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Al Signor Presidente         
del Consiglio provinciale 
B O L Z A N O 
 

Interrogazione 
Manifesti Suedtiroler Freiheit 

 
Premesso che  

- in provincia di Bolzano sono stati esposte decine di manifesti firmati Suedtiroler 
Freiheit nei quali campeggia la foto di un cadavere col cartellino all’alluce e la scritta «Il 
medico non conosceva il tedesco. Per capire i pazienti ed essere curati bene, i medici in 
Alto Adige devono sapere il tedesco»; 
 

- tali affermazioni ledono gravemente la dignità e la professionalità di tutti i medici che 
lavorano ogni giorno con impegno e dedizione nella provincia di Bolzano e, a parere 
dell’interrogante, rivela un atteggiamento marcatamente discriminatorio nei confronti 
della comunità altoatesina di lingua italiana; 

 
- l’Ordine dei medici di Milano, con riferimento ai manifesti affissi, ha affermato che si 

tratta di un «comportamento grave lesivo della professionalità dei medici che operano 
all’interno del Servizio sanitario nazionale», e ha inviato una segnalazione alla 
Federazione nazionale degli ordini dei medici affinché possa prendere provvedimenti; 

 
- L’Ordine dei medici e degli odontoiatri della Provincia di Bolzano - a firma della 

presidente Monica Oberrauch - ha scritto una lettera all’assessore alla sanità Thomas 
Widmann ed al direttore generale dell’Asl Florian Zerzer: «Egregio assessore, egregio 

- direttore, stiamo ricevendo in questi giorni numerose lettere segnalazioni e denunce da 
parte di nostri iscritti che manifestano indignazione per il manifesto affisso sulle 
pensiline delle fermate autobus dinanzi l’ospedale di Bolzano e pubblicato nei media nel 
quale testualmente si legge “Der Artz konnte kein Deutsch... Um Patienten zu verstehen 
und gut zu behandeln, müssen Ärtze in Süd-Tirol Deutsch können! Wir kämpfen für dein 
Recht! - Hier stirbt das Recht auf Gebrauch der Muttersprache - Südtirol Freiheit. com”. Vi 
invitiamo a volerci comunicare i provvedimenti che riterrete di adottare per contrastare 
ed impedire la diffusione di tale ignobile manifesto, il cui contenuto intollerabile sotto 
ogni profilo, arreca un grave danno non solo ai medici dipendenti o non dipendenti dalle 
strutture sanitarie pubbliche della provincia di Bolzano, ma anche al sistema sanitario 
nazionale nel suo complesso, prima che lo scrivente Ordine assuma le urgenti opportune 
iniziative di natura giudiziaria a tutela dei diritti e delle ragioni dell’intera categoria dei 
medici iscritti a quest’Ordine». 
 

- appare evidente che i manifesti debbano essere tempestivamente rimossi;   
 

- questo attacco nei confronti dei medici italiani che lavorano nella provincia segue di 
poco la norma palesemente discriminatoria votata lo scorso 11 ottobre dal Consiglio 

Prot. Datum | data prot. 11.11.2019   Prot. Nr. | n. prot. LTG_0005482   Prot. Typ | tipo prot. Eingang - entrata



provinciale nell’ambito dell’approvazione delle legge europea della provincia di 
Bolzano per il 2019 con la quale si autorizzano (peraltro solo con legge provinciale) i 
medici che conoscano solo il tedesco (che quindi non parlino né capiscano l’italiano) 
all’esercizio della professione attraverso il proprio ordine o collegio professionale 
nell’ambito della provincia di Bolzano, riconoscendo sì la parificazione fra le lingue 
italiana e tedesca dettata dall’articolo 99 dello Statuto di Autonomia ma ignorando che 
ai sensi del medesimo Statuto è l’italiano “la lingua ufficiale dello Stato”. 

 
 

SI INTERROGA 
 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE  

E/0 L’ASSESSORE COMPETENTE 
 

per sapere se sia informato dei fatti esposti in premessa e quali urgenti iniziative intenda 
assumere in merito.  

 
 
 
 
 
Bolzano, 8 novembre 2019 

Alessandro Urzì 
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