
Afghanistan, 37 morti per una valanga 

Ancora vittime in Afghanistan stavolta non per guerre o attentati: è una valanga a mietere vittime. 

L’intero villaggio della provincia nordorientale di Badakhshan è stato sepolto da una valanga. Le 

vittime per ora sono 37, decine invece i feriti. A Shirin Nazam i soccorritori sono al lavoro da ore. 

Arrivano con elicotteri dell’Esercito afghano perché le strade sarebbero bloccate. 

Il timore è che il numero delle vittime di questo durissimo inverno afghano possa salire. Alla Bbc 

Nasir Hemat, responsabile della Mezzaluna Rossa di Badakhshan, ha affermato che “quest’anno è 

stata una tragedia” parlando di 60 morti da gennaio causati da valanghe. 

Afghanistan, valanga spazza via un intero 

villaggio 
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L'enorme valanga che ha seppellito ieri un intero villaggio nella provincia del Badakshan, 

nell'Afghanistan nord-orientale, ha ucciso almeno 42 persone, secondo quanto riporta oggi il sito 

online di Al Jazeera. Gli elicotteri dell'esercito afgano sono in azione per tentare di recuperare intere 

famiglie rimaste intrappolate dalla neve. 

"La strada verso il villaggio è bloccata dalla neve", ha spiegato un portavoce del governatore e i 

300 abitanti possono essere raggiunti solo via cielo. Sei persone ferite sono state trasportate ai posti 

di soccorso del vicino Tajikistan, centinaia di animali domestici e cavalli sono morti sotto la neve. 

La provincia del Badakshan è una delle più povere e remote dell'Afghanistan e ha sofferto in modo 

particolare questo inverno, il più freddo negli ultimi 15 anni. 

Afghanistan: valanga fa strage, 37 morti in un villaggio del nordest 

Kabul, 6 mar. - (Adnkronos/Aki) - Il duro inverno afghano continua a mietere vittime. Un intero villaggio 

della provincia nordorientale di Badakhshan e' stato sepolto da una valanga, che ha fatto almeno 37 morti e 

dieci feriti. A Shirin Nazam, vicino al confine con il Tagikistan, i soccorritori sono al lavoro da ore, con l'aiuto 

di elicotteri dell'Esercito afghano perche' le strade che portano al villaggio sono bloccate. E il timore e' che il 

bilancio delle vittime continui a salire dal momento che decine di persone sarebbero intrappolate sotto la 

neve. La remota provincia di Badakhshan e' una delle piu' povere dell'Afghanistan. Alla Bbc Nasir Hemat, 

responsabile della Mezzaluna Rossa di Badakhshan, ha spiegato che quattro metri di neve bloccano diverse 

zone della provincia. ''Quest'anno e' stata una tragedia'', ha detto Hemat, parlando di 60 morti da gennaio a 

causa di valanghe e slavine. 

Afghanistan: valanga seppellisce villaggio, 47 

morti accertati 
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DASTY, Afghanistan — Un intero villaggio di 200 persone spazzato via da una valanga. É quanto è 

successo a Dasty, cittadina di una provincia nord-orientale dell’Afghanistan. La neve ha seppellito 

tutto, comprese le vie d’accesso che al momento stanno impedendo l’arrivo dei soccorritori. I morti 

accertati sono per ora 47, ma si continua a cercare. 

Domenica notte una valanga ha spazzato via Dasty, un villaggio di 200 persone nella provincia di 

Badakhshan nella zona nord-orientale dell’Afghanistan. Il manto nevoso ha colpito anche quelle 

che erano le strade di accesso alla cittadina e stanno rendendo tuttora difficile l’arrivo dei 

soccorritori. 

I primi a giungere sul posto sono stati gli abitanti di un villaggio vicino che hanno iniziato a scavare 

solo con le pale. Dopo di loro sono arrivati esercito e medici con gli elicotteri per continuare nelle 

ricerche sotto la neve e portare i sopravvissuti negli ospedali. 

Ad oggi i morti confermati sono 47, secondo quanto dichiarato da Mohammad Daim Kakar, il 

direttore generale dell’Autorità afghana della la gestione dei disastri naturali. Il governatore della 

provincia di Badakhshan, Shams Ul Rahman, ha aggiunto che i soccoritori sperano di poter trovare 

qualcuno ancora vivo all’interno delle case. 

Valanga in Afghanistan, 42 morti 
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 Decine di morti e dispersi nella regione di Badakhshan nel nordest del paese 

 Dopo essere stato afflitto per giorni da condizioni meteo avverse, l'Afghanistan si ritrova ora a 

dover fronteggiare una tragedia: un intero paese nei pressi del confine col Tajikistan è stato 

completamente spazzato via, causando la morte di almeno 42 persone. Sono decine, invece, i 

dispersi: un portavoce del governo ha infatti dichiarato che il bilancio finale delle vittime è 

destinato a salire. 

 

Questo è stato uno degli inverni più duri per il paese: inoltre, la regione del Badakshan è una delle 

più povere e delle più remote dell'Afghanistan, in quanto per via delle forti nevicate può rimanere 

isolata dal resto del paese anche per periodi lunghi fino a sei mesi. 

 

Almeno 60 persone sono morte quest'inverno nel Badakshan e sono stati persi migliaia di capi di 

bestiame: in alcune aree, la neve ha raggiunto un altezza di ben 4 metri.  

Valanga in Afghanistan sommerge villaggio:50 morti  
Una valanga nella zona nordorientale dell'Afghanistan ha sommerso un intero villaggio popolato 

da circa 200 persone, al momento risultano 50 morti e solo 7 sopravvissuti 
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Domenica sera nelle montagna afghane una valanga ha letteralmente seppellito un intero villaggio nella provincia 

di Badakshan. 
 
Il paese era abitato da circa 200 persone e le autorità locali confermano che al momento le persone ritrovate prive di 

vita sono 47, a cui si aggiungono tre persone recuperate vive ma decedute in seguito a causa del ritardo dei 

soccorsi.  
 
La cascata di neve ha sommerso anche le strade impedendo l'arrivo dei soccorritori via terra, le fonti relative al 

sopraggiungere dei soccorsi via elicottero sono contrastanti: l'Adnkronos riferisce che sul posto a sostegno dei primi 

soccorritori vi siano elicotteri dell'Esercito afghano, mentre fonti internazionali, come USA Today o The Australian, 

riferiscono che "il Ministro della Difesa ha mandato mercoledì due elicotteri per aiutare nelle operazioni di soccorso, 

ma gli stessi non sono stati in grado di atterrare vicino al villaggio a causa del maltempo, ha detto Mr Rahman. Sono 

atterrati dunque a Shakay e hanno pianificato di riprovare oggi" l'avvicinamento alla zona. Non si può dunque dire con 

certezza quale sia la situazione relativa ai soccorsi ufficiali sul luogo, certo è che i primi ad essere giunti sul posto 

sono stati gli abitanti di un villaggio vicino, i quali hanno cominciato a scavare nella neve con le loro pale. 
 
Le persone recuperate sotto la neve sono state trasportate negli ospedali e nei posti di soccorso limitrofi, al momento 

risultano 7 persone sopravvissute, di cui quattro ferite e tre lontane dal villaggio al momento della valanga. 
I soccorritori continuano a cercare sotto la neve per cercare di trovare qualcuno ancora vivo all'interno delle case 

sommerse, anche se riferiscono di avere poca speranza di recuperare persone in vita a distanza di giorni dalla slavina. 
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