
Morte di Jamal Hagos

Ancora una volta il surriscaldamento globale ha avuto i suoi effetti.
Ieri Jamal Hagos, un bambino di appena 3 anni, è morto.
Viveva insieme ai genitori in una delle zone rurali della Nigeria.
Il padre era andato a prendere l'acqua al pozzo del piccolo villaggio, i due fratelli erano a 
giocare insieme agli amici al campetto e la sorella stava aiutando la madre a lavare i 
panni.
Erano più o meno le 13, proprio l'ora di punta, Sapha, la madre, era andata a controllare 
Jamal che dormiva nella piccola stanzetta della loro capanna; con grande disperazione 
scoprì il corpo del bimbo senza vita. Presa dal panico iniziò a gridare e chiedere aiuto, 
alcune persone delle capanne vicine giunsero subito, ma per Jamal non c'era più nulla da 
fare.
In questi luoghi così poveri il cibo scarseggia, l'igiene è poca, l'acqua non è pura e il 
caldo è devastante. 
Ieri il clima è arrivato ad un picco massimo di 45 gradi.
Nella famiglia di Jamal sono in tanti e il cibo non basta; il bimbo era malnutrito e con 
queste temperature così alte non ce l'ha fatta. 
Di queste morti ce ne sono tantissime ogni anno e il surriscaldamento globale sta 
rendendo sempre più critica la situazione.
Molte persone negano questo fenomeno, ma è reale e dobbiamo in tutti i modi cercare di 
arginarlo o addirittura fermarlo.
Ci vogliono provvedimenti seri e soprattutto politiche decisive.
Ma la prosepettiva è che dobbiamo tutti fare qualcosa per migliorare la situazione. Se 
ognuno fa un piccolo passo avanti, la siatuazione migliora di sicuro. 
Bisogna usare l'energia il meno possibile, ad esempio comprando elettrodomestici che ne 
consumino poca, macchine elettriche e assolutamente non bisogna sprecare l'acqua e 
sporcare l'ambiente, evitando gli oggetti in plastica.
Si dovrebbero ridurre molto gli allevamenti, perché producono troppo gas metano e 
questo porta ad un riscaldamento climatico.

E’ un processo abbastanza lungo, ma se ognuno fa un piccolo passo possiamo arrivare ad 
un grande risultato!
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