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“Ogni giorno 4000 bambini nel Sud del Mondo muoiono a causa dell’uso improprio del
latte in polvere”   (James Grant, direttore esecutivo dell’UNICEF)

Perché l’allattamento artificiale nel Terzo Mondo uccide?
Nel Terzo Mondo il latte in polvere ha un costo insostenibile per le famiglie, che guadagnano troppo poco per attenersi alle dosi prescritte e
lo diluiscono eccessivamente; inoltre l’acqua con  cui il latte è diluito è spesso malsana e portatrice di malattie. I bambini sono così esposti alla
morte per denutrizione e dissenteria 25 volte di più che se fossero allattati al seno. Secondo l’UNICEF un bambino ogni 30 secondi potrebbe
essere salvato se fosse allattato naturalmente.

Perché allora le madri non allattano naturalmente?
Sostanzialmente perché non lo sanno. Nel Sud del Mondo c’è grande carenza di informazioni mediche e spesso le uniche disponibili sono
proprio quelle fornite dalle compagnie di latte e dalle loro pubblicità che presentano il latte artificiale come un’alternativa più evoluta di quello
naturale. Ma la Nestlé adopera anche tattiche più efferate per assicurarsi un ampio mercato per il proprio latte in polvere: fornisce gratis ai
reparti maternità abbastanza latte perché i bambini nati nell’ospedale siano allattati con il biberon. Il latte materno, non stimolato, viene a
mancare e la madre una volta uscita dall’ospedale deve pagare il latte di tasca propria.

Può una donna malnutrita allattare naturalmente?
Sì. Il corpo umano è straordinario nella sua capacità di produrre latte anche se sotto stress o malnutrito. Comunque è molto più sicuro ed
economico nutrire la madre ed aiutarla ad allattare naturalmente che allattare i bambini artificialmente.

E se la madre non vuole allattare naturalmente?
Il boicottaggio contro la Nestlé mira a proteggere le madri e i bambini, non a costringere le madri ad allattare naturalmente contro il loro
desiderio. Una donna dovrebbe avere il diritto ad una scelta informata. La Nestlé viola questo diritto.

Anche da noi l’allattamento naturale è preferibile a quello artificiale?
Sì; nei paesi occidentali un bambino allattato artificialmente è esposto 10 volte in più a malattie di tipo gastrointestinali rispetto ad un
bambino allattato naturalmente. Recenti studi affermano che le donne che allattano corrono minori rischi di contrarre il cancro al seno ed è
meno probabile che i loro bambini si ammalino in seguito di diabete. L’allattamento naturale garantisce inoltre un importante effetto
immunitario proteggendo dalle più comuni infezioni. Chiaramente questo ultimo fattore, molto utile anche nella nostra società, è addirittura
basilare in un paese povero, dove non è così facile reperire medicinali.

In che senso le tattiche di marketing che usa la Nestlé sono ritenute illegali?
L’UNICEF e l’OMS  (Organizzazione Mondiale della Sanità) hanno redatto nel 1981 un Codice Internazionale di marketing che bandisce ogni
promozione al pubblico di sostituti del latte materno e i rifornimenti gratuiti negli ospedali. Inoltre l’informazione fornita al personale medico
da produttori e distributori deve essere limitata a dati scientifici e non deve implicare o far nascere la credenza che l’allattamento mediante
biberon sia equivalente o superiore all’allattamento al seno.

Come la Nestlé trasgredisce il Codice?
I monitoraggi effettuati periodicamente dall’IBFAN (International Baby Food Action Network), resi noti attraverso la pubblicazione di
“Breaking the Rules” (l'ultima risale al 2001), hanno portato alla scoperta di centinaia di infrazioni del Codice da parte della Nestlé. Queste
includono: forniture gratuite agli ospedali; etichette senza le informazioni richieste o con informazioni in lingua non parlata; pubblicità in TV e
nei Film; regali o pagamenti agli addetti alla sanità; pressioni sui governi per ostacolare od indebolire legislazioni che tutelino l’allattamento
materno.

Cosa è un boicottaggio?
Un boicottaggio è un’azione straordinaria dei consumatori che consiste nella interruzione, organizzata e temporanea, dell’acquisto di uno o più
prodotti, per indurre le società produttrici a comportamenti diversi. Perciò il boicottaggio contro la Nestlé non è finalizzato a danneggiarla
economicamente, bensì a farle rispettare il Codice Internazionale.

Come è nato questo boicottaggio?
La Nestlé era già stata fermata dai consumatori di tutto il mondo mediante un boicottaggio internazionale durato dal 1977 al 1984. Si era allora
impegnata a comportarsi correttamente, ma dopo poco ha ripreso a violare continuamente il Codice e a promuovere la vendita omicida. Nel
1988 è stato lanciato un nuovo boicottaggio nella maggior parte dei paesi d’Europa e in America. In Italia la campagna è nata nel ‘93, ed ha
ottenuto numerosi successi come l'emanazione della circolare per l'implementazione dell'allattamento nelle strutture sanitarie da parte del
Ministro della Sanità nel Novembre 2000 e mozioni di sostegno alla campagna da parte di numerosi comuni

Perché proprio la Nestlé?
La Nestlé non è l’unica compagnia che infrange il Codice Internazionale dell’UNICEF, ma lo viola circa 2 volte più di ogni altro suo
concorrente e controlla il 35-50%  del mercato globale del cibo per bambini, vendendo il 25% dei suoi prodotti nel Sud del mondo. Il suo
comportamento irresponsabile spinge anche le compagnie concorrenti a ricorrere agli stessi mezzi. È per questo che noi chiediamo alle
persone come te di smettere di comprare Nescafè e Nesquik, i prodotti più rappresentativi della compagnia.


