Valanga in Kashmir, 17 morti
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GULMAR, India -- Disastro nel Kashmir indiano dove un'enorme valanga si è staccata dalla
montagna lasciando sotto di sè circa 17 morti. Le notizie sono ancora incerte, ma sembra la slavina
abbia sepolto una settantina di soldati di cui 53 sarebbero stati salvati. Diciassette i feriti, di cui 16
in condizioni critiche.
La valanga si è staccata a circa 3mila metri di quota nella regione indiana del Kashmir, a
Khilanmarg, a 3 chilometri da Gulmar, la principale zona sciistica della zona. L'enorme
distaccamento di neve è piombato su una base militare della Linea di Controllo, il confine che
divide il Kashmir tra India e Pakistan.
Le notizie al momento sono ancora imprecise, ma pare che inizialmente siano rimaste sepolti circa
una settantina di militari, che stavano compiendo azioni di addestramento sulla parete della
montagna. I turisti che sciavano nella zona invece, non sarebbero rimasti coinvolti perché i resort
sciistici sarebbero ad una quota inferiore.
Il numero dei morti attualmente registrati ammonterebbe a 17, più altrettanti feriti di cui 16 in
condizioni critiche. Sul totale di 70 persone coinvolte infatti, ne sarebbero state estratte vive dalla
neve 53.

Pakistan: 8 soldati morti per una valanga su
un ghiacciaio
Otto soldati pakistani sono morti la notte scorsa quando una valanga ha investito l'accampamento
militare in cui si trovavano a ridosso del ghiacciaio Siachin, al confine con l'India. Lo riferisce oggi
GEO Tv. Il contingente era intento, a 6.000 metri di quota, a scaricare rifornimenti da alcuni
veicoli, quando è stato investito dalla valanga nel settore di Bevan. Storicamente la zona del
ghiacciaio Siachin è considerato il campo di battaglia più alto del mondo, dove militari di India e
Pakistan si scontrano regolarmente dal 1984. Alle vittime, ha reso noto l'esercito, saranno resi gli
onori militari in una cerimonia funebre.

pakistan: 8 soldati morti per valanga
Ghiacciaio Siachin considerato campo battaglia piu' alto mondo
(ANSA)-ISLAMABAD, 1 GEN -Otto soldati pakistani sono morti quando una valanga ha investito il loro
accampamento vicino al ghiacciaio Siachin,al confine con l'India. Il contingente era intento, a 6.000 metri di
quota, a scaricare rifornimenti da alcuni veicoli, quando e' stato investito dalla valanga nel settore di Bevan.
Storicamente la zona del ghiacciaio Siachin e' considerato il campo di battaglia piu' alto del mondo, dove
militari di India e Pakistan si scontrano regolarmente dal 1984.

