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Il Comitato zonale speciale dei Ghats occidentali (WGSZC) del Partito comunista dell’India 

(maoista) ha accresciuto la forza del suo braccio armato, l’Esercito guerrigliero per la liberazione 

popolare (PLGA), in cinque distretti dello Stato. Così ha dichiarato un rapporto emesso dalla 

sezione intelligence della squadra anti-naxaliti della polizia di Stato.  

Il rapporto presentato al governo ha parlato di aumento allarmante del numero di membri PLGA 

diretti verso queste regioni dopo la morte dei vecchi dirigenti del partito in un combattimento 

verificatosi due anni fa nella foresta di Nilambur. Si precisa che quasi 45 membri PLGA abbiano 

partecipato a un programma di osservanza del martirio svoltosi al confine della foresta di Wayanad-

Kozhikode nell’ultima settimana di agosto. 

Nell’incontro, partecipato da membri del Comitato centrale e membri del Comitato zonale speciale 

del Dandakaranya (DKSZC), si è deciso il rafforzamento di cinque comitati di base a Kannur, 

Kozhikode, Palakkad, Wayanad e Malappuram. La squadra anti-naxaliti ha confermato la presenza 

dei dirigenti maoisti, Danish, Ganesh e Prasanna nella foresta di Nilambur durante l’ultima 

settimana. 

Ci si aspettava che con la morte dei membri del Comitato centrale del partito, Kuppu Devraj e il suo 

assisstente Ajitha, in un combattimento con la polizia il 24 novembre 2016 a Nilambur, ci fosse 

stata una maggiore battuta d’arresto nelle attività delle forze naxalite nella regione. Ma il recente 

rapporto precisa che il numero di membri PLGA in Kerala è aumentato da 25-28 a 45, mentre un 

gruppo di persone non identificate, compresi quadri provenienti da Stati settentrionali dell’India, si 

è recentemente unito al gruppo, con l’obiettivo di intensificare le attività nell’area dei tre confini di 

Kerala, Tamil Nadu e Karnataka. 

Secondo fonti della squadra anti-naxalita, i quadri del Kerala, Karnataka e Tamil Nadu, hanno 

precedentemente lavorato per il gruppo nella regione, Ma la presenza di quadri da Andhra Pradesh, 

Chhattisgarh e Jharkhand nelle foreste del Kerala è un motivo di maggiore preoccupazione per le 

forze di sicurezza. 

Nel frattempo, manifesti apparsi a nome del Partito comunista dell’India (maoista) in varie parti 

della Kozhikode rurale danno la colpa al governo dello Stato per il recente disastro dato dalle 

inondazioni. In un manifesto comparso a nome del Comitato di zona Kabani del partito si afferma 

che il governo, avvertito propriamente delle forti piogge e inondazioni, ha fallito miseramente 

nell’adottare misure adeguate per evacuare la gente per tempo.  

 

  

  


