
 

Sanità, in migliaia davanti alla Regione 
bloccata la Colombo per ore 
Tensione, calci e pugni sulle auto 

Traffico in tilt in tutta la zona per la manifestazione di medici e 
infermieri contro i tagli 

 

 
IL VIDEO 
DELLA 
PROTEST
A 
 
C'erano 
stati 
momenti di 
tensione 
quando un 
automobili
sta ha 

tentato di forzare il blocco. I manifestanti hanno circondato la vettura 
prendendola a calci e pugni e danneggiandola. È intervenuta la polizia che ha 
riportato la calma. 
 
FOTO 
Il blocco del traffico  
 
La manifestazione. Tra i manifestanti soprattutto i lavoratori dell'ospedale 
Cto, che protestano contro la chiusura della loro struttura, così come altri che 
protestano contro i tagli alla sanità e la chiusura di altri ospedali. Alla protesta 
hanno aderito 42 associazioni di categoria contro le misure intraprese nel settore 
della sanità.  
 
VIDEO 
Traffico in tilt sull'Ostiense 
 
Nel mirino, il commissario ad acta Enrico Bondi, il mancato pagamento di 
molti stipendi di lavoratori della sanità laziale, la decisione di chiudere vari 
ospedali, il rischio di una sanità regionale sempre meno sicura per i cittadini.  
 
La manifestazione ha congestionato il traffico circostante: bloccata viale 
Cristoforo Colombo. I manifestanti hanno occupato piazza Oderico da 
Pordenone armati di fischietti e trombette, ma vari cortei si sono distaccati 
occupando le vie circostanti. Alcuni si sono diretti verso il centro di Roma 



 
 

 

 
issando una bara dedicata a Monti.  
 
Diecimila, secondo gli organizzatori, le persone intervenute. Tra gli striscioni: 
«Bondi a casa», «La sanità pubblica si difende, non si vende», «I nostri soldi da 
voi rubati», «Eravamo tutti stabilizzati», «Il Ssn è una conquista, non 
svendetelo». 
 
I motivi delle proteste. «Oltre un migliaio di persone, medici, infermieri, 
personale delle ditte appaltatrici, cittadini, associazioni territoriali e Municipio 
Roma XI hanno sfilato dal Cto alla Regione Lazio, contro la chiusura 
dell'ospedale e di altre 5 strutture cittadine (Forlanini, Spallanzani, San Filippo 
Neri, Eastman, Oftalmico), per unirsi al presidio convocato da tutte le sigle 
sindacali. Non è tollerabile l'azzeramento della vocazione ortopedico-
traumatologica e dell'esistenza stessa di un ospedale che negli anni passati ha 
già visto sacrificati centinaia di posti letto, interi reparti ben funzionanti e 
eccellenti professionalità ad un'impostazione di stampo ragionieristico». A 
dichiararlo in una nota Andrea Catarci, Presidente del Municipio Roma XI e 
Antonio Bertolini, Delegato Municipale alla Sanità.  
 
«A tutti loro si chiede di unirsi alle mobilitazioni dei prossimi giorni. Ai 
vertici della Asl Roma C, in particolare al Direttore Generale Paone, si propone 
di cambiare rotta, accettando il confronto con i lavoratori e con il territorio e 
tornando a sostenere un piano di potenziamento, quello che prevedeva di 
aggiungere attorno all'attuale CTO la presenza degli ambulatori dell'Inail 
tramite una specifica Convenzione. Da ultimo, la ASL si affretti a dire una 
parola chiara - conclude Catarci - contro la scure selvaggia di Bondi e Monti». 
 
Caos traffico. Il blocco di questa mattina della Cristoforo Colombo ha creato 
ripercussioni anche a Porta San Paolo dove si è formato un mega ingorgo. 
Automobili e autobus di linea sono fermi nel groviglio di automobili da circa 
un'ora. I disagi, hanno rfierito dalla sala operativa dei vigili urbani, sono stati 
causati dalla manifestazione per la sanità davanti alla Regione Lazio. 
 

Martedì 11 Dicembre 2012 - 11:05 
Ultimo aggiornamento: 21:29 


