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IX EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLA DOTTRINA SOCIALE  
A VERONA “ESSERE PRESENTI: POLIFONIA SOCIALE”  

DAL 21 al 24 NOVEMBRE 

Da Verona parte un appello: non sparate sulla Croce Rossa!  

Verona, 23 novembre 2019 

Comunicato n° 10 2019  

Si intitola “Non sono un bersaglio” la campagna contro la violenza e le aggressioni nei confronti del 

personale sanitario, presentata oggi al Festival della Dottrina Sociale in corso a Verona.  

“È successo qualcosa negli ultimi anni che ha modificato il clima generale ma anche il rapporto della 

gente comune con l’istituzione sanitaria” ha detto Alessandro Ortombina, responsabile della Croce 

Rossa di Verona “basti pensare che perfino in Vietnam il simbolo della Croce Rossa era rispettato 

mentre adesso assistiamo a continui episodi di aggressioni e violenze nei pronto soccorsi”.  

I racconti di Ortombina sono inquietanti. Parla di ambulanze 

bruciate, come è avvenuto appena la scorsa settimana a 

Taranto, mentre nella stessa Verona un gruppo di violenti 

alcuni anni fa ha aggredito gli operatori di un’ambulanza 

perché avevano assistito un ragazzo di colore.  

“Non si tratta solo di razzismo” tiene a precisare Ortombina 

“ma di mancanza di educazione civica. Molto probabilmente è saltato qualche anello nella società 

e i giovani non rispettano più il sanitario che sta facendo il suo lavoro e non può certo difendersi. 

Siamo convinti che si debba iniziare dalle scuole per spiegare il ruolo di medici e infermieri in ogni 

contesto. Per far capire che chiunque può avere bisogno, un giorno, di loro per un’emergenza. 

Naturalmente, il problema si registra anche in contesti più tragici, nei teatri di guerra. Basta pensare 

che in Siria sono morti più di 70 operatori della Croce Rossa. Ecco perché bisogna spiegare già agli 

studenti il valore dell’assistenza sanitaria. Spiegare che un medico cura le persone e salva loro la vita 

senza distinguere la nazionalità o le sue idee politiche.  
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