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Lo scorso 15 luglio, nella ex sede
Consiliare di P.za della Marranella, il
Presidente del V municipio Giovanni
Boccuzzi ha ospitato un gruppo di cit-
tadini del quartiere di Tor Pignattara
i quali, attraverso il loro rappresen-
tante, sig. Paolo Antonilli, e circa al-
tre 20 persone, hanno potuto espor-
re i problemi che affliggono il quar-
tiere.
Antonilli, promotore della formazio-
ne di un gruppo WhatsApp, nato ap-
positamente per mettere in evidenza
i disagi che il quartiere vive.
All'epoca della riunione, il gruppo
vantava di 91iscritti, come scrive il
minisindaco nella sua lettera proto-
collata (Vedi Foto). 
Nel gruppo sono presenti consiglieri
municipali di maggioranza e di oppo-
sizione, questo perché i problemi che
emergono non hanno colore politico
ma sono esigenze dei cittadini che
devono trovare soluzione a prescin-
dere da chi governa.
A parte un piccolo diverbio sull'uso
della parola "ghetto", che nel suo di-
scorso Antonilli ha utilizzato per de-
finire Tor Pignattara con il senso del-
l'emarginazione dove l'incuria la fa
da padrona (definizione che danno
anche autorevoli vocabolari - Vedi
nel riquadro),  e che il presidente
Boccuzzi ha respinto in quanto ripor-
ta alla mente tristi momenti del se-
colo passato. 
Rispettiamo il pensiero del presiden-
te ed andiamo avanti.
Come dicevamo, a parte il diverbio di

cui so-
pra, l'in-
contro si
è svolto
regolar-
mente, i
cittadini
h a n n o
p o t u t o
esporre
la loro, a
volte an-
che ani-
m a t a -
m e n t e ,
ma sem-
pre con
e d u c a -
z i o n e ,
ed il pre-
sidente
ha potu-
to dare
le sue ri-
sposte.
Da parte
dell'op-
posizio-
ne era
presen-
te il con-
s i g l i e r e
Christian
Belluzzo (Fd'I) il quale ha lamentato
troppe interruzioni da parte dei con-
siglieri di maggioranza, impedendo-
gli di fatto di fare un intervento pie-
no.
L'obiettivo del gruppo guidato da An-

tonilli era quello di iniziare un per-
corso di dialogo diretto con l'ammi-
nistrazione e, anche se non comple-
tamente soddisfatti delle risposte ri-
cevute, possono dire, obbiettivo  rag-
giunto.
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LE INCHIESTE  de “I Fatti” - Tor Pignattara

Cittadini a confronto
a cura di Angelo Zammuto

Sporcizia per i marciapiedi, venditori abusivi, bivacchi, immondizie, sommerso, ecc… a Tor Pi-
gnattara, e non solo, la fanno da padrone; le Istituzioni spesso chiudono gli occhi o girano vo-
lontariamente lo sguardo da un’altra parte, e sembrano quasi sopportare in maniera favorevole
questi abusi che i cittadini devono vivere. 
Siamo schiavi di questa ideologia buonista e radical chic. Lotta al degrado, decoro urbano e
contrasto all'illegalità devono essere priorità, non fastidi come molti sembrano sentire.

Lettera protocollata del Presidente Boccuzzi


