
I Fatti
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denti sono
stati pena-
lizzati anche
sui trasporti
come la
m a n c a n z a
di uscite
della metro-
politana sul
proprio ter-
ritorio la ri-
duzione del-
la Linea
105,la ridu-
zione del
trenino che
arrivava fi-
no a Fiuggi e
la mancan-
za di pensili-
ne da parte
di ATAC sul
tratto della
linea 409.
Diciamo che
al momento
non è stato

fatto ancora nulla.
A nome dei cittadini di Tor Pignatta-
ra.
Paolo Antonilli »
Mentre da parte delle Istituzioni i cit-
tadini non hanno riscontrato cam-
biamenti, così viene detto nella mail
di Antonilli, gli stessi si sono attrez-
zati, raccogliendo i consigli del Presi-
dente del municipio Giovanni Boc-
cuzzi, ed hanno cominciato a martel- lare lo 060606 di segnalazioni riguar-

danti ingombranti e sporco in gene-
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Alcune delle 
segnalazioni fatte

Sul nostro sito www.ifattinews potete trovare le pub-
blicazioni originali della lettera del Consigliere Fi-

gliomeni, la risposta della Sindaca, del Presidente Boc-
cuzzi, gli esposti che il gruppo di cittadini ha iniziato a
fare e la documentazione fotografica intera delle se-
gnalazioni fatte.

di Antonio Di Stefano

Un film documentario che
racconta in maniera capillare la

quotidianità del V Municipio di Roma
(un tempo VI), tra passato, presente
e futuro, rappresentati
simbolicamente dal responso di una
cartomante: La Papessa, Il Giudizio,
La Luna, queste le carte del
quartiere. Quest’ultimo viene
declinato, a tratti decantato, sia da
un punto di vista storico che da uno
prettamente più artistico e sociale.
Dalla via Francigena, alla resistenza
partigiana dell’ultimo conflitto
mondiale, dal cinema dei grandi
autori, Pasolini, Rossellini, Monicelli,

sino alle migrazioni degli ultimi anni.
Un territorio, quello dei quartieri
d’avanguardia Pigneto,
Torpignattara e Prenestino, che da
solo simboleggia alcuni dei più alti
valori nazionali. L’opera, intitolata “La
luna che vorrei, è stata diretta da
Francesco Bernabei, già autore di
“Complimenti, che carattere!”, “I
magnifici 5”, “L’elefante occupa
spazio (presentato al Festival del
Cinema di Roma), e prodotta dal
Comitato di Quartiere Torpignattara.
A rendere il documentario del regista
romano un piccolo capolavoro sono
soprattutto le voci vere, tangibili, degli
stessi protagonisti della pellicola;
cineasti, musicisti, pittori, scrittori,

tutti artisti che hanno scientemente
scelto di vivere, creare, incontrarsi
all’interno di un territorio unico nel
suo genere. A raccontare
Torpignattara e gli altri quartieri del
Municipio V sono anche e soprattutto
quei cittadini di origine straniera che
nel corso del tempo hanno saputo
conferire un sano e valorizzante
multiculturalismo ad una zona della
Capitale troppo spesso accantonata,
se non bistrattata. Infine, ci sono i
bambini, voci innocenti e cristalline
che non mancano di sottolineare, a
modo loro, le criticità che affliggono i
quartieri e gli strati sociali in cui sono
giornalmente immersi. 

Il documentario di Bernabei si
focalizza poi su quei valori, come la
consapevolezza, l’orgoglio, il rispetto,
la condivisione, che oggi più che mai,
nel Bel Paese, stanno andando
perduti. Al regista romano, così come
al Comitato di Quartiere Tor
Pignattara, va dunque il merito di aver
acceso un faro di speranza, di aver
realizzato un’opera che non si limita
esclusivamente ad analizzare l’attuale
situazione del quadrante est della
Capitale, ma che, attraverso la
metafora di un paese in repentino
cambiamento, mira piuttosto a
spronare tutti, cittadini e istituzioni, a
ripartire insieme, consci di quel che è
stato e fiduciosi in quel che sarà, ma
sempre e comunque uniti, per il
bene del quartiere, della città,
dell’intera comunità. 
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Un film documentario che racconta in maniera capillare la quotidianità del V Municipio

La luna che vorrei
Dalla via Francigena, alla resistenza partigiana dell’ultimo conflitto mondiale, dal cinema
dei grandi autori, Pasolini, Rossellini, Monicelli, sino alle migrazioni degli ultimi anni


