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Fa fede il testo parlato.
Sia gli animali che gli esseri umani sono sani per natura. Migliaia di allevatori
che lavorano in modo responsabile dimostrano già oggi come oggi che la
somministrazione profilattica di antibiotici non è necessaria se gli animali
vengono gestiti in modo adeguato al loro benessere.
Gli antibiotici sono medicine e vanno usati solo come tali.
Gentili signore e signori,
Fu Alexander Fleming a scoprire nel 1928 il primo antibiotico - la penicillina. Altri ne
seguirono. Gli antibiotici hanno sì salvato la vita di milioni di persone, ma nel corso
degli anni, «l’effetto miracolo» degli antibiotici ha portato a usarli in modo eccessivo. I
medici li hanno prescritti troppo facilmente e troppo spesso. E negli allevamenti
animali di larga scala sono stati utilizzati dappertutto.
Anche i batteri sanno difendersi - diventano resistenti. Quando gli antibiotici vengono
usati in modo inadeguato o non necessario, noi propriamente generiamo questi
germi resistenti. In più i batteri sanno anche scambiarsi le resistenze fra loro. E alla
fine, in caso di infezioni, non c’è più niente che aiuti e così sia uomini che animali
muoiono.
Sono stati trovati batteri resistenti agli antibiotici in circa un quarto dei campioni
svizzeri di cibo animale. Con il fertilizzante organico (concime liquido e letame) o per
mezzo dell'irrigazione, questi germi giungono sui terreni agricoli, e di conseguenza i
batteri resistenti agli antibiotici si ritrovano nell’insalata, nelle verdure e nella fruttai.
Sono già 700’000 i morti dovuti ogni anno nel mondo a causa della resistenza agli
antibioticiii. L'OMS considera questa resistenza come «la più grande minaccia
biologica alla salute, alla sicurezza alimentare e allo sviluppo globale» iii. Il tasso di
mortalità potrebbe raggiungere addirittura milioni all'anno se non risolviamo questo
problema dilagante.

Anche in Svizzera la resistenza agli antibiotici causa quasi 300 morti all'annoiv. La
Commissione federale per la sicurezza biologica, già anni fa ha attirato
l'attenzione su questo pericolo e ha richiesto che gli antibiotici siano
completamente banditi dalla produzione alimentare svizzerav. Forse proprio ora,
non lontano da qui, una persona sta morendo perché nessun antibiotico può più
aiutarla. Potrebbe essere vostra madre, il vostro compagno o il vostro bambino.
Uso di antibiotici profilattici invece di benessere per gli animali
Le forme di allevamento orientate solo al profitto mettono a dura prova la capacità di
adattamento degli animali e li rendono vulnerabili alle malattie. L'ingrasso industriale
dei vitelli ne è un esempio: Le mucche devono partorire regolarmente per dare il
latte. I vitelli vengono rapidamente separati dalla madre e ricevono troppo poco
colostro (il primo latte), che contiene preziosi anticorpi. Questi giovanissimi bovini
vengono poi condotti ai mercati di bestiame, acquistati dagli ingrassatori, trasportati e
riuniti in nuovi gruppi da ingrasso. In questo modo, agenti patogeni di diversi
allevamenti raggiungono animali in condizioni di stress – e con questi precedenti una
malattia è molto probabile. Per prevenirla, a questi animali vengono somministrati
antibiotici profilattici. Questo viene denominato profilassi di stallo.
La somministrazione di antibiotici profilattici maschera quindi errori di
gestionevi.
Più benessere per gli animali = meno antibiotici
Un animale ben tenuto ha un sistema immunitario più forte e si ammala con
minor facilità viiviii.
Con un’altra gestione degli animali, ad esempio con l'allevamento di vitelli
nella fattoria di nascita o praticando l'allevamento di vacche madriix, la
somministrazione profilattica di antibiotici non è più necessaria. Ugualmente
se si migliora il trattamento degli animali e l'ambiente di allevamentoxxi.
Se già oggi molti vitelli, ma anche maiali ecc. possono essere allevati in allevamenti
rispettosi degli animali e senza somministrazione di antibiotici profilattici, questo è
certamente possibile anche per gli altri allevamenti. L'agricoltura biologica segue
questo percorso già da decenni. Gli allevatori potranno contare su servizi per la
salute degli animali e su aiuti per mezzo d'istruzione, di ricerca e di investimenti.
Naturalmente, i singoli animali che si ammalano, nonostante un buon trattamento,
possono essere comunque curati, anche con antibiotici.
La protezione degli animali significa anche protezione dell'uomo. Un SÌ
all'iniziativa sull'acqua potabile significa un SÌ agli animali tenuti
adeguatamente e un SÌ a cibo sano!
La richiesta dell'Iniziativa per l'acqua potabile di sostenere entro 10 anni con le
nostre tasse solo allevamenti che non usano profilatticamente e regolarmente
gli antibiotici non è estrema, ma indispensabile per la salute degli uomini e
degli animali!
Gli antibiotici sono medicine e devono essere efficaci anche in futuro, per
l'uomo e per gli animali.
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