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Il gelo in Afghanistan ha ucciso 78 persone in 
nove giorni

Anche il Ministero afgano per la gestione dei disastri ha ammesso che 
almeno 78 persone sono morte nella capitale Kabul e nel resto del paese 
a causa dell’esposizione al freddo estremo negli ultimi nove giorni.

“Il ministero, in collaborazione con altre istituzioni governative, ha 
fornito cibo e aiuti in denaro ad almeno un mulino”, ha dichiarato 
Shafiullah Rahimi, portavoce del ministero.

Un numero elevato di famiglie vulnerabili ha affermato che il calo della 
temperatura ha creato loro molti problemi.

L’agenzia di stampa Ani ha raccolto delle testimonianze da persone sul 
posto.

Shila, una residente di Kabul e madre di 10 figli, ha detto che non poteva 
permettersi di comprare legna da ardere per l’inverno per riscaldare le 
loro case, “Non abbiamo nemmeno una stufa a casa nostra”.

“Abbiamo solo una coperta e ci dormiamo tutti sotto”, ha detto Ahmad, 
membro di una famiglia vulnerabile a Kabul.

Altri residenti di Kabul hanno detto all’Ani che il governo e le 
organizzazioni umanitarie dovrebbero fornire loro supporto durante 
questo inverno.

“Chiediamo all’Emirato islamico di aiutare i bisognosi quest’inverno”, ha 
detto Ramin, un residente di Kabul.

“Non ho alcuna fonte di reddito. Ho bisogno del sostegno del governo. 
Come potrei avere un reddito se non ho alcun sostegno?” ha detto 
Ghulam Nabi, un residente di Kabul.



Il dipartimento di meteorologia ha affermato che la temperatura 
quest’anno è scesa senza precedenti. La temperatura nella provincia di 
Ghor, nell’ovest dell’Afghanistan, è di 34 gradi sotto zero, che è la zona 
più fredda del Paese.

“L’ondata di freddo ha colpito l’intero Paese e continuerà fino alla 
prossima settimana”, ha dichiarato Mohammad Jumma Nawroz, capo 
del dipartimento.

Il freddo intenso e le tempeste di neve in molte province hanno portato 
alla chiusura di molte autostrade chiave, interrompendo la consegna 
degli aiuti ai bisognosi.


