
Dai tempi dei tempi, le donne hanno allattato i loro figli. Per il bambino, il latte
materno è il cibo migliore e più completo di tutto il mondo. Contiene nelle giuste
quantità tutte le vitamine, proteine, e tutte le altre cose di cui ha bisogno un
bambino, e fornisce protezione contro batteri ed microrganismi.

Poi è arrivata la civiltà, e verso il 1870 fu inventato il latte in polvere. Da allora,
questo cibo è apparso sul mercato. Con una produzione in aumento costante,
presto le ditte produttrici cercarono nuovi acquirenti per il loro prodotto. Poi
hanno avuto un'idea, meravigliosa per loro ma terribile per noi: avrebbero
trasformato i neonati umani in consumatori di latte vaccino.

Ma come potevano fare a convincere le donne che il latte di mucca
fosse meglio del latte materno? Con la pubblicità, tanta pubblicità,
hanno cercato di minare la fiducia delle donne nelle loro capacità di
nutrire i propri bambini. Nel giro di qualche decennio, hanno quasi
distrutto un abitudine che faceva parte della natura umana ....

Però, un sostituto artificiale non protegge contro le malattie. Le mamme
povere non hanno abbastanza soldi per comprarne abbastanza per nutrire i
loro bambini. L'acqua che viene usata per preparare il biberon può essere
contaminata. L'Organizzazione Mondiale per la Sanità calcola che un milione
e mezzo di bambini muoiono ogni anno perché non vengono allattati al seno!

Il latte artificiale è anche un grande nemico dell'ambiente, per vari motivi. Il
primo è il numero enorme di mucche in tutto il mondo. Solo negli Stati Uniti
vengono prodotti 20 milioni di tonnellate di latte vaccino ogni anno! Buona
parte di questo viene utilizzata per sostituti artificiali ed altri cibi per l'infanzia.



Allora, ogni mucca consuma 3 tonnellate e mezzo di materia vegetale
ogni anno. Per avere sempre terre nuove per pascolare le mucche,
milioni di alberi vengono abbattuti. Le foreste vengono bruciate e tante
specie di animali e piante vengono distrutte.

Durante il processo di produzione del latte in polvere ed altri cibi per
neonati i prodotti vengono bolliti a temperature alte, un processo che
richiede quantità enormi di energia. Tutta questa energia viene prodotta
da impianti di potenza molto costosi e dannosi per l'ambiente. Qualche
volta sono anche pericolosi!

Si spreca una quantità immensa di carta, cartone,
metallo e plastica, ecc. per gli imballaggi dei cibi
per neonati e per la produzione di biberon e
tettarelle. Vengono riciclati raramente e continuano
ad inquinare il pianeta. Per esempio, i 550 milioni
di lattine vendute ogni anno per nutrire
artificialmente i bambini statunitensi messe
insieme per lungo potrebbero fare una volta e
mezzo il giro del mondo! Nelle case di tutto il
mondo, quantità enormi di acqua, gas, elettricità e
legno vengono sprecate per la preparazione di latte
artificiale e la sterilizzazione dei biberon. I mezzi di
trasporto usati per portare i cibi per neonati in tutte
le parti del mondo consumano milioni di litri di
carburante e contribuiscono all'inquinamento
dell'aria!

Il latte materno non spreca energia per la sua produzione! Non inquina. Non richiede imballaggi, né ha bisogno di essere
trasportato in tutto il mondo, ed è sempre pronto all'uso, senza bisogno di riscaldarlo. Per tutti questi motivi e tanti altri,
L'ALLATTAMENTO È L'ALIMENTAZIONE SECONDO NATURA!
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