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Vaccini,medici a fianco dell’Asl
«Oppositori smentiti dagli studi»
L’Ordine critica il No-VaxMontanari: accuse assurde verso la categoria

BOLZANO «L’Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri
di Bolzano condivide e sostie-
ne pienamente la posizione
dell’Azienda Sanitaria dell’Al-
to Adige e mantiene alto il suo
impegno a garantire la massi-
ma copertura vaccinale dei cit-
tadini».
L’organizzazione di catego-

ria scende in campo nel dibat-
tito che ormai damesi sta divi-
dendo l’opinione pubblica do-
po l’approvazione del decreto
ministeriale che obbliga le fa-
miglie ad aderire alla campa-
gna di somministrazione ai fi-
gli dei farmaci preventivi.
L’Ordine prende spunto dal re-
cente incontro pubblico all’au-
ditorium con il «No Vax», Ste-
fano Montanari, che venerdì
scorso ha parlato davanti a una
folta platea.
«Montanari ha rinnovato

tutta la sua avversità per il
mondo medico e per i vaccini,
presentando come verità asso-
lute una serie di dati più volte

smentiti nelle più autorevoli
sedi scientifiche — è la con-
vinzione espressa dal presi-
dente dell’Ordine, Michele
Comberlato — il confronto in
questi termini è impossibile
per la assoluta acriticità dei
giudizi espressi e per la im-
possibilità di stabilire una di-
scussione costruttiva, nono-
stante la enorme disponibilità
di dati scientifici a sostegno
della buona prassi delle vacci-
nazioni, della sicurezza dei
vaccini in confronto con i gravi
rischi dell’esposizione allema-
lattie e della assoluta ed indi-
scutibile onestà e professiona-
lità dei medici e di tutti gli
operatori sanitari, che colla-

borano a questo fondamentale
e irrinunciabile intervento di
salute pubblica. Risultano par-
ticolarmente offensive, a testi-
monianza dello spirito che
anima il No-Vax Montanari, le
sue affermazioni ribadite in
sala e in interviste, secondo le
quali i medici che vaccinano
sono tutti corrotti o incapaci.
Si può ritenere anche lontana-
mente possibile costruire una
fase di dialogo con queste pre-
messe?». Comberlato — che
ricorda come l’Ordine altoate-
sino abbia allertato su quanto
accaduto la presidenza e l’uffi-
cio legale della Federazione
Nazionale degli Ordini deiMe-
dici — chiude spiegando che
«i medici operano sempre se-
condo scienza e coscienza e
non faranno mai mancare il
loro intervento a tutela della
salute della popolazione».
E appunto nella stessa nota

c’è il pieno appoggio concreto
all’Asl, che già ribatte a colpi di
comunicati a quanto detto in

ogni incontro dei «no Vax». Lo
ha fatto anche con Montanari:
«Lui vede un potenziale peri-
colo soprattutto nelle cosid-
dette “nanoparticelle” — sin-
tetizza l’Asl — ma, come con-
ferma l’Istituto Superiore di
Sanità, in nessuno dei rapporti
tecnici dell’Oms relativi ai vac-
cini per uso umano e in nessu-
na linea guida Ema è stata mai
contemplata l’esistenza di una
problematica legata all’even-
tuale presenza di nanoparti-
celle. Per quanto riguarda il
pericolo di particelle metalli-
che in forma microscopica,
l’Istituto Superiore di Sanità ri-
leva che i metalli (alluminio,
ferro, sodio, rame, cloro) citati
da Montanari in diverse inter-
viste “ per poter indurre effetti
dovrebbero superare la soglia
di tossicità, ma non c’è alcuna
quantificazione nelle analisi
per poter considerare una re-
lazione dose-risposta”».
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L’impegno
«Non faremo mai
mancare il nostro
contributo alla salute
della popolazione»

Tensioni

● Il 29
settembre
all’auditorium
di Bolzano c’è
stata l’affollata
conferenza del
dottor Stefano
Montanari,
noto «no-vax»,
proposta dal
consigliere
Andreas Pöder
(BürgerUnion).

● Dopo il
comunicato
dell’Asl con le
proprie
«controdedu-
zioni», arriva
anche ora la
«censura» da
parte
dell’Ordine dei
medici
altoatesini

Il dibattito Catalogna, bagarre in consiglio provinciale
La destra tedesca: «Manifestazione al Brennero». Urzì: «No alle provocazioni»

BOLZANO La vicenda del refe-
rendum in Catalogna ha tenu-
to banco ieri in consiglio pro-
vinciale. In apertura di seduta,
la consigliera dei Freiheitli-
chen Ulli Mair ha chiesto una
sospensione dei lavori per una
riunione dei capigruppo, in
modo da elaborare una dichia-
razione comune su quanto av-
venuto in Catalogna: «Esisto-
no dei trattati all’interno del-
l’Unione europea e noi pensia-
mo che il consiglio provinciale
— ha detto Mair — dovrebbe
chiedere a Roma di intervenire
presso l’Ue per far sospendere
la Spagna, avendo violato i di-
ritti e i valori dei cittadini eu-
ropei». Una posizione, questa,
appoggiata da Sven Knoll
(Süd-Tiroler Freiheit): «Abbia-
mo inviato un collaboratore in
Catalogna che ha documenta-
to tutto e mettiamo questi do-
cumenti a disposizione». Il
presidente dell’aula, Roberto
Bizzo, ha ricordato che, da re-

golamento, egli può convoca-
re i capigruppo «solo su temi
all’ordine del giorno, mentre
questa richiesta ha più la natu-
ra di unamozione». Fatta que-
sta premessa, Bizzo ha chiarito
che, «in assenza di una presa
di posizione ufficiale da parte
del governo spagnolo, sarebbe
difficile esprimere una posi-
zione e ritengo di sospendere
la richiesta in attesa di even-
tuali nuove informazioni».
In disaccordo nel merito

con la consigliera dei Freihei-
tlichen si sono detti Alessan-
dro Urzì (Alto Adige nel cuore)
e Riccardo Dello Sbarba (Ver-
di), che però hanno sostenuto

la possibilità di parlarne tra i
capigruppo. Di fronte alla ri-
chiesta di numerosi consiglie-
ri, il presidente Bizzo ha quin-
di sospeso i lavori per mez-
z’ora. I consiglieri di Süd-Tiro-
ler Freiheit hanno presentato
anche una mozione per chie-
dere al consiglio di riconosce-
re la Catalogna «Stato indipen-
dente». Le richieste della de-
stra tedesca sono state definite
da Urzì dei «tentativi ridicoli
di innescare anche in provin-
cia di Bolzano la folle spirale
secessionista che sta sconvol-
gendo la Spagna». Urzì ha ag-
giunto: «Come volevasi dimo-
strare il vento secessionista ha
cominciato a spirare anche in
consiglio provinciale di Bolza-
no con richiesta di dichiara-
zioni ufficiali di condanna ver-
so la Spagna e ammiccamenti
verso i provocatori catalani».
Un’intesa in aula, alla fine, è
stata raggiunta, decidendo di
affidare alla presidenza del

consiglio il compito di scrivere
un testo che esprima la con-
danna di alcuni capigruppo
contro le violenze delle autori-
tà spagnole in occasione del
referendum catalano di dome-
nica scorsa.
In mattinata, del resto, i

consiglieri di Süd-Tiroler
Freiheit, affiancati dall’ex sto-
rica leader del partito Eva
Klotz, avevano organizzato
una conferenza stampa per
denunciare l’atteggiamento
repressivo del governo di Ma-
drid nei confronti degli indi-
pendentisti: «In Catalogna è
stato comunque posto un im-
portante precedente. Anche il
Sudtirolo può esercitare il pro-
prio diritto all’autodetermina-
zione» ha affermato Sven
Knoll, mentre Eva Klotz ha ag-
giunto: «Nessun referendum
può venire considerato illega-
le». Il partito ha anche ricorda-
to che domenica prossima, 8
ottobre, si svolgerà al Brenne-

ro la loro ormai tradizionale
manifestazione separatista,
con gli striscioni «Süd-Tirol
ist nicht Italien» e con comizi.
«Come sempre organizziamo
questo evento in ottobre — ha
spiegato Eva Klotz — Vista la
coincidenza con il recente re-
ferendum, nel corso dei comi-
zi faremo ampi riferimenti alla
vicenda della Catalogna».
Nel corso della giornata si

sono svolte poi numerose in-
terrogazioni, tra cui quella del
consigliere Paul Köllensperger
(Movimento 5 Stelle), sulla ri-
duzione delle convenzioni
dell’azienda sanitaria con le
strutture private. «Si tratta —
ha detto — di una possibilità
che era molto apprezzata, visti
i lunghi tempi di attesa nel
pubblico». L’assessora Martha
Stocker ha risposto: «Il nostro
incarico è quello di rafforzare
le strutture pubbliche».

L. R.
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Gli altri temi
Köllensperger (M5S)
critica la riduzione
delle convenzioni
dell’Azienda sanitaria

Alessandro UrzìEva Klotz

Centrale Sant’Antonio, sei milioni ai Comuni
La società Eisackwerk finanzia il miglioramento ambientale e paesaggistico

BOLZANO La società Eisackwe-
rk, titolare della concessione
idroelettrica della centrale di
Sant’Antonio all’imbocco della
val Sarentino, nel periodo
2015-2018 è chiamata a versare
un importo di 6 milioni di eu-
ro per la realizzazione dimisu-
re di miglioramento ambien-
tale e paesaggistico a favore
del territorio dei comuni rivie-
raschi e della popolazione.
Il protocollo d’intesa fra gli

enti coinvolti relativo al primo
piano triennale per la nuova
concessione è stato approvato
ieri dalla giunta provinciale su
proposta dell’assessore all’am-
biente e energia Richard Thei-
ner. La società concessionaria
Eisackwerk provvederà a rea-
lizzare un bacino di compen-
sazione allo scarico al fine di
ridurre le oscillazioni di porta-

ta del Talvera a valle della cen-
trale con l’obiettivo di incre-
mentare da un lato la sicurezza
e, dall’altromigliorare la quali-
tà ambientale. Per le misure
che saranno eseguite dalla
Provincia e dai Comuni di Bol-

zano, Sarentino, SanGenesio e
Renon l’importo a disposizio-
ne è di 3,6 milioni, che vanno
per i due terzi ai Comuni (2,8
milioni) e per un terzo alla
Provincia. Molteplici le opere
che intendono realizzare i co-

muni rivieraschi. Il Comune di
Bolzano (al quale spettano
701.000 euro) intende adattare
l’illuminazione pubblica e pre-
disporre un servizio di noleg-
gio bici bikesharing presso
punti di snodo del trasporto
pubblico. Il risanamento delle
condotte potabili comporta i
maggiori investimenti negli
interventi previsti da Sarenti-
no (905.000 euro). Anche il
Comune di San Genes io
(372.000 euro) provvederà a
far risanare condotte idropo-
tabili e si occuperà del risana-
mento energetico dell’edificio
dei vigili del fuoco di Cologna.
Per Renon (905.000 euro) in-
terventi di riduzione del traffi-
co grazie anche alla realizza-
zione di un parcheggio a Auna
di Sotto.
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Impianto
prezioso
La centrale
idroelettrica
in zona
Sant’Antonio

La Giornata

Salute mentale
«Molti muri
da abbattere»

C irca il 36% della
popolazione, nell’arco
della propria vita,

soffre di un disagio
psichico e con il
«sommerso» si arriva al
50%. Per questo motivo
diventano fondamentali i
servizi del territorio, la
prevenzione e
l’informazione. In
occasione della Giornata
mondiale della salute
mentale, diverse iniziative
verranno organizzate dal 10
al 15 ottobre anche nel
quartiere Firmian di
Bolzano, grazie al gruppo di
lavoro Up&Down che
riunisce operatori del
servizio psichiatrico
sanitario, servizi sociali,
Provincia, coop emondo
associazionistico.
Conferenze, concerti,

proiezioni e manifestazioni
sportive, come il torneo di
calcio a 5 alla Sport City di
Maso della Pieve al quale
parteciperà anche il
ministro della sanità di San
Marino, si susseguiranno
durante una settimana che
avrà la sua conclusione
domenica 15 ottobre, con
una festa conmusica dal
vivo in piazza Montessori,
stand gastronomici e
OrientaMente, percorso
itinerante per il quartiere
alla scoperta di
associazione, enti e
strutture del territorio che
si occupano di promozione
e prevenzione della salute
mentale.
«I casi di disagio

psichico negli ultimi anni
sono in netto aumento per
duemotivi— ha spiegato il
dottor Andreas Conca,
direttore del Servizio
psichiatrico del
comprensorio bolzanino—
il primo riguarda
l’intensificazione dei servizi
di aiuto e prevenzione. In
secondo luogo viviamo in
un periodo storico di
grandi cambiamenti
sociali, che molti faticano
ad affrontare. Ma bisogna
superare il muro della
vergogna e del rifiuto».

Luca Tommasini
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M. Comberlato

S. Montanari
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