
  
 
 

Jalaluddin Saha, India 
 

 

Sono nato e vissuto sull’isola Sagar che è la più grande e la più 
occidentale nelle Sundarbans. Ho dovuto ricostruire la mia casa per 
due volte a causa dell’innalzamento del livello del mare e ho perso gran 
parte del terreno destinato all’agricoltura. Temo che i miei figli vedranno 
ancora distrutta la nostra casa.  
 

Quote: “Non stiamo solo perdendo terra buona per l’agricoltura a causa della salinizzazione, 
vale a dire 5 chilometri quadri da 196, è la nostra isola che sta scomparendo a causa 
dell’innalzamento del livello del mare..”   

 
Le nostre case distrutte  
Mi chiamo Jalaluddin Saha e sono cresciuto nell’Isola Sagar, la più grande ed occidentale nelle 
Sundarbans, in India. Faccio l’ insegnante dal 1971 e lavoro nell’isola Mousuni, ad est dell’isola Sagar,  
dove coltivo anche un piccolo terreno. 
 
Fenomeni di erosione 
Nel 1975 ho costruito una casa sulle coste occidentali dell’isola Mousuni. I miei dieci vicini di casa ed io 
eravamo protetti da un argine di terra alto 7 metri  da cui la mia casa distava circa 10 metri. 
 
Lentamente la terra ha cominciato a scivolare via da sotto gli alberi sulla parte esterna dell’argine e alla fine 
gli alberi rimanenti sono stati spazzati via dall’’acqua nel 1985 quando l’argine ha iniziato a cedere. Nel 
1992 ha ceduto del tutto ed io insieme ad un altro centinaio di persone abbiamo perso case e terreno.  
 
Abbiamo continuato ad alzare l’argine dal 1985 ma le maree sono sempre più alte. Nel 2005 l’argine che 
abbiamo costruito era di  17 metri, ma ha ceduto di nuovo nel 2005 lasciando 60 famiglie senza casa. Sono 
due le ipotesi, o la nostra isola sta affondando oppure il mare si sta alzando. 
 
L’impatto sull’agricoltura 
Nel 2005 ho costruito un’altra casa, un chilometro e mezzo più all’interno rispetto alla prima. Ho acquistato 
due ettari di terreno ma me ne è rimasto poco più di un ettaro ora. Stiamo anche gradualmente perdendo 
terreno agricolo a causa della salinizzazione, un fenomeno che va avanti dal 1969. 
 
I cocomeri erano una coltura da reddito fino a circa dieci anni fa. Poi le violente grandinate hanno causato 
danni irreversibili. L’altro cambiamento riguarda il periodo di semina del riso che ora è posticipato di due 
mesi rispetto a prima. Il che non rende possibile un terzo ciclo di semina.  
 
Per ora la mia casa sembra al sicuro ma non escludo che i miei figli o i miei nipoti debbano in futuro 
spostarsi di nuovo verso l’interno. 
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