla stazione di polizia di Partapaur, quando una squadra di BSF del 114° battaglione stava 

rientrando dopo l’effettuazione di una operazione antimaoista, ha riferito il vice-ispettore 

generale di polizia (operazioni anti-naxaliti). 

Mentre la squadra di pattuglia stava avanzando attraverso la foresta del villaggio di Barkot, a quasi 

250 km dalla capitale dello Stato, Raipur, è incappata in un pesante attacco armato da parte di un 

gruppo di naxaliti che ha condotto a una sparatoria fra le due parti, ha dichiarato. 

Dopo un breve scambio di colpi, i ribelli sono fuggiti nel cuore della foresta, ha affermato. 

“Due agenti identificati come Lokender Singh e Mukdhiyar Singh, del Rajastan e del Punjab 

rispettivamente, sono stati uccisi mentre un altro agente, Sandeep Dey, ha subito ferite nella 

sparatoria stessa”, ha aggiunto. 

Rinforzi sono stati inviati urgentemente in posto e i corpi dei deceduti portati al quartier generale 

BSF 114° battaglione a Pakhanjore, ha detto. 

Il soldato ferito è stato trasportato in aereo a Raipur per essere curato ulteriormente, ha detto il 

DIG.               


