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FORSE NON SAPEVI CHE…
di Giovanni Palladino

...da quando la Cina e altri paesi poveri hanno iniziato a crescere economicamente e
non sono più chiamati “paesi sottosviluppati” (dagli anni 80 in poi):
 il consumo di carne (senza considerare il pesce) è passato dai 10 miliardi di
animali uccisi nel 1983 ai 60 miliardi del 2012;
 sino a pochi decenni fa gli infarti, il diabete, il cancro, l’osteoporosi e
l’obesità non colpivano gli abitanti dei paesi poveri, perché abituati da
sempre a mangiare più frutta, verdura e cibi naturali che non carne e
prodotti alimentari ricchi di grassi e poveri di proteine (queste si trovano
tutte nei prodotti dell’orto e delle piante fruttifere);
 tutti gli animali con il DNA più vicino al nostro e con la dentatura simile alla
nostra (ossia senza i denti aguzzi dei lupi o dei leoni) non sono carnivori ma
erbivori;
 con l’abbandono della dieta che ci ha preparato la natura (una dieta senza
carne e grassi nocivi) stiamo “uccidendo” la natura per nutrirci di alimenti
dannosi per la nostra salute (ogni anno migliaia di ettari di terra vengono
sottratti all’agricoltura per il loro eccessivo sfruttamento o per
l’inquinamento dei terreni, dell’acqua e dell’aria dovuto agli allevamenti
intensivi di miliardi di animali destinati a non calpestare mai liberamente la
terra, a non mangiare e a non bere mai l’acqua all’aperto, a non vedere mai
il sole e le stelle; perché sorprendersi se poi le mucche o le galline o i maiali...
impazziscono?);
 nel 1960 il costo del sistema sanitario negli Stati Uniti era pari al 5,2% del
pil; ora è pari al 16% del pil e si stima che sarà pari al 31% nel 2025, se la
popolazione Usa non cambierà le sue abitudini alimentari (dal 1980 il tasso
di obesità è raddoppiato tra gli adulti e triplicato tra i bambini);

 tre anni fa l’ex Presidente Clinton ha subìto il terzo intervento di by-pass al
cuore e ha deciso di diventare vegetariano; da allora il suo peso è diminuito
di 15 chili, egli mostra un’ottima salute e i vegetariani negli Usa sono
aumentati dal 3,2% di tre anni fa al 5% odierno, tanto che la catena
“carnivora” dei McDonald’s è stata costretta ad aggiungere frutta e verdura
al suo menù (ora nei supermercati si vendono con successo anche gli
hamburger di funghi, di fagioli e di verdure varie senza un grammo di
carne);
 tuttavia i sussidi del Governo Usa forniti agli allevatori di bestiame sono
ancora di molto superiori ai modestissimi sussidi forniti a chi produce frutta
e verdura;
 la dieta molto ricca di carne e di grassi è partita dagli Stati Uniti negli anni
50 (e ora sta “inquinando” tutto il mondo), ma è probabile che proprio dagli
Stati Uniti possa iniziare una inversione di tendenza destinata a salvare la
salute del mondo e dei suoi abitanti per le drammatiche conseguenze
prodotte dalla previsione che nel 2025 si potrebbero uccidere 120 miliardi di
animali per soddisfare i nostri stomaci (in gran parte malati) e le nostre
arterie (per lo più intasate da sangue “grasso”).
... NO, CERTAMENTE NON LO SAPEVI, PERCHÉ NON HAI ANCORA
LETTO UN LIBRO DI GRANDE SUCCESSO NEGLI STATI UNITI:
“HEALTHY EATING, HEALTHY WORLD” DI JIM MORRIS HICHS
(“MANGIA SANAMENTE E MANTERRAI IN SALUTE ANCHE IL
MONDO”).
Ma forse non sapevi neppure che tra un mese Angela Merkel formerà il 24° governo
tedesco dal 1949 a oggi, 24 governi guidati soltanto da 9 Cancellieri, mentre è
probabile che presto l’Italia “subirà” il suo 64° governo dal 1946 a oggi, con i primi
63 governi guidati da ben 26 Presidenti del Consiglio, come si può vedere dal
seguente vergognoso confronto (ovviamente vergognoso per l’Italia):

N° governi
Leader
N° governi
Leader
========
=====
========
=====
8
DE GASPERI
5
ADENAUER
1
PELLA
2
ERHARD
6
FANFANI
1
KIESINGER
1
SCELBA
2
BRANDT
2
SEGNI
1
SCHEEL
1
ZOLI
3
SCHMIDT
1
TAMBRONI
5
KOHL
2
LEONE
2
SCHRODER
5
MORO
2
MERKEL
5
RUMOR
TOTALE: 23 GOVERNI TEDESCHI E 9 CANCELLIERI
1
COLOMBO
7
ANDREOTTI
2
COSSIGA
1
FORLANI
2
SPADOLINI
2
CRAXI
1
GORIA
1
DE MITA
2
AMATO
1
CIAMPI
4
BERLUSCONI
1
DINI
2
D’ALEMA
2
PRODI
1
MONTI
1
LETTA
TOTALE: 63 GOVERNI ITALIANI E 26 PRESIDENTI DEL CONSIGLIO!

Questo vergognoso confronto fa capire tante cose. Ma la più importante spiegazione
della “fortuna” tedesca e della “sfortuna” italiana è che in Germania il comunismo è
stato messo in quarantena per 50 anni nella vicina Germania Est, mentre il PCI in
Italia era vivo e vegeto in tutte le regioni, specialmente in quelle “rosse”, dove non si
aveva successo in società senza la tessera. Con l’apertura a sinistra nel 1963 la DC ha
sperato di isolare e sconfiggere quel “successo”, ma utilizzando metodi comunisti o
statalisti nella gestione del potere politico ed economico (poco ascolto della base in
prevalenza moderata e grande corruzione del vertice per contrastare la “ricchezza”
del PCI proveniente da Mosca). I difetti della seconda Repubblica hanno origine dai
difetti della prima: si è passati dal conflitto di interessi della politica nell’economia al
conflitto di interessi dell’economia nella politica in un continuo clima conflittuale
politico e sindacale che nessun altro Paese sviluppato ha mai avuto della stessa
intensità.
Il segreto del successo della Germania? Aver seguito il saggio consiglio fornito
da Leone XIII nella “Rerum novarum”: eliminare il conflitto tra capitale e
lavoro suggerito da Marx per dare grande spazio a una loro stretta alleanza.
La DC lo ha del tutto ignorato, impegnata com’era a gestire il potere con le
banche e con le imprese controllate dallo Stato. E Berlusconi, impegnato
com’era a difendere le sue imprese, non poteva fare meglio.
La soluzione? Non può che venire dal seguire l’esempio tedesco (stabilità politica
e pace sociale) e dal successo dei partiti aderenti al Partito Popolare Europeo,
partiti depurati dalla spuria componente degli ex-DC, degli ex-socialisti e degli
ex-fascisti. Il dibattito è aperto, mentre è in corso una necessaria rivoluzione
alimentare e culturale, se vogliamo salvare la salute fisica e mentale
dell’umanità, nonché la “salute” della nostra amata (ma molto maltrattata)
Terra. Purtroppo in Italia sembra che tutto debba ruotare intorno alla salute e
all’onore di Berlusconi.

