
Afghanistan, 35 morti per valanga 

Distrutte cinque case nel nord est 

Almeno trentacinque persone sono morte travolte da una valanga in Afghanistan, nella 

provincia nordorientale di Badakhshan. Lo hanno reso noto le autorità del posto. La calamità 

naturale ha distrutto cinque abitazioni a nord di Faizabad, a circa 50 chilometri più a sud della 

frontiera con il Tagikistan. La valanga, in base alle stime, ha ucciso anche 500 capi di bestiame. 

Afghanistan, valanga nel Nordest provoca 35 morti  

Ieri - 10.18 

Nell'Afghanistan nord-orientale una valanga ha investito cinque abitazioni, provocando la morte di 

35 persone, tra cui donne e bambini: lo ha riferito oggi il portavoce del governatore provinciale del 

Badakhshan.  

 

Il disastro è avvenuto in nottata nel distretto di Argho Panjkhwa della provincia, che confina con Cina, 

Pakistan e Tagikistan, ha detto il portavoce Abdul Maroof Rasekh. 

Con le temperature più miti, le valanghe sono normali in questo periodo dell'anno in alcune zone 

del Badakhshan, una delle aree più povere dell'Afghanistan. 

A febbraio, decine di passeggeri sono morti dopo che i veicoli su cui viaggiavano sono stati investiti 

e sono rimasti bloccati per giorni da una serie di valanghe sulla principale autostrada che passa 

attarevsro la zona montuosa a nord di Kabul. 

Valanghe in Afghanistan, decine di morti 

Tragedia nella provincia di Badakhshan, nord-est del Paese 

23 marzo, 15:04  

(ANSA) - KABUL, 23 MAR - Decine di persone sono morte a causa di alcune valanghe precipitate nelle ultime 

48 ore nella provincia afgana di Badakhshan. Lo scrive l'agenzia di stampa Pajhwok. Il direttore regionale 



della Mezza Luna rossa locale, Syed Nasir Hemat, ha detto che il disastro ha riguardato i distretti di 

Arghanchkhwa, Kofab e Tagab, nel nord-est del Paese. Le valanghe, ha precisato, si sono abbattute su varie 

case uccidendo almeno 37 persone e centinaia di capi di bestiame 

 


