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          Viterbo che vorremmo 
“Viterbo, fiorente di giovinezza, impaziente 

di conquiste, vanitosa di una sua crescente 

potenza, preferita da papi e imperatori e 

persino da antipapi, aspirava a tenere la 

primazia della contrada; e sentia quindi 

d’uopo di muoversi senza impacci in una 

vasta zona di territorio…” (Cesare Pinzi, 

Storia della Città di Viterbo, Libro II, Capitolo 

V, p.169) 
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Ma non sono folle o sognatore e posso dire perfino di non 
essere mai stato così ragionevole come ora. Semplicemente mi 
sono sentito all'improvviso un bisogno di impossibile. Le cose 
così come sono non mi appaiono soddisfacenti…  

Albert Camus, Caligola, Atto I, Scena IV 

Siamo realisti, vogliamo l’impossibile 

Nanterre, 1968 
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Per chi ha fretta  
 

 
C’è sempre qualcuno che non ha tempo per leggere.  C’è da capirlo:  la nostra società 

in cento anni ha decuplicato le cose che si possono fare in un giorno.  

Allora, chi prima di leggere volesse avere un’idea, può regolarsi qui scorrendo questo 

breve memorandum. 

Quelle che seguono sono proposte, o meglio un “disegno” strategico complessivo; 

soluzioni che non possono certo essere realizzate tutte assieme  e in breve tempo, 

ma che costituiscono “la” prospettiva secondo la quale deve lavorare una 

Amministrazione che intenda rinnovare veramente Viterbo. 

Non sono cose impossibili o irrealistiche. Sono soluzioni che altrove – in Italia e in 

Europa -  hanno trovato compimento. 

Nessuno quindi pensi che siano un libro dei sogni. Sono cose fattibili e in certi casi 

assolutamente necessarie. Per molti versi sono anche frutto di esperienza 

professionali consolidate e di alto profilo.  Si possono discutere, modificare in qualche 

dettaglio, verificare sul campo e “dilazionare nel tempo per dare tempo” ai cittadini 

di metabolizzare i cambiamenti. Ma sono l’unica direzione da percorrere, altrimenti 

si torna indietro. Indietro nel tempo, indietro rispetto ad una società, in Italia e 

altrove, che corre in avanti sapendo dove andare. 

 

1. UTOPIA CREATRICE 

Per amministrare Viterbo é necessario cavalcare l’utopia; una utopia creatrice che innova 

totalmente nella mentalità e nella volontà.  E’ necessario guardare la realtà da una nuova 

e diversa prospettiva, salire in piedi sui banchi, come gli studenti nell’ultima scena del film 

L’attimo fuggente. Possiamo decidere di cambiare rotta, ragione, prassi, si può guardare 

nella propria coscienza e ritrovarvi il fuoco di una mission individuale e collettiva.  

Chi amministrerà Viterbo non dovrà lavorare né per il potere personale, né per il potere di 

partito, né per ammiccamenti elettoralistici, ma solo per il bene delle comunità viterbese.  

Se qualcuno crede che questo sia ingenuo e irrealizzabile si guardi intorno e veda se con la 

sua mentalità è stato fatto il salto di qualità (pp.9-13).   

 

2. TRE DIREZIONI DA PRENDERE 

Rispetto ai problemi che travagliano Viterbo e il suo territorio occorre: 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwij3_bFr93ZAhXDvhQKHaMhAvEQjRwIBg&url=http://www.gushmag.it/avere-fretta/&psig=AOvVaw0MkiJCzzBpi7ylZAB4RTwN&ust=1520620636152965
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- Crescere nella qualità delle scelte  cioè   CREARE LA PROPRIA STORIA 

- Sottrarsi alla routine amministrativa  cioè   CAVALCARE L’UTOPIA 

- Essere globali     cioè   CORRERE CON GLI ALTRI 

Solo così la qualità della vita dei viterbesi migliorerà, nell’economia (e quindi nel lavoro), 

nei diritti della cittadinanza (e quindi nell’inclusione sociale, nei servizi e nella salute), 

nell’identità storica (e quindi nella progettualità culturale) (p.14-22, p.25).  

 

3. AMMINISTRARE NELL’AGORA’ 

Occorre restituire ai viterbesi la piena dignità di cittadini, associandoli alle decisioni, 

definendo assieme le priorità, mettendosi in loro ASCOLTO.  Si deve trovare la forza di 

creare un’agorà reale del governo della città, con periodici incontri e canali privilegiati, 

anche tecnologicamente avanzati,  di dialogo tra amministratori e cittadini (pp.22-24). 

 

4. PRIMA, LE PERSONE 

Nessuna comunità è civile se alcuni suoi membri vivono delle difficoltà che offendono la 

dignità umana. La lotta alla povertà, all’indigenza, alla marginalità sociale, il rispetto della 

diversità sono il primo dovere della Comunità (pp.26-28). 

 

5. IL DIRITTO ALLA SICUREZZA 

Sicurezza e qualità della vita sono quasi sinonimi. Sicurezza contro la criminalità, certo, in 

tutte le sue declinazioni, garantita da un capillare controllo dell’ordine pubblico; ma anche 

sicurezza ambientale e sicurezza psicologica. La parola d’ordine deve essere PREVENZIONE, 

ai vari livelli di complessità.  Il cittadino deve sentirsi tutelato, protetto, informato, aiutato. 

E a tutto ciò deve aggiungersi la certezza delle procedure, la rapidità degli interventi, la 

consapevolezza di non essere un numero o un soggetto da sfruttare o da manipolare, ma 

un membro a tutti gli effetti di una comunità (pp.29-31). 

 

6. UN PROCESSO AMMINISTRATIVO VIRTUOSO 

 Sono sette i compiti di una amministrazione virtuosa: 

-     Creare un servizio informatico d’avanguardia.  

-     Valorizzare l’organizzazione del lavoro dei dipendenti.  

-     Creare un sistema di gestione degli appalti lineare, semplice, trasparente che non     

      sia sottoposto soltanto a criteri meramente ragionieristici.  

-     Considerare la MANUTENZIONE come la filosofia amministrativa di base. 

-     Creare uno staff di giuristi in grado di difendere e arricchire di garanzie le  

      procedure.  

-     Creare un  vero ufficio per l’individuazione di fonti di finanziamento pubblico e   

       privato. 

-     Pensare Il bilancio come un PROGETTO non come un vincolo, e renderlo  

       veramente accessibile ai cittadini  (pp.33-34) 
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7. LA DIFESA AMBIENTALE 

Una qualità della vita che testimoni una crescita civile si misura sulla gestione 

dell’ambiente. Innanzitutto, creando un processo virtuoso di gestione dei rifiuti; in 

secondo luogo, garantendo la qualità delle acque e dell’aria; in terzo luogo, curando il 

verde pubblico come una risorsa fondamentale della convivenza civile, del miglioramento 

delle condizioni ambientali e della estetica cittadina. Occorre introdurre una “cultura 

dell’ambiente” e crearne i presupposti: consideriamo fondamentale a questo proposito 

interventi rivoluzionari nel traffico, nel trasporto pubblico e la creazione di una fitta rete 

di piste ciclabili che tocchino aree verdi, storiche e archeologiche (pp.36-40). 

8. LA CULTURA, LEGANTE DELLA CONVIVENZA E MOTORE DI SVILUPPO 

Viterbo non può essere, culturalmente parlando, provincia dell’Impero. Deve essere 

soggetto in grado di elaborare e dare cultura, piuttosto che limitarsi a riceverla in formati 

standard. Ciò significa valorizzare il patrimonio storico e artistico della Città, che è 

composito e abbraccia tutti i periodi storici, anche al di là di certi vincoli formali; 

promuovere spettacolo di qualità a livello professionistico ma anche amatoriale 

utilizzandone al meglio gli spazi; sostenere la memoria folclorica cittadina; promuovere la 

comunicazione culturale e artistica, anche in termini di accoglienza turistica; garantire 

l’educazione sportiva favorendo i luoghi di una sana aggregazione sportiva (pp.41-45). 

9. TURISMO INTELLIGENTE E GLOBALE 

Le potenzialità sono enormi; ma vanno migliorati i collegamenti infrastrutturali; occorre 

fare sistema con il territorio circostante, e soprattutto con  Civitavecchia. E’ necessario 

intromettersi nel mercato turistico internazionale con una offerta trasversale, qualitativa, 

in grado di dare risposta ai nuovi bisogni del mercato, che vanno verso esperienze 

onnicomprensive: culturali, ambientali, enogastronomiche, salutistico-terapeutiche 

fortemente personalizzate, entrando in  competizione con la Toscana e l’Umbria oltre che 

con Roma (pp.44-45) 

10. LE TERME 

Viterbo deve diventare una vera “città termale”; ne conseguirà un notevole sviluppo 

turistico e una forte ricaduta economica. Per questo, è necessario riprendere gli studi sul 

potenziale termale del territorio, ridurre gli sprechi, incentivare la crescita di stabilimenti 

termali ecosostenibili, valorizzare immobili del centro (ex Ospedale, ad esempio) per 

ospitarvi strutture alberghiere di alto livello in grado di trainare l’economia del centro 

storico (pp.46-47). 

11. IL CENTRO STORICO 

Poche parole sul centro storico, che ne ha ricevute fin troppe al cospetto dei fatti.  

Non è questione di aprire o chiudere ZTL: il centro storico deve diventare 

tassativamente no-oil, aperto solo ad auto elettriche o non inquinanti. Per far questo 

devono essere realizzate quattro condizioni: a) reinventarsi un trasporto pubblico 

capillare, veloce, efficiente, attrattivo; b) creare servizi pubblici sostitutivi di mobilità; c) 

ampliare l’offerta dei parcheggi; d) definire meccanismi infrastrutturali che facilitino la 

circolazione extra moenia. 
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Quanto al commercio, le attività commerciali miglioreranno se migliorerà l’appeal turistico 

del centro storico e, soprattutto, se si creeranno anche in centro storico le condizioni di 

attrazione, di accessibilità e di sicurezza che si riscontrano nei centri commerciali. Anche 

usando incentivi e deterrenti fiscali. Per il mercato del sabato occorre individuare soluzioni 

innovative e adeguate alla vocazione della Città (pp.48-52). 

12.PERIFERIE E SVILUPPO URBANO 

Lo sviluppo edilizio non deve deturpare la città, né creare sacche di marginalità urbana. 

Le periferie vanno valorizzate non solo migliorando i collegamenti, non soltanto 

dotandole dei servizi necessari, ma abbellendole al punto da divenire poli di attrazione 

sociale, sportiva, ambientale e turistica. Viterbo deve diventare una città multipolare 

nella quale il decentramento urbano costituisca una risorsa, una opportunità e non un 

meccanismo di esclusione (pp.53-55). 

13.     LO SVILUPPO ECONOMICO 

Viterbo non si presta ad un insediamento industriale forte, quanto a settori 

imprenditoriali legati alle high technologies, al commercio e all’artigianato.  E’ necessario 

quindi che la Città si rivolga innanzitutto alle imprese di dimensioni a livello micro e 

micro/medio, creando reti, facilities, offrendo opportunità e credito, soprattutto ai 

giovani che intendono avviare iniziative in questi settori. E’ necessario che l’industria 

edilizia cresca sul piano identitario, minimizzando il suo ruolo di fiancheggiamento 

acritico della speculazione territoriale rivolgendosi al settore dell’ecosostenibilità, alla 

produzione e all’uso di nuovi materiali, di complementi d’arredo e soprattutto ad una 

rivitalizzazione del centro storico. Il Comune deve impegnarsi ad orientare, con incentivi, 

ma anche con indirizzi e vincoli urbanistici precisi, lo sviluppo edilizio verso la 

ristrutturazione degli immobili esistenti e degli spazi urbani degradati o incompleti prima 

ancora che a favore della costruzione di nuovi quartieri residenziali, specie se questi non 

garantiscono la piena agibilità infrastrutturale e vanno ad intaccare pesantemente 

l’ambiente agricolo circostante. (pp.56-57) 

   14.CONCLUSIONI (pp.58-60) 

 

 

Parole chiave: 

gli strumenti: 

-partecipazione     

corale      

-sensodi   responsabilità civica 

-internazionalità 

-comunicazione avanzata 

gli obiettivi: 

-solidarietà 
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-ecosostenibilità 

-cultura 

-appeal turistico 

-centro storico 

le condizioni: 

-infrastrutture 

-occupazione e sviluppo 

- la voglia di fare insieme 
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Prefazione 
 

Queste riflessioni non sono rivolte ad un Partito o ad una Maggioranza di governo della Città in 

particolare. Sono rivolte a chi governerà Viterbo, o meglio a chi vuole governare Viterbo, nel tempo 

breve a venire. 

Non sono delle raccomandazioni, consideriamole una sorta di vademecum dettato dall’esperienza 

di cittadini che hanno avuto cura della loro Città fin dagli anni ‘70 e che, per un quarantennio, si 

sono occupati di problematiche sociali, economiche, culturali e istituzionali, considerando la polis 

come il luogo elettivo della crescita dell’individuo. Non stiamo qui a presentare dei curricula 

personali: desideriamo soltanto far capire da dove provengono le cose che seguono.  I redattori di 

questo documento sono persone che hanno fatto esperienza in politica, all’università, nei centri di 

ricerca e di consulenza di più alto livello, in magistratura, sia  a livello nazionale che internazionale. 

Si sono occupati dei cambiamenti in atto nella società, dei problemi della convivenza e della 

sicurezza nelle città, dell’organizzazione sociale, dei trends socioeconomici, delle forme della 

comunicazione a livello locale e globale.  

Studi e ricerche, non chiacchiere da salotto o da talk show. 

Non tutte le raccomandazioni che seguono entrano necessariamente nel dettaglio della loro 

fattibilità, ma sono obiettivi da raggiungere per cambiare veramente; non sono sogni, sono 

programmi e sono stimoli; sono proposte e sono patti; invitano a pensare per fare; a guardare il 

futuro di Viterbo da una diversa prospettiva.  

Molto di ciò che segue è stato già detto da qualcuno; sta nel programma di qualche partito o di 

qualche candidato sindaco; facile quindi obiettare che non c’é nulla di nuovo sotto il sole.  

Ma non è così.  Altrove c’è chi propone di chiudere le buche stradali, ma sottovaluta la cultura; 

altri vogliono trasparenza amministrativa, ma intendono riaprire il centro storico al traffico 

automobilistico; altri ancora parlano di efficienze economica e si dimenticano degli asili o delle 

persone a rischio di marginalità. 

 

Questa è una proposta di “cultura dell’amministrare”; una proposta per un cambio di mentalità. 

La gran parte delle soluzioni operative suggerite non sono “immediatamente cantierabili”: guai 

se lo fossero, seguirebbero la logica minimale di ciò che “si può fare con ciò che si ha”, una logica 

dettata da una mentalità conservativa, meramente pragmatistica, autarchica, che non guarda 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD2NnbutXYAhWF_aQKHfDbAVIQjRwIBw&url=http://www.medioera.it/conferenza-stampa-di-presentazione-di-medioera-2015/&psig=AOvVaw2-aB34nluMA1HCQeZDAloK&ust=1515950732842912
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fuori della porta, ma solo a ciò che si trova, all’oggi, tra le mani. Troppo poco. Non basta. Non è 

sufficiente quello che sarebbe, eventualmente, uno “scatto in avanti”. Avanti verso una direzione 

già precostituita, su una strada già scelta? Noi dobbiamo guardarci intorno, e verificare se non 

occorra, eventualmente, scattare verso un’altra direzione…  

Il nostro bagaglio di esperienze e di studi dovrebbe renderci realisti, per certi versi cinici e 

disincantati su cosa si possa fare alla guida di un Comune, e soprattutto di una città come Viterbo, 

afflitta da molte contraddizioni e da molti problemi.  Possiamo contare almeno un centinaio di 

viterbesi che hanno accumulato nel tempo, in politica, ma anche nel mondo produttivo, in quello 

professionale, o in quello della finanza e del commercio, una raffinata sapienza nel trattare della 

cosa pubblica, nel negoziare e cercare di far valere direttamente o indirettamente le proprie 

opinioni e le proprie vedute.  A Viterbo e, in certi casi, anche fuori Viterbo.  Non c’è nulla di male: è 

questo il teatro della politica amministrativa, con i suoi interessi, le sue interpretazioni del mondo, 

le sue trame, i suoi canovacci, i suoi protagonisti, i suoi attori di spalla, le sue regole, i suoi rituali, le 

sue scenografie. 

Ma questa prassi che cosa ha restituito finora? Inevitabilmente, vantaggi per chi ha prevalso e 

frustrazioni per chi ha perso; ha creato conflitto, reciproca esclusione, vicendevole diffidenza, 

talvolta manifestazioni di populismo e di opportunismo, deliri di onnipotenza, freni, intoppi, reazioni 

e controreazioni; quindi ogni volta si è ripetuta una condizione di cambiamento resa monca dai veti 

incrociati, dalle sottigliezze strategiche di corridoio, dal detto e non detto, dal fatto e non fatto. 

Anche in presenza delle migliori intenzioni. 

Abbiamo il piacere di avere diversi amici fra gli amministratori, di ogni colore politico, e sempre ci 

hanno sospirato la stessa cantilena: magari si potesse fare questo, o quello, o quest’altro ancora…; 

e non è che si dichiarassero impotenti perché la coperta finanziaria era troppo corta – certo, anche 

quello conta -  per lo più imputavano questo senso di frustrazione ai giochi di potere che impedivano 

di correre spediti, e talvolta persino insieme, verso le mete prefissate. 

Non è fenomeno solo viterbese, s’intende, ma di certo è fenomeno che in una città complicata come 

Viterbo produce danni considerevoli.   

Viterbo città complicata?  Certamente, e più di altre. Ad esempio, non ha ancora risolto la sua 

identità: è città agricola (come era ancora definita in certe enciclopedie geografiche degli anni ’70)? 

E’ città terziaria e impiegatizia? E’ città aperta allo sviluppo del terziario avanzato e all’innovazione 

4.0? Ha una vocazione come città di arte e cultura? Guarda solo al suo territorio o si apre al mondo 

esterno? Può operare liberamente sui mercati o è condizionata dall’economia e dalla politica di 

Roma Capitale? E’ terra di conquista per affaristi industriali, commerciali o benanche intellettuali di 

fronte a certa pochezza interna, o sa produrre risorse autonome autorevoli? 

Se quei cento “esperti” di politica, economia e cosa pubblica non hanno risolto certi problemi, e 

qualche volta li hanno aggravati, non è necessariamente perché pensassero esclusivamente ai 

propri interessi, o perché fossero scarsamente competenti. Tutt’altro.  

Il fatto è che se si entra nel meccanismo – meglio, nel tritacarne – di una prassi amministrativa 

fortemente intrisa di opportunismi politici, di manicheismi ideologici, di clientelismo sottotraccia, si 

perde di vista il disegno generale, l’etica stessa della politica e si cade inevitabilmente nel cabotaggio 

del mero mantenimento del potere. 

Qui e altrove, beninteso: ma non ci deve interessare l’altrove, non ci deve interessare che Atene 

pianga, ci deve interessare che Sparta sorrida. 
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Per questi motivi, invitiamo e incitiamo all’utopia. 

All’utopia? Cioè si dovrebbe puntare all’impossibile? Si dovrebbe perdere di credibilità, soprattutto 

di fronte ad un elettorato che vuole cose reali, da subito, da domattina…? 

Eh no, un momento… 

Il termine utopia ha due significati.  

Quello più corrente, che ci riporta a Tommaso Moro e al suo omonimo romanzo cinquecentesco che 

descrive una ipotetica società perfetta, si lega all’idea di qualcosa di irrealizzabile e irraggiungibile, 

ad un semplice sogno coltivato dagli ingenui, dai velleitari, da chi manca di realismo. In tal caso, chi 

crede di poter realizzare un’utopia è destinato a subire le beffe delle persone dotate di un minimo 

di saggezza. Nel migliore dei casi gli diranno: “sarebbe bello, ma non è cosa di questo mondo…”. E 

lo guarderanno con espressione di compatimento. 

Ma ce ne è un altro, di significato di utopia. 

E’ quello adottato da Karl Mannheim per indicare un obiettivo che può essere realizzato solo 

innovando in modo pressoché totale nella mentalità, nella volontà e nella prassi. In questo caso, 

siamo di fronte a quei movimenti di idee nell’arte, nella politica, nella cultura, nella morale, che 

hanno segnato un momento di crescita evolutiva determinante nella storia dell’Uomo, ma anche di 

un Paese, di un Territorio, di una Città.   

In questo significato di utopia il sogno non è irrealizzabile, ma va tradotto in realtà compiendo 

una sterzata, un salto di qualità, cambiando prospettiva, superando certe routines, avendo il 

coraggio di progettare strade nuove per una società nuova.   

Mannheim guarda alla storia e nota che sono state le utopie a cambiare il mondo, a farlo progredire.  

Utopia fu quella dell’umanesimo e del liberalismo che fecero crollare il vecchio sistema feudale, 

utopia è stata il socialismo che ha introdotto l’idea di democrazia moderna e di rispetto per il lavoro 

e per ogni individuo, ma utopia fu anche il Primo Cristianesimo che scuoteva dalle fondamenta il 

vecchio mondo pagano, utopia è stata la Resistenza che ha rovesciato la società fascista, e utopia è 

stata quella del movimentismo del Sessantotto che non si è perduta, anzi si è trasformata in un 

grande movimento etico che ha portato all’emancipazione femminile, alle nuove garanzie sindacali, 

alla tutela delle minoranze, alla messa in crisi dell’autoritarismo in ogni sua forma. Non è un caso 

che fu vissuto sia a sinistra, sia al centro, sia a destra. 

Si tratta dunque di una utopia creatrice per la quale è necessario possedere la fiducia in un sogno 

che si avvera, se tu vuoi farlo avverare. E non c’è bisogno di creare barricate per strada, non c’è 

bisogno della violenza, né del nichilismo o dell’antagonismo di principio: c’è solo bisogno di un 

entusiasmo contagioso, di una condivisione di mete, di una volontà comune di cambiare 

crescendo, di un mutamento che non è iconoclasta, che non  getta l’acqua sporca assieme al 

bambino, ma che vuole indicare una nuova strada, vuole considerare realizzabili quegli obiettivi che 

spaventano chi possiede già il potere e non ha alcuna intenzione di rischiare.  Nessuna rivoluzione, 

nessuna caccia alle streghe, beninteso: ma il coraggio di rispondere che si può fare a chi scuotendo 

la testa ti vuol far credere che non è possibile farlo.  

Occorre credere fermamente che per Viterbo sia necessario salire in piedi sui banchi, come gli 

studenti nell’ultima scena del film L’attimo fuggente. Dobbiamo salire e guardare la realtà da una 

nuova e diversa prospettiva: questa è la condizione dell’Utopia Creatrice, quella di non farsi 

frenare dal misoneismo, dal tradizionalismo, da un realismo cinico che ha ormai abdicato al vero 
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in favore di un verosimile fasullo, di retroguardia, dettato dall’opportunismo, dall’inerzia, 

dall’egoismo individualista, da un soggettivismo interessato. 

Non ci stiamo, non ci stiamo proprio a pensare che anche i nostri giovani siano resi vecchi dal 

cosiddetto realismo, che poi è il modo migliore perché i cambiamenti siano gestiti al ribasso, in 

forma minimale, quasi fosse opportuno non smuovere troppo le acque.  

Non ci stiamo a pensare che la politica debba pagare un tributo all’interesse privato, alle regole 

consolidate della transazione di corridoio, al do ut des affinché gattopardescamente tutto cambi 

affinché nulla cambi. 

Dobbiamo essere consapevoli che la “svolta” di Viterbo non po’ che passare per un rinnovamento 

reale, nei principi, nei criteri, negli usi, nelle interpretazioni della politica locale. Dobbiamo 

renderci conto che la corsa elettoralistica al consenso porta soltanto ad un ripetitivo alternarsi di 

amministrazioni che, per quanto spesso volenterose, sono condizionate dalle promesse, dalle 

prassi, dai limiti della politica tradizionale.   

Nell’amministrazione locale si può essere pressoché tutti d’accordo nel realizzare un obbiettivo 

comune: la crescita della città, della sua qualità della vita. Diversamente che a livello nazionale, 

gli scopi e le possibilità di una Città sono largamente condivisi e condivisibili, ed esigono percorsi 

che valgono al di là delle ideologie. Non significa essere di destra o di sinistra sensibilizzarsi alla 

crescita economica, al lavoro per i giovani, allo sviluppo della cultura, all’efficienza delle strade, 

all’igiene pubblica o alla manutenzione delle strade. Come non significa essere di destra o di 

sinistra sottrarsi all’influenza di certi “poter forti”. Nelle grandi linee i programmi dei vari partiti 

sono simili, perché ci sono domande che non richiedono risposte alternative, Così, la lotta politica 

diventa solo una pantomima: ideologica, personalistica, ritualistica.   

Occorre aspirare ad un consenso collettivo, dei cittadini di buona volontà, spinti solo dall’interesse 

comune; cittadini che sappiano stringersi la mano e lavorare assieme. 

Un tempo si diceva che il buon amministratore pubblico deve agire con la stessa saggezza e la stessa 

prudenza del buon padre di famiglia.  Ma il buon padre di famiglia, cioè il pater familias, il 

capofamiglia, l’unico responsabile e decisore di ciò che la famiglia doveva e poteva fare perché era 

l’unico a portare a casa i soldi, oggi è sostituito dalla famiglia nel suo complesso, dove persino i figli 

sono chiamati a concorrere nel creare una comunità di intenti.   Dobbiamo pensare, allora, ad un 

amministrazione in cui tutti concorrono a definire obiettivi, ad individuare strumenti e occasioni, 

purché il progetto sia unitario e condiviso.  Occorre pensare ad una amministrazione che non agisce 

secondo la “saggezza” unilaterale, autoreferenziale, di retroguardia di un padre geloso delle sue 

prerogative, ma con il coraggio, l’entusiasmo e la speranza di una “comunità” che pensa di poter 

cambiare ciò che non va. 

Vederla in questo modo significa essere dei sognatori? Dei velleitari?  Se i cinici in servizio 

permanente – di qualsiasi generazione - bolleranno queste intenzioni come sogni irrealizzabili, 

non possiamo che gioirne. E’ una medaglia da mettere sul petto: perché significa, allora, che siamo 

sulla strada giusta per rivedere, in piedi sui banchi, la realtà viterbese, il futuro viterbese, da un 

altro punto di vista.  E’ necessario credere che il cambiamento di prospettiva si possa realizzare.  

Sì, noi possiamo. 

Ma si può fare solo se si sa fare. 

Occorre saper indicare il come. Voler cambiare a orecchio è solo velleitarismo, ennesima prova di 

provincialismo e di superficialità culturale. 
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Se si vuole cambiare occorre anche sapere perché, cosa, come. 

Il sapere, la competenza, diventano necessari, anzi diremmo essenziali.  Non si cambia la realtà ad 

occhio e croce o inseguendo i propri istinti, ma praticando la conoscenza. 

L’utopia deve essere una utopia competente e consapevole, perché il sogno non va solo 

vagheggiato, ma anche realizzato. 

L’utopia è alla portata di tutti; non è solo roba da giovani, spinti quasi da un afflato generazionale; 

anche perché notiamo tristemente che ci sono giovani già vecchi, già adusi ai rituali di una politica 

vecchia, stantia, ipocrita, strumentale. 

L’utopia è alla portata di tutti, ripetiamo, giovani e meno giovani; perché è una scelta di cuore, 

non solo di testa, e tanto meno di anagrafe. L’utopia può essere praticata anche da coloro che di 

primo acchito vorrebbero combatterla, perché minaccia di togliere loro il potere. Si può decidere 

di cambiare rotta, ragione, prassi, si può guardare nella propria coscienza e ritrovarvi il fuoco di 

una mission individuale e collettiva: l’utopia sa accogliere e coinvolgere, perché coloro che la 

praticano stanno creando un futuro diverso, dove si guarda avanti e oltre, dove si guarda indietro 

solo per non ripetere gli errori.   

Le pagine che seguono sono una proposta di utopia, per la Viterbo che vorremmo. 

Per chi vuole raccoglierla.    Per chi vuole realizzarla. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

 

 

Introduzione 

 
1. Non siamo i migliori 

 

Se noi pensiamo che Viterbo sia un unicum nel mondo, o soltanto in Italia, ci facciamo illusioni. Non 

è la più bella città medievale, nonostante sia stata città papale e abbia un centro storico duecentesco 

ancora integro: ce ne sono altre che lo sono altrettanto o di più, in Toscana, in Umbria, ma anche in 

Piemonte, in Veneto o in Sicilia.    

Non è la città paesaggisticamente più fortunata, magari perché ha un grande cuneo verde nel cuore 

del centro storico, la valle di Faul, o perché gode della rinomanza di Villa Lante di Bagnaia: ce ne 

sono altre che lo sono altrettanto e di più, in Lombardia, in Veneto, in Toscana.   

Non ospita la manifestazione folclorica più spettacolare e rinomata, sebbene vanti il Trasporto della 

Macchina di Santa Rosa: ci sono città che ne hanno di più note e più spettacolari, tra Piemonte, 

Marche, Toscana, Campania e Sicilia.     

Non ha una tradizione archeologica profonda, sebbene possieda un importante Museo Archeologico 

e goda della presenza delle rovine imponenti di Castel d’Asso, di Norchia (eh, già, è Comune di 

Viterbo…) e di Ferento: ci sono città che ne vantano di molto più preziose, in quasi tutte le regioni 

italiane.   

Non ha le terme più rinomate, nonostante le molte sorgenti termali: ci sono centri terapeutici ben 

più noti e attraenti, in Veneto, in Toscana, in Campania.  

Non ha le infrastrutture più efficienti, sebbene disti venti minuti dall’Autostrada A1, mezz’ora dal 

porto di Civitavecchia e poco più di un’ora dall’aeroporto di Fiumicino: ci sono città che possono 

essere raggiunte via auto, aereo, treno, nave molto più facilmente. 

Non è al centro del territorio più bello d’Italia, sebbene sia vicina al mare, ai laghi, sia circondata da 

una campagna integra, con boschi e monti pressoché vergini e goda di una produzione 

enogastronomica di rilievo: ci sono città, in Maremma, sulle Alpi, tra gli Appennini, lungo le coste, 

che lo sono ancora di più. 

 

2. …ma neppure i peggiori 

 

Nessun dieci e nessun nove in pagella dunque, ma qualche otto e tanti sette, costantemente in tutte 

le voci. Così, se noi consideriamo il punteggio raccolto lungo tutte queste dimensioni, la storico-

medievale, la paesaggistica, la folclorica, l’archeologica, la termale, l’infrastrutturale, l’ambientale, 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz1o-Su9XYAhUQKOwKHUE2ACoQjRwIBw&url=http://www.pagineveloci.net/articoli/viterbo_papi.html&psig=AOvVaw05HnsRUXMRaj0J5hur6_MH&ust=1515950849800935
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ci accorgiamo che Viterbo finisce per raggiungere una posizione di classifica invidiabile, che la pone 

tra le città più interessanti d’Italia e del mondo.   

Facciamo un esempio, confrontando Viterbo con due città a sua misura, ma rinomate in Italia e 

all’Estero: Siena e Verona. Ovviamente si parla delle dotazioni nel territorio comunale. 

 

    Viterbo  Siena        Verona 

          (70.000 ab.)          (70.000 ab.)                   (260.00 ab.) 

Medioevo/ 
Rinascimento   7    9    9 
 
Paesaggio/verde  8     7    7 
storico 
 
Folclore e tradizioni  8   10     9 
 
Archeologia   7     6    8 
 
Terme e salute  6     0    0 
 
Infrastrutture   6    7    9 
 
Territorio ed   8     8                8 
Enogastronomia 
 
Totale            50 (44 senza terme) 47    50 
 

Come si vede, Viterbo resta competitiva con queste Città - lo sarebbe anche senza terme - ma alla 

fine paradossalmente prevale perché è l’unica dotata di terme nel territorio comunale.  Che Siena e 

Verona siano ben più note nel mondo dipende da vari fattori: dalla capacità di Siena di esportare la 

notorietà del Palio, dalla capacità di Verona di creare il mito di Giulietta, di usare al meglio l’Arena, 

di aver concentrato su di sé iniziative internazionali di enogastronomia (ad esempio, Vinitaly).   

Mentre Viterbo, pur avendo specificità irripetibili (città papale, Macchina di S. Rosa) non le ha sapute 

e potute sfruttare.      Siena e Verona brillano di luce propria nelle rispettive Regioni, Viterbo invece 

è soffocata dalla presenza di Roma, con l’unico “vantaggio” di un turismo fuori porta, mordi e 

fuggi, da parte dei romani (e dei ternani). 

 

3. Eppure siamo agli ultimi posti nelle graduatorie di qualità della vita… 

 

Diverso è il discorso sulle dotazioni economico-sociali.   

Qui le classifiche ad hoc elaborate dai vari Centri-Studi pongono Siena e Verona nelle prime posizioni 

e Viterbo nelle ultime.  

Il Sole 24 Ore, nella classifica 2017 della qualità della vita, pone Siena al 11° posto, Verona al 25° e 

Viterbo al 71°.   

In particolare, Siena occupa la posizione 23 per reddito, la 30 per lavoro, la 19 per servizi e ambiente, 

la 22 per welfare, la 61 per sicurezza e la 3 per attività culturali. 
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Verona occupa la 27 per reddito e la 18 per lavoro, la 34 per servizi e ambiente e la 29 per welfare, 

la 65 per sicurezza e la 30 per attività culturali. 

Viterbo deve la sua posizione di retroguardia soprattutto ai dati strettamente economici: ha 

posizione 63 per reddito, 85 per il lavoro, 92 per ambiente e servizi, 58 per welfare, 36 per sicurezza 

e 39 per attività culturali.  Nel confronto con le altre due città, batte Siena e Verona per la sicurezza, 

ma nel caso della città veneta - quattro volte più grande e al centro di un flusso socioeconomico 

importante come il Nordest -  questo è comprensibile. 

La classifica sulla qualità della vita di Italia Oggi, nello stesso 2017, conferma Siena all’ 11° posto, 

pone Verona al 14° e Viterbo al 64°.     

La graduatoria di Lega ambiente per il 2017, dal canto suo, che riguarda la vivibilità nell’ecosistema 

urbano, pone Siena al 44° posto e Verona al 45°, mentre sistema impropriamente Viterbo al 102°, 

sottolineando che quest’ultima posizione dipende anche dalla mancanza di alcuni dati.   Riteniamo 

che questo sia un errore nell’impostazione metodologica e statistica di Legambiente, soprattutto 

perché una successiva indagine ad hoc della stessa Lagambiente non colloca Viterbo fra le città con 

problemi di inquinamento dell’aria da polveri sottili. In ogni caso per il Comune la mancata fornitura 

di alcuni dati costituisce una pecca improponibile… 

Insomma, c’è una evidentissima contraddizione tra le potenzialità della Città e ciò che 

effettivamente è in grado di mettere sul piatto dello sviluppo economico.   Si potrebbe obiettare 

che Verona è al centro di un comprensorio socioeconomico tra i più sviluppati d’Europa, che quindi 

le sue potenzialità culturali, territoriali ed enogastronomiche sono accompagnate da un tessuto 

produttivo di grande spessore.  Ma è altrettanto vero che Siena e la sua Maremma non sono poi 

così diverse, nello scacchiere geografico ed economico-territoriale, da Viterbo e tuttavia la città 

toscana riesce a manifestare una tensione socioeconomica di gran lunga più forte.  

 

4. Le cose stanno cambiando  

 

C’è una considerazione da fare. L’economia postmoderna cammina rapida verso uno sviluppo 

sempre più forte dei servizi e tra questi – se si eccettua tutto il comparto della comunicazione – 

soprattutto verso il turismo, la cultura e il tempo libero.   

Negli anni ’60 era l’industria ad essere considerata il volano dello sviluppo, in specie quella pesante, 

e i tristi esempio di Mestre, Bagnoli, Taranto, Gela lo stanno a dimostrare; si pensava che il Sud 

potesse “svoltare” grazie all’industria cosiddetta “di base”. In quel periodo i pochi imprenditori 

industriali viterbesi - ricordiamo l’ing. Giannotti -  si auguravano che a Viterbo arrivassero le 

fabbriche, le ciminiere, come segno di crescita economica e di occupazione. L’esclusione di Viterbo 

dalla Cassa del Mezzogiorno fu considerata una iattura e si cercò di porvi riparo con una serie di 

leggi sulle aree depresse del Centro-Nord. 

Oggi, cinquant’anni dopo, non è più così; si parla di sviluppo sostenibile, di investimento nei beni 

ambientali, di energia pulita, di conservazione del  paesaggio; la forte scolarizzazione di massa ha 

creato nuovi bisogni culturali e turistici; lo sviluppo delle infrastrutture e delle comunicazioni ha 

incrementato i viaggi, gli scambi, l’uso intelligente del tempo libero; la crescente attenzione alla 

salute e ad una alimentazione genuina, di qualità ha determinato un ruolo cruciale dell’intero 

settore enogastronomico.   
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Così, al minimo, tra i settori portanti dello sviluppo economico vanno annoverati anche quelli che 

muovono il turismo: cultura, arte, storia, sostenibilità ambientale, paesaggio, enogastronomia, 

tempo libero, sport; una bandiera blu assegnata ad una costa marina, un parco archeologico 

attrezzato, una pista ciclabile fra i boschi, una tradizione folcloristica occhiutamente promossa sul 

piano mediatico, un centro storico integro, una spa termale possono valere, a livello occupazionale, 

quanto uno stabilimento manifatturiero, se vengono introdotte con professionalità nel circuito 

nazionale  e internazionale dei servizi turistico-culturali. 

Ma non è che l’industria debba essere marginalizzata, tutt’altro. Solo che il futuro immediato ci 

propone ormai una piccola e media industria altamente specializzata, d’avanguardia, da terziario 

avanzato insomma, che sia allo stesso tempo ecosostenibile e competitiva rispetto a quelle che sono 

le direzioni e le richieste del futuro, anche immediato. Più Cupertino che  Mestre, insomma.  

Ciò significa che una città come Viterbo, che fortunatamente ha perso cinquant’anni fa l’occasione 

di disseminare il suo territorio di megafabbriche, conservandolo pressoché intatto, che può aprirsi 

ad una produzione industriale di qualità sia nel campo dell’alta tecnologia che in quello alimentare 

– tutte  a basso impatto ambientale -  che gode comunque di una serie di notevoli attrattori 

turistico-culturali, può trovare l’occasione per una forte crescita economica e occupazionale, 

anche in presenza di congiunture stagnanti o di difficile crescita, come appare la situazione 

economica del nostro Paese e della nostra Regione in particolare. 

La domanda che sorge spontanea è quindi la seguente: date le potenzialità di Viterbo, perché questa 

Città non cresce, perché non si afferma sui mercati che contano? Perché i suoi dati sull’economia, 

sul sociale, sono così negativi? Perché la stessa cultura stenta? Perché i suoi gioielli - la cultura, 

l’ambiente, le terme -  non producono reddito, occupazione, sviluppo? 

Ci sono problemi strutturali o le difficoltà derivano da un cattiva gestione della cosa pubblica? 

E’ possibile individuare una serie di strategie che conducono ad un complessivo miglioramento della 

qualità della vita di Viterbo, sia sul piano sociale che su quello economico, sfruttando razionalmente 

le risorse disponibili? 

Per rispondere a questo interrogativo occorre assumere una visione dettagliata di alcune dimensioni 

chiave del governo della Città: 1) la dimensione del sociale; 2) la sicurezza; 3) la prassi 

amministrativa; 4) la sostenibilità ambientale; 5) la vocazione culturale; 6) lo sviluppo economico e 

occupazionale. 

E’ un elenco solo in parte ordinale; tranne che la dimensione del sociale, che ha una identità e un 

referente etico proprio e che, come vedremo, riteniamo prioritaria, le altre sono tutte strettamente 

collegate fra loro e concorrono complessivamente all’obiettivo di migliorare la qualità della vita 

urbana in termini socioeconomici e occupazionali. 

Prima di entrare nel merito, tuttavia, ci sono ancora tre punti su cui occorre riflettere, e non 

riguardano aspetti su cui una pubblica amministrazione può incidere facilmente; diciamo che sono 

tre variabili di cui occorre tener conto. 

 

5. Tre criticità su cui riflettere 

 

5.1 Una risorsa sottoutilizzata 
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Il primo discorso riguarda l’università.  Quasi nessuno di coloro che ricercano e insegnano 

nell’Università della Tuscia conosce i reali problemi e la reale storia recente della Città. Le università 

oggi presentano una sostenuta mobilità del corpo docente, soprattutto guardano quasi fatalmente 

all’esterno perché hanno la necessità di legittimarsi in un sistema scientifico e accademico che 

induce soprattutto agli scambi internazionali. 

Così, la speranza di una università fortemente legata al territorio, capace di fornirgli input, sostegno, 

consulenza, proposte, di una università compenetrata anche fisicamente nel centro storico 

cittadino, che era il cavallo di battaglia prima dei fautori della Libera Università, poi dell’Ateneo 

Statale degli anni ’80 e ’90, si è ridimensionata progressivamente e almeno in parte inevitabilmente. 

La presenza dell’Università nella Città oggi è sostanzialmente limitata alla pur autorevole funzione 

di consulenza svolta dalla Facoltà di Scienze Agrarie e Forestali, unica nel suo genere nell’intero Lazio 

e quindi in grado di fornire supporto alla stessa Regione.  Ma in altri campi il sostegno è 

sottodimensionato, specie da parte di una Facoltà di Beni Culturali nata con ben altre funzioni e 

prospettive. Così spesso l’Ente Locale deve ricorrere ad Atenei esterni – segnatamente alla Sapienza 

– per ricevere consulenze e proposte innovative.  

Né l’Università della Tuscia si è fisicamente innestata nella Città; se si escludono il piccolo 

comprensorio di S. Carlo e quello molto autoreferenziale di S. Maria del Paradiso, essa rimane 

praticamente confinata in sedi extraurbane – per certi versi lo è anche il complesso di Santa Maria 

in Gradi -  che appaiono scarsamente permeabili alla vita culturale e socioeconomica locale. 

Questo trend andrebbe, se non invertito, quanto meno ridimensionato, chiamando l’Università a un 

più stretto coinvolgimento con la vita locale, magari in considerazione del fatto che una città vocata 

alla cultura e al turismo è già di per sé vocata anch’essa ad una dimensione potenzialmente 

internazionale. 

 

5.2    E il provincialismo, dove lo mettiamo? 

 

C’è poi un altro discorso, di natura antropologica, forse discutibile perché inevitabilmente 

soggettivo, ma che l’esperienza che ci siamo costruiti anche al di fuori di Viterbo ci consente di 

prendere in considerazione e di giudicare.  

Viterbo è ammalata di provincialismo.  Il provincialismo si manifesta come chiusura verso l’esterno, 

come diffidenza, come populismo, come conservatorismo, come ignoranza, come incapacità di 

pensare in grande, come saccenteria.   Il già citato ingegner Giannotti osservava, negli anni ’60, che 

i viterbesi hanno una mentalità contadina che frena lo sviluppo.  Il contadino mette fieno in cascina, 

grano in cantina, non reinveste il prodotto per crescere; inoltre, per lui il forestiero è una potenziale 

minaccia, un estraneo da guardare con sospetto, mentre il vicino è un competitore in grado di 

sottrargli acqua, terreno, fortuna.  Ciò ha comportato nel tempo una limitata capacità 

imprenditoriale, una intermittente propensione all’innovazione, una sostanziale ritrosia al rischio, 

che impediscono lo sviluppo e la crescita, che dell’iniziativa, dell’apertura al nuovo hanno 

inevitabilmente bisogno.  Viterbo città contadina e conservativa, ma nel tempo anche centro 

impiegatizio, abituato al trantran del posto sicuro.  Con due conseguenze ulteriori: la limitata 

propensione ad una cultura di qualità, cioè ad una capacità di elaborazione originaria della cultura, 

con manifestazioni di gelosa e diffidente indifferenza oppure di saccente critica nei confronti del 

pensiero innovativo e delle competenze; l’incapacità di seguire le regole dell’imprenditoria, che 
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sono basate sull’apertura al nuovo, all’esterno, all’altro, inteso come risorsa e come opportunità.   

Gli stessi commercianti viterbesi, provenienti per lo più dalla schiere della borghesia rurale o 

dall’indotto dell’agricoltura, sono stati per anni i paladini della conservazione, della chiusura al 

nuovo, piuttosto che il volano del progressismo, dell’apertura dei confini territoriali, della cattura 

del forestiero come è accaduto in Toscana, in Umbria, in Emilia, in Veneto, in Lombardia, terre di 

veri commercianti, cioè di quel ceto che negli ultimi sette secoli ha favorito gli scambi, l’ibridazione 

delle culture, la crescita delle strategie dell’innovazione.  Diceva un autorevole esponente marxista 

nostrano degli anni ’70 che persino la sinistra viterbese è molto conservatrice e poco creativa sul 

piano culturale, perché è nata nelle campagne, non nelle fabbriche, dove si elaboravano i nuovi 

modelli politici e societari della società industriale avanzata.  

C’è un’immagine che ci è rimasta negli occhi a distanza di quarant’anni. Mentre nei centri storici di 

Siena, Assisi, Cortona, Todi, Lucca i residenti facevano a gara nell’abbellire i balconi delle abitazioni 

con fiori d’ogni colore, anche nei vicoli più nascosti, sia per proprio gusto personale che per il senso 

innato dell’accoglienza dei visitatori, a San Pellegrino sui balconi delle vie principali si notavano 

barattoli di pomodori riciclati che ospitavano striminzite piante di basilico e un quartetto di vasi, 

tutti diversi fra loro, ad accogliere piante di geranio ormai rinsecchite.  Ne conserviamo qualche 

fotografia. Non abbastanza è cambiato da allora; oggi al posto dei vasi qualcuno ci offre materassi e 

pezzi di frigorifero. 

Tuttavia non c’è da strapparsi i capelli, c’è solo da rendersi conto della situazione e guardare alle 

soluzioni. Viterbo non è una eccezione, ci sono moltissimi centri, in tutta la Penisola, che versano 

nelle stesse condizioni di provincialismo; ma non a caso sono quelli che occupano il fondo delle 

classifiche della qualità della vita. Che ancora prima di non aver potuto, non hanno saputo crescere.  

Abbiamo conosciuto più di una persona forestiera, venuta a risiedere a Viterbo per lavoro (militari, 

docenti, funzionari), che ci ha fatto notare una caratteristica dei viterbesi: che si salutavano poco 

fra loro, gente che si conosceva e si incontrava lungo Corso Italia – un budello largo sette metri - che 

riusciva a far finta di guardare altrove pur di non salutarsi.  Qualcuno, abituato all’effervescenza 

della propria città di origine – specie se proveniente dalla Romagna, o dal Veneto -  si è spinto fino 

a considerare i viterbesi un po’ scostanti, poco aperti, spesso grossolani nei modi di fare, negli 

interessi, nel porsi di fronte al nuovo. E quando sembravano aprirsi all’ospite, alla fine veniva fuori 

che la loro disponibilità era dettata più che altro dalla curiosità, dalla voglia di esaminare l’altro, per 

trovare il modo di sfruttare la situazione, magari per esibire questa amicizia “diversa”. 

L’atteggiamento verso il forestiero, allora, finisce per assomigliare più che altro a quello dei primitivi 

di fronte agli esploratori venuti dal Vecchio mondo: diffidenza, curiosità e magari alla fine, 

disponibilità a prendersi due patacche per farsi belli con i propri vicini.  

Così, accanto al conservatorismo socioculturale che non permette alla Città di correre, 

l’arretratezza sociale e culturale di troppi viterbesi costringe la Città ad affidarsi alle pantomime 

del primo avventuriero di passaggio, in mancanza di autonome fonti di imprenditorialità, di 

progettualità, di creatività, di responsabilità. 

Non saremo certamente i soli ad essere così, ma è evidente che non è né un buon viatico per una 

Città che dell’Altro avrà sempre più spesso bisogno, in questo mondo globalizzato, né una premessa 

allettante per una Città che deve fare i conti con l’innovazione e non può permettersi di chiudersi in 

sé stessa o di praticare il piccolo cabotaggio socioeconomico.  
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5.3  L’ingombrante presenza di Roma: da handicap a risorsa? 

 

Più di un forestiero sostiene che è una fortuna abitare in una Città a misura d’Uomo, ma abbastanza 

vicino a Roma da goderne i vantaggi; una serata al Sistina, un pomeriggio a via Condotti, una 

passeggiata ai Fori o a Cinecittà, tutti luoghi che stanno al centro del Mondo, che per visitarli c’è 

gente che si fa un giorno d’aereo. 

Ma non è questo il punto. Sul piano sociale, culturale, amministrativo inevitabilmente una Capitale 

possiede una forza attrattiva enorme, capace – oltre tutto – di “spopolare” i centri abitati circostanti 

e di esercitare una forza centripeta che anche sul piano demografico comporta particolari fenomeni: 

ad esempio, la diminuzione della popolazione residente nei paesi ai confini della Regione e 

l’incremento di abitanti in quelli immediatamente a ridosso della cintura metropolitana. Nel 

Viterbese, un esempio evidente è costituito dalla crescita demografica impetuosa di Monterosi. 

La stessa politica finisce per far convergere i suoi interessi e i suoi interventi su Roma piuttosto che 

sulle città di provincia, tenendo conto del bacino elettorale di riferimento. 

Anche qui un aneddoto non guasta.  Molti anni fa esisteva un treno diretto da Viterbo a Roma 

Termini, con unica fermata intermedia a Capranica.  Si arrivava a Roma, in pieno centro e comunque 

in testa alle metropolitane della Capitale, in un’ora e venti o giù di lì.  Un giorno, fu deciso che il 

treno doveva fare fermata a Roma Monte Mario: quando al capostazione fu chiesto il motivo di 

questo cambiamento, che comportava un inevitabile allungamento dei tempi di percorrenza, quello 

fu ben chiaro: “Volete mettere l’interesse di cinquantamila viterbesi, con quello di trecentomila 

romani che abitano a Monte Mario?”. Poi la fermata di destinazione fu spostata prima a Roma San 

Pietro, in seguito all’Ostiense, fioccarono le fermate intermedie e la linea, da La Storta in poi, 

divenne di fatto una specie di metropolitana urbana a beneficio degli abitanti di Roma ovest… 

Qualcuno si è chiesto perché la Cassi a quattro corsie termina a Monterosi, perché il doppio binario 

delle ferrovie regionali sparisca appena si esce dall’area metropolitana romana? 

Ubi maior minor cessat… 

La vicinanza di Roma non può essere evitata: va trasformata quindi da un handicap ad una risorsa. 

Come?  

Intanto, cominciamo ad osservare che il processo di urbanizzazione in corso a livello globale è 

caratterizzato dalle conurbazioni; città metropoli che si allargano sul territorio fino ad inglobare 

centri urbani significativi (è il caso di Milano, di Napoli, della stessa Roma), oppure sinecismo di 

centri urbani vicini, come sta avvenendo lungo la Via Emilia.   Roma indubbiamente, con la 

costituzione della città metropolitana, ha ormai inglobato centri importanti come Pomezia, Ostia, 

l’area braccianese e Civitavecchia.  Tuttavia, sebbene alcuni centri della Tuscia come Monterosi e 

Nepi tendano a gravitare ormai più su Roma che su Viterbo, la nostra Città non può essere certo 

assorbita da Roma.  

Quale è il punto?  Le grandi conurbazioni rischiano inevitabilmente di dilatare, assieme ai servizi, 

anche i problemi, le difficoltà burocratiche, le spinte e le controspinte del territorio, di attirare in un 

sistema complesso le attività sociali, economiche e culturali del territorio, di raccogliere in un 

contenitore troppo grande i progetti, le istanze, le prospettive. Non a caso i sindaci di città come 

Londra o Parigi non governano l’intera città metropolitana.  In effetti, non esiste in nessuna parte 

del mondo più avanzato una città capitale nazionale che sia anche capitale di una regione, di una 

provincia e di una conurbazione.  Proprio per i motivi che renderebbero inevitabile la sudditanza del 
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territorio e l’impossibilità di amministrarlo in modo ugualitario, gli stessi motivi che riguardano il 

rapporto di Viterbo e del resto della regione laziale con Roma. 

E’ ben vero che Roma è al centro del Paese ed è un polo che offre visibilità internazionale, ma è 

anche vero che si tratta di una opportunità da condividere con decine, forse centinaia di soggetti in 

inevitabile competizione fra loro.   Viterbo al contrario potrebbe offrire una piazza selettiva, una 

visibilità autonoma a soggetti imprenditoriali, sociali e culturali di origine romana che volessero 

svincolarsi dal tritacarne capitolino. Per fare questo sono necessarie due condizioni: a) diventare 

una sorta di open offshore socioeconomico e culturale rispetto a Roma, offrendo condizioni 

logistiche e burocratiche allettanti; b) garantire una potenziale visibilità nazionale e 

internazionale a Viterbo, come contraltare all’inflazionata piazza romana.  

Ovviamente, nulla vieta che queste qualità possano attrarre soggetti provenienti da altre regioni. 

Ma un caveat è necessario esprimere: nessuno spazio agli avventurieri, occorre che la Città si doti 

di un filtro valutativo adeguato, né così retrivo da guardare con sospetto all’innovazione e al 

cambiamento, ma neppure tanto ingenuo da dare credito al primo sedicente “influencer” di 

passaggio. Non si deve, insomma, essere “provinciali”, ma occorre costituire un think tank 

permanente, fatto di esperti, opinion leaders e personalità di caratura nazionale e internazionale, 

viterbesi o comunque realmente affezionati alla Città, in grado di certificare la bontà delle proposte, 

delle iniziative, dei progetti. 

 

6. Tre direzioni 

 
Le premesse positive offerte da un patrimonio potenziale estremamente ricco e coerente con le 

linee dello sviluppo sostenibile futuro (cultura, arte, storia, paesaggio, ambiente, salute, 

enogastronomia) possono venir contrastate da fattori negativi: la limitatezza di alcune risorse 

strategiche, il provincialismo, le forse centripete legate all’area metropolitana romana. 

Allora, occorre mettere in atto delle risposte. 

Tre le direzioni di intervento necessarie, quindi: 

1. Crescere nella qualità delle scelte   cioè   CREARE LA PROPRIA STORIA 

2. Sottrarsi alla routine amministrativa  cioè   CAVALCARE L’UTOPIA 

3. Essere globali      cioè   CORRERE CON GLI ALTRI 

 

SOLO COSI’ LA QUALITA’ DELLA VITA DEI VITERBESI MIGLIORERA’, NELL’ECONOMIA (E QUINDI NEL 

LAVORO E NEI CONSUMI), NEI DIRITTI ALLA CITTADINANZA (E QUINDI NELL’ASSISTENZA SOCIALE, 

NELL’INCLUSIONE SOCIALE, NEI SERVIZI PUBBLICI, NELLA SALUTE) E NELL’IDENTITA’ STORICA (E 

QUINDI NELLA PROGETTUALITA’ CULTURALE). 

 

6.1  Una speranza 

 

Osservate cosa accade il giorno del passaggio della Macchina di S. Rosa.  Un evento irripetibile, che 

non si trova altrove. Ed è vero.  L’organizzazione del trasporto, con la selezione dei facchini, le prove 

di portata, la distribuzione minuziosa dei ruoli, il processo di avvicinamento al momento del 

trasporto, forte di suggestioni emotive ma regolato da procedure oliate da una consolidata 
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tradizione; il trasporto, soprattutto, realizzato in tutta sicurezza, con meccanismi studiati, provati, 

verificati, resi efficienti ed efficaci dall’esperienza, dalla competenza, da motivazioni profonde; il 

controllo dello spazio territoriale che rende il trasporto stesso una festa, senza che il pubblico venga 

esposto a rischi.   Tutti aspetti che testimoniano della capacità dei viterbesi, laddove lo vogliano, di 

sapersi organizzare, di saper essere efficienti e concreti, di saper produrre innovazione, di saper 

guardare avanti senza perdere di identità, ma soprattutto di saper conservare una riserva di 

entusiasmo, partecipazione, volontà positiva se vengono invitati a fare. 

E’ la tradizione della Macchina di S. Rosa che suggerisce ed esemplifica la reale possibilità di 

cambiare, di migliorarsi, di competere della comunità viterbese. Sono il Trasporto della Macchina di 

S. Rosa, l’organizzazione del Sodalizio dei Facchini, la motivazione e la vicinanza dei cittadini che 

confortano e suscitano la speranza che Viterbo possa essere migliore, con l’apporto indistintamente 

di tutti.  

Se Viterbo sa fare questo, perché non dovrebbe saper fare altro? 

Ma come nella formazione dei facchini non c’è posto per i deboli, gli immaturi, i demotivati, i 

bastian contrari, gli indolenti, gli ignavi, così nel progetto di far crescere Viterbo non può esserci 

posto per chi non partecipa, per chi vuole remare contro, non dà il suo contributo, non aiuta per 

creare un percorso comune, e non solo individuale, per chi non offre il suo sforzo adeguandosi ad 

una direzione, ad un passo, ad una cadenza e ad un obiettivo comuni e condivisi, in cui i singoli 

contributi, i singoli sforzi vengono armonizzati e orientati per il raggiungimento dello scopo 

collettivo.  

La speranza è che si possa far camminare Viterbo come cammina la Macchina di S. Rosa il 3 

settembre, affidata a cittadini motivati, esperti, disponibili a collaborare tra loro, sostenuti e aiutati 

da tutta la cittadinanza con il solo interesse di far crescere la qualità della vita della loro Città. 

 

6.2  Con i cittadini 

 

I grandi progetti esigono grande partecipazione: corale, condivisa.  Non è possibile ottenere 

l’unanimità nella definizione degli obiettivi, e quand’anche si arrivasse a tanto, difficilmente ci sarà 

concordanza nei metodi, nelle decisioni operative.  

Un qualsiasi programma troverà quindi aderenti e avversari. L’idea è quella di far sì che i primi siano 

largamente di più; ma anche che dagli avversari si ottenga quanto meno la lealtà di concorrere con 

proposte alternative, di praticare un’opposizione costruttiva.   La politica non fa di questo, i suoi 

meccanismi non lo consentono, perché aiutare una maggioranza a raggiungere buoni risultati rischia 

di pregiudicare le possibilità di succederle, di ottenere un successo futuro; a meno che opporsi ad 

una soluzione benefica non comporti una troppo pesante caduta di popolarità e non convegna 

cercare un posticino sul carro del vincitore. Questa possibilità è comunque remota; ci sarà sempre 

un gruppo di irriducibili scontenti fra cui gli oppositori possano pescare sostegno e possibilità di 

rivalsa.    

Escluso quindi che si ottengano adesioni plebiscitarie, resta la necessità di allargare al massimo il 

consenso, tenendo conto dei bisogni, delle esigenze, delle proposte, delle vedute, delle risorse di 

tutti i cittadini.  

Se uno dei primi obiettivi deve essere quello di restituire ai viterbesi la piena dignità di cittadini, è 

necessario cominciare a farlo associandoli alle decisioni, magari chiarendo, spiegando, illustrando, 



23 
 

insomma condividendo, per cercare di persuaderli sulla bontà di certe decisioni.  Ci sarà sempre 

quello che vuole più risorse per la cultura, a cui si opporrà quello che pretende più risorse per la 

viabilità o per gli asili nido; punti di vista diversi per ottenere in ogni caso un miglioramento della 

qualità della vita.  

Se introduciamo delle priorità, a prescindere, è chiaro che molti resteranno scontenti; allora, le 

priorità vanno elencate assieme, senza rinunciare ad una strategia amministrativa propria, ma 

tentando di farla valere e di farla condividere, sulla base della competenza, delle esperienze 

individuali e di gruppo, del buon senso, delle indicazioni che provengono dal mondo circostante, da 

quello che corre e che ha successo. 

Facciamo due esempi. 

 

Il primo. Se si introduce una prassi di costante e formale consultazione con le parti sociali interessate 

(associazioni, sindacati, stakeholders, media a seconda dei casi) che di fatto, oltre che 

istituzionalmente, hanno capacità di rappresentanza dei cittadini, le decisioni che traggono profitto 

da tali incontri avranno maggiore probabilità di essere condivise, e soprattutto potranno essere 

fatte valere, come espressione di una larga maggioranza, verso gli immancabili e inevitabili 

oppositori.    

Si dirà che esiste un consiglio comunale composto da persone elette a rappresentare le istanze degli 

elettori, che funzionano commissioni consiliari che esaminano in dettaglio certi interventi e certi 

programmi amministrativi; ma è chiaro che qui domina l’interesse politico e che comunque non è 

garantita la rappresentatività dei tanti soggetti sociali che non sono interessati o non possono 

permettersi di avere uno sponsor di partito.  

Non è la prima volta che si fanno consultazioni periodiche con la cittadinanza, ma si è trattato per 

lo più di strategie di facciata, rispetto a decisioni che venivano prese in occulti circoli ristretti in cui i 

capobastone della politica imponevano le loro volontà, magari giocando abilmente nel dare 

soddisfazione a certi bacini elettorali privilegiati.   

Se invece le consultazioni sono il nerbo vero del confronto tra decisioni di governo e cittadinanza, 

allora si realizzerà una vera prassi democratica ottenendo il consenso di una reale maggioranza. Si 

deve trovare la forza di creare un’agorà reale del governo della città. 

 

Il secondo. Fare non è gratis.  Fare costa.  E amministrare le finanze di un Comune significa stimolare 

e aiutare alcuni settori, alcuni itinerari di intervento a scapito di altri. 

In genere i Sindaci sono costretti a creare sottili e complesse alchimie per non scontentare nessuno, 

per non abbandonare una parte della cittadinanza all’opposizione, che altro non vuole – e 

giustamente – per sfruttare le debolezze della maggioranza di governo.    

Una legislatura nasce dalle forzature della campagna elettorale e continua ad essere considerata 

uno spot elettorale: c’è chi si intesta benemerenze e c’è chi elabora critiche strumentali per trarne 

profitto, magari esagerando gli inevitabili punti critici di qualsiasi programma amministrativo. 

Spesso le vittime di questo continuo spot elettorale sono proprio i progetti più coraggiosi, più 

innovativi, quelli che appaiono più impopolari perché costringono i cittadini al cambiamento e 

avrebbero bisogno di fiducia e di apertura mentale. 

Se per impedire l’inquinamento e il dissesto ambientale del centro storico si rafforzano le ZTL, si 

multano gli automobilisti scorretti, si cerca di far cassa con chi non si comporta secondo le regole, 
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ecco arrivare i paladini dei reprobi a difendere le loro ragioni, pur di avere visibilità politica e mettere 

in crisi il governo della città. E se si usassero gli incassi delle multe per migliorare le condizioni della 

viabilità? Ecco qualcuno che eccepirà, asserendo che quei soldi dovrebbero essere dedicati alla 

cultura, o agli anziani, o alle periferie, a seconda dei suoi personali interessi, o della sua personale 

visione del mondo o, peggio, del suo bacino elettorale. 

Tutto ciò può essere reso marginale se l’interlocutore è l’intera cittadinanza, se la si rende partecipe, 

e co-responsabile, delle decisioni.   

Una maggioranza di governo non deve decidere autocraticamente; non è nella vera democrazia 

partecipata una prassi del genere.  

Una maggioranza di governo deve essere TRASPARENTE, e deve proporre, far valere la bontà delle 

sue decisioni, deve essere autorevolmente persuasiva, deve saper costruire consenso, deve essere 

in grado di giungere a decisioni largamente condivise, anche se non necessariamente unanimi.    

Tutto ciò non può accadere solo in Consiglio, dove si scontrano le opinioni diverse dei rappresentanti 

dei cittadini democraticamente eletti. Soprattutto oggi che una parte dei cittadini non si sente 

rappresentata, che anche coloro che hanno votato spesso sono insoddisfatti dei loro rappresentanti.  

Accanto al Consiglio, luogo certamente di democrazia, ma inevitabilmente alterato dal gioco dei 

rapporti politici e dall’agone politico tra maggioranza e opposizione, è necessario che vi sia un 

riscontro popolare diretto. Sia tramite le adunanze periodiche, magari anche da svolgere in loco, nei 

quartieri e nei luoghi interessati, sia tramite un blog comunale aperto e aggiornato, e pubblicato 

periodicamente. 

I cahiers de doléances dei cittadini non possono essere questo o quel giornale, questa o 

quell’anticamera del leader politico, deve essere piuttosto un blog che in continua attività 

recepisca le indicazioni dei cittadini, dialoghi con l’amministrazione, le dia suggerimenti, ne riceva 

attenzioni, risposte, rassicurazioni e spiegazioni. Questa è la vera “democrazia partecipata” del 

XXI secolo.     

Beninteso, i media hanno un’importanza fondamentale; la stampa libera è forse il più importante 

interlocutore di una amministrazione, perché può porle problemi e svolgere una funzione critica 

fondamentale, denunciando se e dove il re appare nudo e magari elaborando itinerari cognitivi e 

operativi alternativi. Ma i media non possono essere che uno dei tanti interlocutori 

dell’Amministratore, assieme alle associazioni, agli stakeholders, ai singoli cittadini; anche se forse 

l’interlocutore più incisivo e più efficace nella sua funzione di interlocuzione, che gli deriva dalla sua 

funzione di informatore privilegiato e quindi di costruttore di senso, ma non l’unico. 
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I CAPITOLI DELL’UTOPIA CREATRICE 
 

E’ alla qualità della vita dei viterbesi che l’Amministrazione locale deve guardare, per migliorarla 

progressivamente. La qualità della vita si realizza percorrendo alcune strade ben precise, che 

attengono sia alla soddisfazione di bisogni materiali – si pensi al lavoro, ma anche alla sicurezza in 

tutte le sue declinazioni – sia alla soddisfazione di bisogni spirituali.  

Siamo convinti che non si realizza una migliore qualità della vita se non si è felici, cioè se non si vive 

il più possibile serenamente in una comunità, in una Città. 

Il primo e più potente requisito della qualità della vita, secondo noi, è costituito dalla dignità della 

persona.  Solo il rispetto dell’individuo, l’ascolto dei suoi bisogni, la tutela della sua umanità ci rende 

persone, cittadini, amministratori pubblici. 

Rispetto della dignità del cittadino significa assicurargli uno standard di vita civile, essere attenti e 

solleciti nei confronti dei suoi problemi familiari, di salute, di lavoro, ma anche dei suoi diritti all’ 

abitazione e alla partecipazione sociale.  Alla tutela della dignità del cittadino come persona si 

accompagnano poi i fattori che gli garantiscono la soddisfazione dei suoi bisogni culturali, la crescita 

delle sue capacità di rapportarsi con il mondo che lo circonda e di esprimere la propria identità 

socioculturale.  

Il punto di riferimento, che a qualcuno potrà sembrare troppo lontano nel tempo, troppo generico, 

troppo ovvio e persino retorico si ritrova nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, del 

1948. Sembrerà ovvio, ma se noi seguiamo alla lettera quei principi, sarà facile giustificare la scelta 

di occuparsi innanzitutto della dignità dell’individuo, dei suoi diritti, dei suoi bisogni. 

I capitoli che seguono quindi sono ordinati secondo quella che potrebbe essere considerata una 

graduatoria etica d’importanza per una politica di rinnovamento della Città. Non è una 

graduatoria del tutto ordinale, ché in realtà molti settori di intervento hanno pari importanza e si 

intersecano fra loro; ma dà un po’ l’idea della sequenza con cui mettere mano ai problemi.  
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1. La dignità dei cittadini viterbesi 

                  
 

 

 

Sintesi: nessuna comunità è civile se alcuni suoi membri vivono delle difficoltà che 

offendono la dignità umana. La lotta alla povertà, all’indigenza, alla marginalità 

sociale, il rispetto della diversità sono il primo dovere della Comunità. 

 

Settori amministrativi interessati: affari sociali, pubblica istruzione 

 

1.1  Chi è un cittadino? 
 

Un cittadino è un individuo, un essere umano portatore di diritti inalienabili e meritevole di 

considerazione e rispetto in virtù della sua natura intelligente. 

La Dichiarazione Universale dei Diritto dell’Uomo, del 1948, sottolinea proprio il valore assoluto 

della persona umana. 

L’amministrazione della Città, quindi, deve avere come primo e prioritario obiettivo quello di 

perseguire, rafforzare e garantire innanzitutto i diritti dei cittadini; ma non solo quelli per così dire 

“giuridici” o “politici” – ad esempio il diritto alla libertà di pensiero e al lavoro - prioritariamente 

devono essere garantiti i diritti dei cittadini alla esistenza stessa, alla dignità, al benessere fisico e 

psichico, alla sicurezza e all’integrità, alla salute. 

L’assessorato agli affari sociali sostanzialmente si occupa di questo.  E per questo deve essere 

considerato, sul piano etico ma anche strategico, come il settore di intervento fondamentale di 

qualsiasi amministrazione locale.   Si può discutere di sviluppo economico, di cultura, di traffico, ma 

non si deve discutere di benessere individuale dei cittadini e sul suo dirittpo inalienabile alla dignità.  

Ovviamente molti dei provvedimenti emessi da altri settori dell’amministrazione hanno a che 

vedere con benessere e qualità della vita: ambiente, sicurezza, lavori pubblici, economia, la stessa 

cultura possono concorrere ad elevare le condizioni di vita dei cittadini; ma vi sono contesti di 

intervento che abbisognano di una strategia mirata ed esclusiva. 

Di una cosa occorre esser certi: che l’egoismo individuale non si addice alla convivenza umana, e 

quindi non è tollerabile una comunità che da un lato punta alle più alte vette dell’economia e del 

consumo e dall’altro ospita emarginazione, esclusione, degrado umano. 

 

1.2   Diritto alla sopravvivenza e povertà 
 

Chi ha bisogno? Formulata così, la domanda rischia di avere risposte paradossali: magari c’è un 

cittadino benestante che ti snocciola una serie infinita di bisogni personali che ritiene indispensabile 

soddisfare. 

Allora, cominciamo con il diritto alla sopravvivenza dignitosa. 
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Cioè, affrontiamo il problema della povertà. 

La povertà è di due tipi: quella assoluta e quella relativa. 

La povertà assoluta è quella che ti impedisce di possedere qualcosa, e soprattutto ti impedisce di 

sopravvivere, cioè di alimentarti, di avere un tetto, una protezione dalle intemperie, una tutela 

sanitaria. Non è da esseri umani tollerare condizioni del genere. 

Sono quelle dei barboni, degli homeless, costretti a vivere tra i cartoni, in condizioni igieniche 

precarie, a mendicare un pasto; condizioni intollerabili per loro, ma anche per la comunità, che non 

deve sottoporsi a spettacoli di infinita miseria, di degrado umano, e talvolta persino di intollerabile 

cattivo gusto.  

Per costoro è necessario provvedere con alloggi, anche collettivi, con assistenza alimentare e 

igienica, anche con l‘apporto del volontariato, ma soprattutto con provvedimenti istituzionali di 

carattere edilizio, assistenziale e finanziario, che coinvolgono l’azione anche di altri settori 

dell’amministrazione comunale. 

Questo vale anche per la quota di richiedenti asilo che il Comune si deve accollare; per questi, il 

Comune dovrà progettare attività di lavori socialmente utili con cui essi non solo dovranno 

impiegare proficuamente il loro tempo, ma potranno meglio integrarsi ed essere meglio accettati 

dalla comunità. Anche questo è un modo per difendere la loro dignità di esseri umani, che non siano 

additati come pericolosi nullafacenti e parassiti.   

Sia chiaro che una comunità civica può sopravvivere eticamente e socialmente alla mancanza di una 

stagione lirica e teatrale, ma non alla presenza di poveri assoluti. 

E sia altrettanto chiaro, tuttavia, che chi decide di vivere nella comunità civica ne deve accettare le 

regole e le offerte; il clochard per scelta ideologica è ovviamente libero di perseguire i propri ideali, 

ma a patto che rispetti le regole della città in cui vive; altrimenti c’è la legge, ci sono i provvedimenti 

restrittivi che il rifiuto dell’offerta solidale comporta. L’uso improprio degli spazi pubblici, il 

pregiudizio all’igiene pubblica, la molestia vanno comunque perseguiti senza remore se chi ha 

ricevuto dalla collettività la possibilità di emanciparsi dalla sua condizione di escluso o di emarginato 

decide di restarvi. 

La povertà relativa è fenomeno di dimensioni molto più vaste e socialmente allarmanti. E’ quella di 

chi sta al di sotto della soglia di redditività media e rischia di perdere l’abitazione, le fonti di 

approvvigionamento e sopravvivenza, la tutela sanitaria; riguarda individui, ma anche famiglie.    La 

mancanza o la perdita di lavoro, l’insorgenza di malattie invalidanti, una separazione coniugale, una 

avversità economica possono gettare in condizioni di povertà famiglie altrimenti dignitose nelle loro 

condizioni sociali. 

Disoccupati, inoccupati, mamme sole, anziani, malati cronici, disabili sono le principali categorie 

sociali a rischio di povertà relativa; si tratta di cittadini che vorrebbero vivere il loro ruolo a pieno 

titolo nella Città, ma non riescono a farlo in modo dignitoso per vari motivi. Su di loro deve 

convergere l’attenzione dell’Amministrazione Locale per garantire condizioni di vita accettabili, 

perseguendo il diritto alla casa, al lavoro, alla salute, alla partecipazione, alla vita associativa. 

Disabili, anziani, donne, giovani, immigrati sono i soggetti sociali principali “a rischio emarginazione 

e esclusione sociale”; quando queste varie condizioni si sommano in uno stesso individuo o in uno 

stesso nucleo familiare, si verificano situazioni socialmente intollerabili, non solo di povertà (anche 

assoluta), ma a volte anche di devianza sociale. Con immaginabili conseguenze sull’ordine sociale: 
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criminalità comune (furto, rapina, aggressione, malversazioni, danni al patrimonio), oltre allo 

spaccio e alla prostituzione.  

La rimozione della povertà ha quindi una dimensione preponderante di carattere etico a cui si 

aggiunge anche un risvolto pragmatico che dovrebbe convincere anche i più cinici e i sedicenti 

realisti ad intervenire comunque, in un’ottica di prevenzione.    

Ricordiamo che la prevenzione è almeno di due tipi: quella primaria, che cerca di rimuovere le cause 

e le origini del problema; e quella secondaria che reprime il problema nel suo manifestarsi. Ce ne 

sarebbe una terza forma, di tipo difensivo, ma in questa sede non ci interessa. 

Sono necessarie ambedue. Tuttavia la prevenzione secondaria di per sé non risolve il problema e 

costringe una società a stare sempre all’erta, in un’ottica repressiva che crea contrasto e conflitto 

sociale; la prevenzione primaria che interviene sulle condizioni sociali di base invece, se applicata 

con ferma volontà di raggiungere gli obiettivi, opera per creare un mondo migliore, più giusto.  

A Scampia di Napoli, al quartiere Zen di Palermo, nelle periferie degradate di Roma hanno avuto più 

successo certe politiche di coinvolgimento dei giovani in opere di ricostruzione sociale e culturale o 

la creazione di cooperative di lavoro, che la presenza costante delle volanti della Polizia. 

Possiamo qui introdurre anche una soluzione di sicuro interesse sociale, il baratto amministrativo. 

Secondo l’articolo 24 del Dl 133/2014 i Comuni possono deliberare i criteri e le condizioni per la 

realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in 

relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, 

l’abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, 

con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di 

una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In cambio i Comuni possono esentare i 

cittadini volontari dalle imposte, per un periodo limitato e definito.  Nella realtà, per garantire le 

parti e il regolare svolgimento del baratto, appare opportuno che la gestione dei rapporti tra comune 

e singolo cittadino siano regolati e mediati attraverso una associazione. 

Ne deriveranno vantaggi per tutti: per la comunità, per gli spazi pubblici, per la dignità dei singoli 

debitori, che non solo si libereranno di un odioso fardello, ma sentiranno di poter giocare un ruolo 

costruttivo nella Città. 

 

1.3  Viterbo multiculturale 

 

Occorre considerare che nel futuro, persino immediato, anche Viterbo sarà sempre più colorita di 

multiculturalità.  E’ un trend macrostrutturale su cui si può discutere quanto si vuole, ma il processo 

è irreversibile e per certi versi persino necessario.  Certo, implica reciproco riconoscimento, quindi 

accoglienza, rispetto, tolleranza, ma allo stesso tempo fermezza nel mantenere i caratteri identitari 

di una comunità che si riconosce nella storia del territorio. Il processo di globalizzazione, di cui le 

forme migratorie sono un carattere distintivo, implica una inevitabile ibridazione delle culture, ma 

è chiaro che una cultura ha diritto di mantenersi, di sopravvivere all’incontro, soprattutto se si 

dimostra maggioritaria e, ancor più, se appare in linea con il progresso degli ideali di democrazia, 

libertà, partecipazione, uguaglianza e coscienza civica. 

La migrazione quindi è un fenomeno che va preso in considerazione, valutato, gestito, affinché si 

manifesti come risorsa. 
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Il fenomeno è sostanzialmente di tre tipi: gli immigrati economici che si sono ampiamente integrati 

nelle attività commerciali locali, sia come lavoratori dipendenti che come imprenditori. Li 

considereremo semplicemente dei cittadini come gli altri, semmai destinatari di particolare 

attenzione nel consentire loro di manifestare le proprie esigenze culturali, associative, religiose. 

Ci sono poi gli immigrati presenti come conseguenze della partecipazione di Viterbo al Servizio per 

la Protezione dei Richiedenti Asilo e Rifugiati, che diventano un problema quando non si offre loro 

altro che mera sopravvivenza. In questo caso, deve funzionare il baratto amministrativo, nel senso 

che si deve chiedere a costoro di rendersi utili alla comunità. Ciò consente non solo di restituire 

dignità, anche civica, a queste persone, ma di evitare che siano attratte e poi coinvolte in attività 

illecite o semplicemente in forme di accattonaggio. Nella gestione di questo processo, peraltro, è 

necessario vigilare affinché non si tratti di mera speculazione economica da parte di soggetti 

imprenditori nell’industria del bisogno. 

Ci sono infine gli immigrati clandestini, irregolari; questo è problema generale di ordine pubblico di 

cui il Sindaco, come responsabile dell’ordine pubblico civico, dovrà investire l’Autorità Giudiziaria 

per i provvedimenti del caso, insistendo con fermezza nel merito. 

 

1.4   Il diritto alla sicurezza 

 

Qualità della vita e dignità individuale passano anche per il diritto alla sicurezza. Sono almeno due i 

significati di sicurezza che qui interessano: la sicurezza fisica e la sicurezza psicologica. 

Il diritto alla sicurezza fisica significa varie cose: 

- Il controllo dell’ordine pubblico, con la collaborazione delle forze dell’ordine e un piano 

capillare di videosorveglianza attiva (cioè non solo di facciata…) e di pronto intervento su 

TUTTO il territorio comunale, a cominciare dalle aree più “sensibili” (centro monumentale, 

aree di aggregazione notturna, Pratogiardino, spazi marginali); questo esigerà di rivedere 

consistenza e compiti della Polizia Locale, in modo da assicurare una presenza capillare sul 

territorio non  solo  nell’applicazione del Codice della Strada (ci saranno i meccanismi attivi 

di controllo ad accompagnare l’azione dei vigili), quanto nel garantire sicurezza in Città, con 

presidi fissi nelle zone (es.: Pratogiardino, San Pellegrino) e nei periodi “sensibili” (il sabato 

sera). Sia chiaro quindi: anche nelle ore notturne. Questa clausola verrà discussa con i 

sindacati di categoria affinché sia resa accettabile nell’ottica dell’organizzazione del lavoro. 

- La piena accessibilità degli spazi urbani a categorie sociali per vari motivi più “deboli” 

(anziani, disabili, bambini, mamme, ma anche forestieri e turisti), incidendo sulla rimozione 

delle barriere architettoniche, sui marciapiedi, sugli attraversamenti, sugli strumenti di 

informazione, sul traffico, sui servizi al pubblico.  

E’ quindi necessario dar corso in  modo razionale e strutturato a quei “patti” previsti dal DL 

20 Febbraio 2017 (cosiddetta “Legge Minniti”) che consentono al Sindaco, di concerto con 

le istituzioni territoriali di Pubblica Sicurezza e con i soggetti sociali, di avviare strategie di 

contrasto contro la criminalità in tutte le sue dimensioni. 

- La tutela dell’igiene ambientale in tutte le sue forme (gestione dei rifiuti, qualità dell’aria e 

delle acque, pulizia continuativa delle aree pedonali, dei giardini e dei parchi pubblici). 
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- La prevenzione rispetto alle minacce atmosferiche, che si tratti di nubifragi, di precipitazioni 

nevose, di terremoti o di siccità prolungata. 

In tutti questi casi è necessario operare in regime di PRECAUZIONE, cioè facendosi trovare pronti 

PRIMA che l’evento si manifesti e addirittura in assenza di minacce. 

Prendiamo esempio dalla recente abbondante nevicata di fine febbraio.  Il Comune deve dotarsi di 

un numero di mezzi tale che in 24 ore possano essere liberati i 400 km di  strade comunali. Se si 

possono adoperare venti mezzi, questi avranno da spalare 20 km ciascuno, a 1 km all’ora possono 

farcela in 20 ore. Più che usare mezzi propri, all’inizio dell’anno si fa un bando con il quale si impegna 

la ditta specializzata vincitrice a fornire immediatamente e a qualsisia ora i mezzi e il personale 

necessari.  Si tratterà di un incarico potenziale, subordinato alla necessità effettiva; l’avvio ufficiale 

dell’intervento dovrà essere dato prima che il fenomeno nevoso sia in atto, mentre l’intervento 

dovrà avvenire a stima degli esperti durante e subito dopo il fenomeno nevoso.  L’unico punto di 

riferimento dovrà essere l’allarme emanato dalla Protezione Civile e il conseguente visto del 

Prefetto. Si ricorda che il Sindaco è titolare di decisioni inerenti l’ordine pubblico e la protezione 

civile, seppur di concerto con le autorità di pubblica sicurezza e delle protezione civile.   

La letteratura scientifica fa notare che purtroppo l’adozione del principio di precauzione, che attua 

provvedimenti ancora in assenza del pericolo, risulta costoso sia in termini economici (mobilita 

risorse che potrebbero non risultare necessarie ex post), sia in termini politico-sociali (per 

l’inevitabile polemica politica qualora l’intervento risulti sproporzionato o non necessario), sia in 

termini giuridici (ci si espone a rilevi della Corte dei Conti o ad accuse di procurato allarme); per 

questo è necessario l’avallo del Prefetto e l’accordo preventivo con i gruppi di interesse civici per 

rendere comunque accettabile e condivisa una tale strategia.  

Problemi simili riguardano i casi di nubifragio; in questo caso si tratta di prevenzione ed è 

ugualmente costosa, perché riguarda il controllo pressoché continuo dell’efficienza di tombini, fossi, 

vie di scarico idrico, sia pubblici che privati. E’ costosa perché il controllo deve essere capillare e 

ripetuto e probabilmente necessita di una squadra specializzata del Comune o della Società 

affidataria dei servizi di igiene pubblica in servizio permanente.  

Analogamente, occorre essere pronti rispetto ai rischi sismici: così è necessario intervenire sul  

rilascio delle nuove licenze di costruzione, che devono prevedere il rispetto dei vincoli di 

antisismicità,  la possibilità di disporre immediatamente di spazi di accoglienza e di sostentamento 

nel caso di abitazioni danneggiate, di disporre di mezzi meccanici per il trattamento di eventuali 

macerie o edifici pericolanti. 

Un’ulteriore criterio di intervento preventivo va adottato per eventuali rischi provenienti da 

epidemie, accidenti tossici e simili, che richiedono l’intervento dei servizi sanitari. Anche in questo 

caso occorre progettare assieme alla Protezione Civile procedure immediatamente operative di 

assistenza, soccorso ed eventuale quarantena. 

Per tutto ciò, è necessario che il Comune disponga di un servizio informazioni efficiente, accessibile, 

interattivo, esauriente e capillare 

E veniamo al diritto alla sicurezza psicologica. E’ una conseguenza, in buona misura, delle azioni 

precedenti: il cittadino – soprattutto il giovane, l’anziano, il disabile, la mamma, l’ indigente,  il 

forestiero, ma non solo loro -  deve sentirsi tutelato, protetto, informato, aiutato; ma a tutto ciò 

deve aggiungersi la certezza delle procedure, la rapidità degli interventi, la consapevolezza di non 

essere un numero o un soggetto da sfruttare o da manipolare, ma un membro a tutti gli effetti di 
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una comunità, a cui può ricorrere in caso di bisogno, e a cui sa di dover, e poter, dare un proprio 

contributo. 
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2. I sette compiti di una macchina  

        amministrativa efficiente  
 

 

 

 

Sintesi: La macchina amministrativa deve funzionare al massimo regime, con 

un avanzato supporto tecnologico e con la competenza e la partecipazione 

attiva del personale. La vocazione social, interattiva, del Comune deve essere 

un fattore fondamentale della pubblica amministrazione. Il reperimento dei 

fondi deve essere una metodologia sistematica di amministrazione. Il bilancio 

deve essere una variabile dipendente dell’azione politico-amministrativa, non 

il contrario.  E deve essere pensato anche in una versione alla portata di tutti 

i cittadini, perché controllino cosa fa l’amministrazione. 

Ma soprattutto, la macchina amministrativa deve garantire un principio 

fondamentale: la manutenzione della Città in tutte le sue declinazioni. 

 

Settori interessati: affari amministrativi, ragioneria, segreteria generale, 

lavori pubblici, manutenzioni 

 

La macchina amministrativa costituisce il supporto burocratico-amministrativo a tutte le attività del 

Comune. Riguarda la gestione degli Affari Amministrativi, del Personale, delle Gare e degli Appalti, 

della Comunicazione ed Informazione Pubblica e dello Staff del Sindaco. Inoltre il settore Ragioneria 

si occupa di redigere il bilancio e di controllarne la corretta applicazione. 

Che cosa vorremmo da questo settore? Che fosse il braccio amministrativo e burocratico di quella 

rivoluzione della comunicazione che è la base portante di una amministrazione aperta ai cittadini.   

La macchina amministrativa deve svolgere sostanzialmente sette compiti nella rivoluzione 

utopica: 

1. Creare un servizio informatico d’avanguardia con tre obiettivi: a) dialogare con 

i cittadini attraverso un blog che raccolga, pubblichi e risolva i problemi dei singoli 

viterbesi; b) fornire informazioni, guida, indicazioni burocratiche on line per facilitare il 

servizio pubblico dell’Ente verso cittadini, forestieri, turisti; c) creare una app interattiva 

che crei dialogo informativo e interattivo tra Comune e cittadini per la fruizione di servizi, 

pagamenti, ecc.  Il sito del Comune va quindi continuamente arricchito, aggiornato, 

“vissuto”, diventando luogo di scambi e di interlocuzione privilegiato. Ad esso deve 

dedicarsi personale giovane, competente, motivato a scambiare informazioni con la 

comunità, esperto quindi di gestione dei principali social media. 
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2. Governare l’organizzazione del lavoro dei dipendenti per metterli in 

condizione di svolgere al meglio le loro funzioni, coinvolgendoli nelle scelte operative, 

nello snellimento delle procedure e delle burocrazie, tramite l’apporto dei singoli e delle 

OOSS, creando stage di aggiornamento periodico, chiedendo ai dipendenti di essere 

orgogliosi di lavorare per Viterbo, non per un Sindaco o per una maggioranza quale essa 

sia. 

3. Creare un sistema di gestione degli appalti lineare, semplice, trasparente, CHE 

TUTTAVIA SIA BASATO NON SOLO SUL RISPARMIO, MA ANCHE SULLA REALE CAPACITA’ 

OPERATIVA DEI SOGGETTI PARTECIPANTI. Perché l’obiettivo non è solo quello della 

minimizzazione dei costi, ma anche quello dell’efficienza dei servizi forniti, soprattutto 

laddove intervengano fattori di tipo estetico e culturale, che non possono essere 

sottoposti a criteri meramente ragionieristici. Quando vengano implicate opere 

artistiche o di valore estetico, anche in misura marginale (un marciapiede, una aiuola) 

prima ancora di visionare la proposta economica è necessario che una Commissione di 

esperti (SOLO ESPERTI) selezioni le ditte che si vincolano alla realizzazione a regola d’arte 

di tali opere.  Quindi nella formulazione dei requisiti richiesti alle ditte partecipanti 

devono porsi vincoli estremamente precisi e di valore qualitativo, dirimenti rispetto 

all’offerta economica. 

Ma lo stesso deve valere per altre opere che sono fruite direttamente dai cittadini: il 

mantello stradale, i marciapiedi, le case popolari, i rifiuti urbani, l’illuminazione, tanto 

per anticipare temi che riprenderemo più oltre.  E soprattutto, bandi e gare che 

dedichino analogo peso, giuridico oltre che economico, alla realizzazione dell’opera e 

alla sua manutenzione. 

4. La MANUTENZIONE deve diventare una condicio sine qua non di 

qualsivoglia lavoro pubblico, affinché non si realizzino opere di valore 

provvisorio, buone solo a fare scoop elettoralistico, ma restino un 

patrimonio intatto ed efficiente a disposizione dei cittadini. Una 

manutenzione che venga in immediato soccorso dei problemi quotidiani 

della città, che si tratti di strade, giardini, fontane, igiene, sicurezza, servizi, 

maltempo. Questo si può fare solo se si crea un ufficio a sé stante, 

direttamente collegato ai cittadini, in costante vigilanza e LIBERO DI 

INTERVENIRE NELL’IMMEDIATO, con le dovute risorse disponibili e senza 

intoppi burocratici. Per far questo è necessario operare sul bilancio, sui 

meccanismi degli appalti, ma anche sui punti di riferimento 

giurisprudenziali.  

Ad esempio l’affidamento della raccolta dei rifiuti ad una Società, partecipata o meno 

che sia, deve prevedere la costante e ripetuta pulizia dei luoghi e dei contenitori, 

soprattutto in occasione di manifestazioni, feste, eventi, e segnatamente nei luoghi di 

maggiore afflusso turistico.   La manutenzione dei giardini, dei parchi e delle fontane 

deve essere affidata a più aziende che a rotazione negli anni si occupino di determinati 
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settori della Città. La manutenzione del fondo stradale, dei tombini, delle opere 

strutturali di competenza comunale deve essere prevista nei bandi di gara; in alternativa, 

si deve creare una struttura di pronto intervento, comunale o a bando, che nel giro di 24 

ore abbia gli strumenti, la competenza e la discrezionalità operativa per intervenire e 

risolvere il problema.  

5. Creare uno staff di giuristi in grado di difendere e arricchire di garanzie le 

procedure avviate dal Comune per realizzare – talvolta anche in regime di vacatio legis 

– i progetti più innovativi. 

6. Creare un ufficio finanziamenti specializzato, non solo in grado di 

individuare e seguire tutti i percorsi regionali, nazionali, comunitari e 

internazionali di finanziamento, ma anche di creare e curare i rapporti con 

i privati attraverso sponsorizzazioni e di avviare processi di crowdfunding. 

Questo infatti deve esser chiaro: non deve esserci alcuna preclusione ideologica o di 

principio sulla presenza di privati nel finanziamento di progetti pubblici, se ne vengono 

chiariti esattamente caratteristiche e limiti; è una tendenza in atto a livello globale e non 

possiamo restare indietro. Chiedersi quale interesse ne abbia il privato a finanziare opere 

pubbliche è fare inutile dietrologia: il privato deve aver interesse a farlo, ci 

mancherebbe, altrimenti non si impegnerebbe. Ma deve essere un interesse alla luce del 

sole, non uno strumento criptico di ricatto e di controllo dell’amministrazione pubblica, 

né una espressione del clientelismo: deve essere invece un interesse che egli condivide 

con la collettività.  Lo stesso ufficio deve individuare processi di riduzione degli SPRECHI 

AMMINISTRATIVI. 

Questo punto è di fondamentale importanza, perché siamo di fronte – 

ormai – ad un processo di reperimento delle risorse che non può basarsi 

soltanto sui canali ordinari di finanziamento. 

Allo stesso tempo, parallelamente è necessario creare un organismo in 

grado di raccogliere le esperienze amministrative virtuose realizzate sia sul 

territorio nazionale (quindi rispetto alla legislazione vigente) sia su quello 

internazionale (quindi rispetto alla creatività e alla futuribilità 

progettuale).  

7. Il bilancio va pensato come un PROGETTO, non come un vincolo: le spese 

seguono e semmai interagiscono con gli obiettivi che l’Amministrazione intende porsi. 

La Ragioneria deve fornire all’Amministrazione tutti i dati sulla parte di bilancio vincolata 

(stipendi, spese correnti, mutui, impegni precedenti in corso) ed esprimere un parere 

tecnico sulle spese libere solo nei termini della fattibilità contabile. Tolte queste spese 

fisse (e ridotte ove ridondanti) occorre “volare alto” nelle scelte e nei programmi.  Del 

bilancio del Comune deve essere elaborata una versione semplificata e 

spiegata da fornire ogni anno a tutti i cittadini interessati, per poi farne base 

di discussione negli periodici incontri con cittadini e associazioni. Ogni sei mesi deve 
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essere pubblicato un documento con le spese via via effettivamente sostenute. 

Questo, a prescindere dai documenti da fornire al Consiglio. 

 

Per tutto quel che si è detto è necessario contare su personale esperto, professionalmente 

avanzato, e su mezzi economici e logistici adeguati; in difetto di personale, sarà necessario stabilire 

convenzioni con centri pubblici e privati in grado di fornire la competenza necessaria ai più alti 

livelli, soprattutto per i punti 1,4,5,6. 
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3.La sostenibilità ambientale  

come garanzia di vivibilità e  

di crescita civile  

 
 

Sintesi: La sicurezza ambientale è una condizione imprescindibile di una qualità 

della vita che tenga conto della salute dei cittadini. Inoltre, anche una 

cittadinanza è responsabile di uno sviluppo sostenibile che non danneggi il 

patrimonio ambientale e naturalistico, quello che noi consegneremo ai nostri 

figli, ai posteri.  Quattro le direttrici fondamentali: la realizzazione di una 

raccolta differenziata dei rifiuti, che superi il 65%, cioè quella quota che 

conduce di fatto al livello zero-rifiuti; la difesa della qualità dell’aria, 

restringendo l’uso di fonti inquinanti; la difesa della qualità delle acque, anche 

combattendo lo spreco; l’incentivazione di attività produttive che migliorino 

l’offerta alimentare. 

 

Settori interessati: politiche dell’ambiente, rifiuti, centro storico 
 

3.1 Un ambientalismo di comunità 

 

E’ maturo il passaggio – trasponendo dei concetti che vengono adottati nel dibattito sulla sicurezza 

urbana – da un ambientalismo “di prossimità” ad un ambientalismo “di comunità”.   

Qualcuno potrà eccepire che l’ambientalismo è sempre stato di comunità, cioè è sempre sorto da 

movimenti di base, da una mobilitazione e da una militanza che ha lottato anche duramente contro 

certi interessi politici ed economici dominanti.  Vero: ma è un dato inequivocabile, certificato anche 

dagli indicatori scelti da Legambiente per valutare la qualità ecosostenibile delle città italiane, che 

poi sono le pubbliche amministrazioni, le istituzioni, in virtù di un mandato democratico elettorale, 

a dover avviare le politiche ambientali.  

Ora, è evidente che tali politiche ambientali hanno senso soltanto se le istituzioni sono vicine, 

“prossime” ai cittadini, se ne raccolgono le richieste, ne garantiscono la salute, se offrono servizi 

adeguati, se si preoccupano di migliorare la qualità dell’aria, dell’acqua, dell’igiene pubblica, del 

verde accessibile e attrezzato. Insomma, le istituzioni sono “in ascolto” della collettività, dei singoli 

cittadini come delle istanze e dei suggerimenti delle associazioni di base: ma è chiaro che le 

responsabilità restano tutte delle istituzioni stesse, perché sono loro che devono mettere in moto 

strategie di intervento ambientale dalle quali i cittadini traggano beneficio. 

Tutto ciò è sufficiente? A sentire i sindaci – non solo quelli dei comuni che stanno in fondo alla 

graduatoria di una condizione ecosostenibile, ma anche di città che vantano un ecosistema 

apparentemente efficiente – pare di no. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBhvjkvdXYAhWIIOwKHebLB5IQjRwIBw&url=http://www.gdc.ancitel.it/al-via-il-protocollo-itaca-per-la-valutazione-della-sostenibilita-energetico-ambientale-delle-citta/&psig=AOvVaw0RhH6p5WhIygDFiO2Ew5pP&ust=1515951531785664


37 
 

Mancherebbe una adeguata “risposta” dei cittadini; mancherebbe una loro vera “collaborazione”, 

insomma servirebbe la partecipazione concreta della comunità. 

Facciamo degli esempi banali.  L’abbandono dell’immondizia sul ciglio delle strade è uno sport 

diffuso presso tutti i ceti sociali; troppa gente, di fronte a certi comportamenti, sa e non dice perché 

pensa di essere spiona; pochi sono ancora quelli che utilizzano gli appositi spazi per conferire gli 

ingombranti; troppi quelli che inquinano l’aria con macchinari, stufe e falò improvvisati; tanti quelli 

che si ostinano ad attraversare  il centro in suv per esibire il loro ultimo fiammante acquisto; troppi 

quelli che ignorano i cestini dei rifiuti lungo le strade.   E ciascuno di costoro ha una “scusa” pronta: 

la raccolta porta a porta non funziona; io mi faccio i fatti miei; io non ho la macchina adatta per 

portare gli ingombranti e la raccolta a domicilio la fanno troppo di rado; io devo lavorare e non ho 

tempo di preoccuparmi se inquino; che sarà mai se ogni tanto prendo la macchina per arrivare in 

centro; i cestini non si trovano mai e quando ci sono, sono pieni.  Lo scaricabarile verso il governo 

della città – il classico “piove governo ladro” – tranquillizza la nostra coscienza, offre il destro 

all’opposizione, ma sostanzialmente fa dipendere l’ecosistema urbano semplicemente da una 

macchina burocratico-amministrativa, alla quale si chiede efficienza “perché noi cittadini paghiamo 

le tasse” e contro la quale al massimo sfogarsi scrivendo a questo o quel giornale perché le cose non 

funzionano. 

Facciamo ancora un esempio. Siete a casa vostra e uno dei membri della famiglia si è preso l’incarico 

di spazzare i pavimenti. Solo perché c’è qualcuno che spazza, ci sentiamo liberi di buttare la cartaccia 

per terra, tanto ci pensa quello? 

Le cose non possono stare così.  

In un ambientalismo “di comunità” tutti sono chiamati a collaborare attivamente, ciascuno per i suoi 

compiti e le sue possibilità. Certo, il Comune deve attivarsi, rendersi efficiente, ma deve essere 

aiutato e accompagnato dai gesti individuali dei cittadini, che non sono semplicemente degli utenti 

dell’ambiente in cui vivono ma ne sono anch’essi costruttori. 

Nella famosa Agenda 21, scaturita dalla Conferenza di Rio del 1992, si sottolinea la necessità che 

nella governance dei problemi ambientali, a qualsiasi livello (quindi anche a livello microcittadino) 

siano chiamati ad assumersi delle responsabilità anche i singoli individui.  

La formazione, la sensibilizzazione sono passi importanti per le nuove generazioni, per far sì che in 

essi si formi una coscienza ambientalista, l’interiorizzazione di una morale ambientalista che operi 

nell’inconscio e crei dei salutari tabù contro un comportamento incivile. Ma è altrettanto necessario 

che i cittadini adulti entrino a pieno titolo nell’ordine di idee di sorvegliare l’ambiente, di difenderlo 

da ogni sorta di attacco: non basta la manifestazione di piazza, o la spettacolarizzazione della 

ripulitura di un parco: oltre a questo, è necessario che nel quotidiano il cittadino si faccia soggetto 

attivo della tutela dell’ambiente, del verde, dell’igiene, delle acque e dell’aria che ci circondano. 

Non è sufficiente che le autorità siano “vicine”; è necessario che siamo noi stessi ad affiancarle nel 

“fare”. 

Nel mondo anglosassone si parla spesso di neighborhood watching, sorveglianza di vicinato, fino a 

poco tempo fa dedicata esclusivamente al controllo del vandalismo e della microcriminalità. Oggi 

questa prassi si estende al controllo e alla difesa del territorio in dimensione micro. Niente ronde, 

beninteso: basta essere sensibili, farsi sentire, avvertire, consigliare, intervenire, comportarsi 

civilmente, chiedere e dare. Insomma, contribuire a realizzare un “ambientalismo di comunità”. 

Cioè, ancora una volta, impegnarsi nel “fare”.   
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a.  Alcune linee generali di intervento 

 

Se il Comune deve incentivare la partecipazione dei cittadini, è necessario che questi siano messi in 

condizione di collaborare. 

Per quel che riguarda la  gestione dei rifiuti, occorre: 

a) Aumentare i passaggi della raccolta porta a porta per alcuni rifiuti potenzialmente 

ingombranti come plastica/metalli e cartoni; 

b) Aumentare il raggio d’azione della raccolta porta a porta, diminuendo il numero delle isole 

ecologiche; 

c) Aumentare i passaggi nelle isole ecologiche rimaste affinché i rifiuti sostino per il minor 

tempo possibile; 

d) Aumentare i passaggi del ritiro degli ingombranti; confermare la piena disponibilità di uno 

spazio di conferimento degli ingombranti; creare un punto di raccolta degli ingombranti 

anche nelle frazioni a nord (Grotte S. Stefano, Magugnano, Roccalvecce, Montecalvello), 

molto distanti dal centro; 

e) Aumentare il numero dei cestini per i rifiuti, soprattutto lungo i percorsi turistici, nei giorni 

di manifestazioni ed eventi, e nei giardini pubblici, predisponendo una raccolta continuata. 

Un esempio del genere si può esaminare nel centro storico-monumentale di Firenze. 

f) Aumentare le aree controllate da videosorveglianza per dissuadere dall’abbandono 

indiscriminato di rifiuti e di ingombranti. 

Tutto ciò ovviamente comporta una ridefinizione del contratto di appalto con l’Azienda che si 

occupa di rifiuti. Una ridefinizione che potrebbe aggravare i costi, ma se questa è una scelta di 

politica ambientale e di civismo, il Comune non potrebbe esimersi da questo aggravio. A meno che 

non si studino modelli differenti di smaltimento e riutilizzo dei rifiuti, ad esempio sondando le 

proposte di associazioni, istituzioni e aziende che stanno tentando nuove strade in grado di ridurre 

il peso economico sull’amministrazione e sui cittadini, come l’associazione Zero Waste Italy, che 

vanta una strategia a rifiuti zero. 

Per quel che riguarda la qualità delle acque, si tratta di avviare soprattutto uno studio della 

condizione delle condutture pubbliche, delle forme di smaltimento delle acque reflue, degli sprechi 

e delle forme di captazione, soprattutto nell’area termale, per diminuire le perdite, ma anche per 

garantire il dovuto flusso idrico agli stabilimenti termali, considerati una chiave di volta per lo 

sviluppo turistico, economico e occupazionale della Città.    Anche questo è un provvedimento 

costoso, sia in termini finanziari, sia in termini sociali perché interferisce con usi consolidati nelle 

aree agricole circostanti all’area termale; tuttavia occorre fare scelte per il futuro, non di 

retroguardia, né di approssimazione. 

Il punto veramente dolente del problema ambientale è la qualità dell’aria, che coinvolge peraltro 

il discorso sull’inquinamento ambientale del centro storico. 

Non affrontiamo qui lo spinoso discorso del centro storico, che a nostro avviso merita un capitolo a 

parte.  

Possiamo dire che l’inquinamento dell’aria a Viterbo è prioritariamente dovuto alle forme di 

riscaldamento non a norma e al traffico urbano.  Il primo aspetto può essere ridotto soltanto 
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aumentando la vigilanza e, semmai, incentivando soluzioni ecosostenibili, fiancheggiando e 

arricchendo le politiche ambientali governative. 

Con riguardo al traffico urbano, che non è inquinante soltanto nel centro storico, ma lungo le 

direttrici più battute della periferia, ci sono due possibilità: a) un incremento decisivo del trasporto 

pubblico - di cui tratteremo più avanti - che tuttavia esige anche un’opzione di tipo culturale; b) una 

moltiplicazione delle vie di scorrimento, con la possibilità di creare sensi unici e quindi di dimezzare 

sul singolo tracciato il numero dei veicoli circolanti: ma anche di questo occorre parlarne in dettaglio 

in un apposito capitolo. 

Non inganni il fatto di non essere tra le 40 città più inquinate d’Italia da polveri sottili; la riduzione 

dell’inquinamento atmosferico è un compito che riguarda tutti e sul quale non si deve abbassare la 

guardia. Non è merito di noi viterbesi se la sfanghiamo, ma del clima locale, sottoposto ai venti, che 

ci liberano periodicamente del cospicuo numero di polveri sottili che emettiamo. Fatto sta che in 

determinati spazi, si pensi al centro storico, alle direttrici lungo la Cassia Nord e Villanova, spesso 

abbiamo concentrazioni provvisorie estremamente gravi sulle quali è comunque necessario 

intervenire.  

 

3.3. Un’attenzione particolare al verde pubblico 

 

La qualità dell’aria si migliora anche con il miglioramento del verde pubblico di giardini e parchi.  

Il parco è un elemento fondamentale della Città, luogo di sostenibilità ambientale e di educazione 

all’ambiente, di recupero di un rapporto con la Natura, di aggregazione e di scambio sociale, di 

valorizzazione culturale e turistica, insomma di benessere sociale e di miglioramento della qualità 

della vita. 

I parchi e i giardini attualmente esistenti devono essere valorizzati, ben tenuti, devono risultare 

accoglienti per i cittadini di tutte le età, anche per gli animali. Il giardino di quartiere deve essere 

luogo di quiete e riposo per l’anziano, di gioco per i bambini, di incontro, di relax e di attività sportive 

per tutti, con settori destinati al movimento animale; non ricovero di sbandati, di vandali e luogo di 

spaccio. E può essere educativo al verde se si trasforma in un piccolo orto botanico; se si trasforma 

in orto di quartiere ecosostenibile.  Per tutto questo occorre manutenzione costante delle piante, 

del piano di calpestio, delle fontane, delle panchine, dei servizi, con la tutela della videosorveglianza. 

In particolare deve diventare un parco accessibile al pubblico medio il tracciato del Parco 

dell’Arcionello, oggi luogo semiabbandonato buono solo per un trekking specializzato. 

 

Inoltre nuovi parchi e giardini possono essere inaugurati per dotare la città di ulteriore verde 

pubblico, luogo di aggregazione e di sviluppo sostenibile; ci sono spazi verdi ora abbandonati o male 

attrezzati, di rara bellezza: lungo la Strada Bagni; presso le Sorgenti del Roncone (Via Cima); nell’area 

prospicente la Parrocchia del Salvatore, tra Santa Barbara e l’Ellera; nell’area di fronte all’ITIS, tanto 

per fare qualche esempio. Qui si possono sperimentare le più avanzate tecniche di allestimenti di 

parchi pubblici (illuminazioni speciali, giochi d’acqua, parterres floreali, attrazioni, street food, dog 

park, ecc.), fino a farne attrazioni turistico-culturali come avviene in molte città europee, cinesi, 

giapponesi e statunitensi. La politica del verde deve fare scelte coraggiose: difendere gli alberi 

vetusti, piuttosto che abbatterli con la scusa che sono pericolosi: sono una testimonianza di storia, 

un patrimonio culturale, occorre intervenire per salvaguardarli, magari con apposite protezioni.   
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Né si può dimenticare il TRACCIATO DELLA VIA FRANCIGENA, che non è solo votato a comunicare 

ai pellegrini la valenza dei monumenti storico-architettonici di Viterbo, ma anche ad accogliere i  

viaggiatori in un percorso verde lungo il territorio urbano e suburbano della Città. Anche qui c’è 

molto da fare in termini di servizi, pulizia, controllo.  
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4.La progettualità culturale di  

una città “europea”.  

 

 
 

Sintesi: la cultura è la premessa di qualunque progetto di crescita civile.  Inoltre, 

nello specifico italiano e anche viterbese la cultura diventa anche “risorsa” per lo 

sviluppo economico. Non basta la cultura che emerge dalla base, perché 

inevitabilmente settoriale; e non basta quella “elargita” dalla Regione, 

inevitabilmente standardizzata. Occorre che il Comune esprima una propria 

progettualità culturale che lo identifichi e ne esalti le vocazioni, alla luce del 

patrimonio storico, culturale e ambientale posseduto.    Viterbo a livello culturale 

deve esprimere qualcosa di “suo”, come a livello folclorico esprime qualcosa di suo 

con la Macchina di S. Rosa. 

 

Settori interessati: cultura, pubblica istruzione, turismo, sport  

 

4.1 Che cosa intendiamo per cultura 
 

La cultura possiede un ruolo e un significato che per una città come Viterbo diventano fondamentali.   

Abbiamo avuto modo di sottolineare che, sebbene non primeggi in nessuno dei settori più attrattivi 

del turismo nazionale e internazionale, Viterbo presenta un patrimonio complessivo estremamente 

interessante, anche perché ancora sostanzialmente “vergine” rispetto alle tradizionali mete culturali 

e turistiche, che appaiono inflazionate e che oggi spingono molta domanda di cultura e di turismo a 

rivolgersi a dimensioni ancora inesplorate, poco note, da poter “scoprire”, e soprattutto a misura 

d’uomo. La “scoperta” infatti è oggi un tratto caratteristico dei nuovi turismi; ma anche dei nuovi 

bisogni culturali. Scoperta del “territorio” nel suo complesso: arte, paesaggio, enogastronomia, 

curiosità, folklore. 

Una Città che punta sul turismo per “crescere” non può fermarsi ad una funzione meramente 

formativa o estetico-contemplativa della cultura.  La cultura ha ampliato le sue prospettive: non è 

più legata alle sole belle arti e alla letteratura – tradizione, questa, classicheggiante, legata ad un 

idealismo crociano che alla fine tarpa le ali al progresso intellettuale – ma è anche scienza, territorio, 

ambiente, socialità.  

La cultura è anche altro. In un’ottica “antropologica” essa va anche intesa come apprendimento e 

interiorizzazione di nuove rappresentazioni sociali, di nuove concezioni del modo di vivere la città, 

e quindi di nuovi modelli di comportamento. E’ la cultura che sconfigge il provincialismo, il 

malaffare, il piccolo cabotaggio intellettuale e amministrativo, il misoneismo; è la cultura che ti pone 

di fronte al mondo e ti consente di dialogare -  e di competere – con esso. 
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Tuttavia la cultura non viaggia da sola. 

Nella misura in cui la cultura è formazione, stringe un rapporto con la pubblica istruzione; se la 

cultura può essere valorizzata come strumento di sviluppo economico, certamente si lega al 

turismo; se alla cultura assegniamo un ruolo di proficuo utilizzo del tempo libero, c’entrano anche 

lo sport e la cura del patrimonio.  

La cultura insomma deve diventare il comune denominatore di qualsiasi attività politico-

istituzionale dell’amministrazione. Non si tratta solo di curare mostre, stagioni artistiche, 

manifestazioni intellettuali; ma anche nell’avviare politiche edilizie, negli interventi di assistenza 

sociale, nella gestione del patrimonio immobiliare, nella cura del verde pubblico, nel valorizzare un 

monumento, una tradizione, nel vagheggiare un cambiamento e realizzare un sogno, e quindi anche 

nel  programmare un bilancio si deve partire da una base culturale, cioè da una scelta etica, di valore, 

dove si determinano obiettivi, priorità, metodologie.  Avere un cultura civica, una cultura 

dell’accoglienza, una cultura d’impresa, una cultura ambientalista, una cultura artistica, una cultura 

del servizio pubblico, una cultura internazionale sono tutti sinonimi di un’unica azione, di un unico 

referente, di un unico “modo di vedere e di fare le cose”.   

  

4.2 Qualche proposta concreta 
 

Intanto, una Città che intende fondare il suo sviluppo sulla cultura deve poter contare su un settore, 

su un assessorato che solo di questo si occupi, assieme al turismo. In altri tempi la suddivisione tra 

assessori diversi di queste due dimensioni ha creato voragini di senso, sovrapposizioni di intenti, 

malintesi.  

Detto questo, va sottolineato che Viterbo non è solo papi, o solo etruschi, o solo medioevo, ecc. 

E’, per nostra fortuna, un palinsesto di vari rischiami storici e  culturali: periodo etrusco (Castel 

d’Asso, Musarna, Norchia, Ferento, ecc.), periodo romano (Ferento), medievale (quello più noto), 

rinascimentale (vedi Villa Lante), quello dell’illuminismo e del romanticismo ottocentesco, persino 

quello dell’arte moderna e contemporanea. Ciò significa che si può offrire storia e cultura a 360 

gradi. Inoltre, Viterbo si trova al centro di un’area di emergenze turistico-culturali eccezionali, da 

Tarquinia a Tuscania a Caprarola a Civitacastellana, a Bomarzo a Civita di Bagnoregio, tanto per 

citare le eccellenze territoriali della provincia.  Occorre fare sistema con il territorio per creare 

un’offerta complessa. 

Vediamo di cosa dovrebbe occuparsi il settore cultura e turismo: 

a) Valorizzazione del patrimonio artistico e storico della Città. 

E’ l’ovvio e più tradizionale compito di una amministrazione locale; di concerto con le 

Sovrintendenze, con l’associazionismo, con le imprese di settore, è necessario curare i 

monumenti storici, i musei, i contesti ambientali di pregio, sia nella loro integrità che nella 

loro valorizzazione turistico-economica. Se sono di proprietà comunale di concerto con il 

settore dell’edilizia pubblica, se dello Stato collaborando e sollecitando gli organi 

istituzionali, se di privati controllando ed estendendo i limiti del controllo pubblico su tutti 

quegli aspetti monumentali e storici che possono caratterizzare la Città: mai più un episodio 

come Castel Firenze. Per la valorizzazione occorre affidarsi a professionisti di immagine in 

grado di creare un modello, un brand e di farlo valere a livello nazionale e internazionale.  
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Un passo fondamentale è quello di creare servizi informatici (app, guide) che consentano 

rapido accesso a musei e servizi culturali in rete. 

b) Promozione dello spettacolo di qualità  

Per quel che riguarda gli spettacoli, Viterbo rientra nel giro dell’Associazione Teatrale tra i 

Comuni del Lazio, sostenuta e finanziata dalla Regione Lazio.  Ciò conduce però ad alcune 

criticità. Càpita che a Ferento o al Teatro Unione passino spettacoli che ritroviamo pari pari 

a Civitavecchia, a Rieti o a Monterotondo. Logico: si razionalizza e si risparmia; ma è evidente 

che questo significa affidarsi sostanzialmente ad una strategia che distribuisce per le 

province un sovrappiù di risorse teatrali che hanno già fatto il giro dei teatri romani e che 

diventano una sorta di panem et circenses per la popolazione regionale.  La scelta diventa 

limitata, per certi versi imposta da un disegno standardizzato e deciso dall’alto.  Ben venga, 

certo, anche questa opportunità (con quel che i viterbesi versano alla Regione, anche per 

rattoppare i debiti di Roma, è il minimo): ma se Viterbo vuole porsi come Soggetto Culturale, 

è necessario che sia in grado anche di decidere il “suo” cartellone, la “sua” proposta 

culturale. Un cartellone, beninteso di “spettacoli”, non di mere sperimentazioni di nicchia 

per soddisfare la creatività solipsistica e autoreferenziale di questo o quell’artista in cerca di 

notorietà. Probabilmente sarebbe opportuno creare un Teatro Stabile a Viterbo in grado di 

produrre spettacoli e di creare proficue liaison con altri Stabili nazionali.   

Può essere che per fare ciò sia necessario prendere in considerazione una sorta di gestione 

in parte privatistica del Teatro dell’Unione, che consenta di intrattenere rapporti con 

finanziatori e sponsor privati, pur sotto lo stretto controllo etico, amministrativo e finanziario 

del proprietario pubblico dell’immobile, ad esempio con una Fondazione, con una Società 

Partecipata o un Incarico Contrattuale. 

Anche se è una iniziativa privata, ma forse proprio per questo, per dimostrare che chi fa 

cultura cammina assieme a noi, alla collettività, al Comune, va sostenuto il progetto teatrale, 

librario e di ritrovo di Caffeina. Sostenuto non finanziariamente -  è chiaro, il Comune ha già 

un suo Teatro -  ma di certo “aiutato”.   Inoltre, occorrerebbe meglio valorizzare l’ampia 

offerta di teatro amatoriale del territorio per sostenere un tipo di cultura “diffusa”, magari 

dedicando al Teatro amatoriale - a tutti i livelli, compreso quello per così dire “parrocchiale” 

-  il Teatro del Genio, opportunamente restaurato. 

Con tre teatri (senza contare Ferento), Viterbo diverrebbe veramente la “Città del Teatro” 

per eccellenza, e potrebbe aspirare ad entrare nel circuito virtuoso degli eventi culturali 

nazionali e internazionali. Investire sul Teatro del Genio offrirebbe questa opportunità. In 

alternativa (ma anche in parallelo) al Teatro del Genio, si potrebbe rispolverare la possibilità 

di restaurare e aprire l’ex Cinema Corso, farne un “gioiellino” della cultura.    

c) Promozione delle tradizioni popolari 

Promozione di quelle “vere”.  Diamo per scontato il Trasporto della Macchina di S. Rosa.  

Intorno alla quale tuttavia va creata una “stagione” veramente attrattiva, affinché si riduca 

il turismo mordi e fuggi di una sera, ma invogli il visitatore a trattenersi almeno due notti in 

Città. 

Vanno valorizzate quelle tradizioni folcloriche, socioculturali ben radicate nella “storia” della 

Città, per evitare di disseminare le risorse a scopi meramente populisti ed elettoralistici.  E 
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questo, siccome non è un provvedimento indolore, si può fare soltanto attraverso un vero 

dialogo con la Città. 

d) Promozione delle forme di comunicazione culturale  e turistica 

Viterbo deve essere sul mercato turistico nel migliore dei modi, cioè battendo le strade 

promozionali professionalmente più utili: abbiamo molto da imparare dai più piccoli paesi 

della Toscana, capaci di rendersi attraenti a livello internazionale con il poco che hanno, 

adottando una strategia costruita e progettata a tavolino, mediante slogan azzeccati, 

costruendo “bisogni”, creando una “moda”, affidandosi a veri professionisti della 

comunicazione. E anche a mass media, opinion leader e influencer di alta caratura.  Viterbo 

non sia periferia culturale di Roma come non lo sono Siena o Pisa rispetto a Firenze,  Verona 

rispetto a Venezia, o Catania rispetto a Palermo. Con tutto ciò, ovviamente nulla vieta di 

elaborare pacchetti turistici collegati con Roma e altri che invece offrono un long tour 

completo nella Tuscia.  

e) Intervento sulle infrastrutture.  

E’ necessario battersi per migliorare i collegamenti ferroviari con Roma e con la TAV e per 

creare un concreto  e privilegiato asse con Civitavecchia. In mancanza di tutto ciò, l’afflusso 

turistico a Viterbo sarà condizionato solo dal collegamento autostradale: cosa non da poco, 

ma che non  catturerebbe abbastanza il settore croceristico, in grande espansione.   

f) Promozione turistica 

La promozione turistica si fa offrendo vantaggi, opportunità, stimolando curiosità, interesse.  

La dimensione termale deve diventare un must, il collegamento delle Terme con storia, 

archeologia, paesaggio, folclore, enogastronomia quasi una ovvietà. L’offerta deve correre 

su varie dimensioni interagenti fra loro, in risposta ad una domanda turistica nazionale e 

internazionale che oggi chiede risposte integrate, non solo culturali, ma anche ambientali, 

enogastronomiche, terapeutiche, sportive. Ed è necessario entrare in competizione con la 

Toscana, con l’Umbria  e persino con Roma, creando pacchetti e offerte di grande appeal. 

Le premesse ci sono:  si può fare molto anche senza dover andare con il capello in mano 

presso una Regione che non ci farà mai sconti, rispetto a Roma.  

g) Il sostegno privato 

Il sostegno privato, in tutte e sue declinazioni, va cercato, favorito, utilizzato. In una 

democrazia partecipata il ruolo delle associazioni di base, dell’imprenditoria, della finanza, 

va incentivato. Riprendendo il detto biblico “chi non è contro di noi è con noi” dobbiamo 

credere che la coralità di un intervento a favore di Viterbo non possa essere contrastato da 

paletti ideologici che sono vecchi, assurdi in una prospettiva economica del XXI secolo. Così, 

ad esempio, il contributo che Caffeina dà alla cultura e al turismo a Viterbo, come anche 

quello di altri soggetti privati come Archeoares, la Fondazione Carivit, i consorzi turistici 

come Etruscan Life, ecc., deve essere sostenuto, valorizzato, protetto, nell’ovvio rispetto 

delle regole. Perché sia chiaro: il privato che si offre è benvenuto e benedetto, e sarà 

sostenuto in ogni suo bisogno oggettivo, ma non deve pensare minimamente di condizionare 

o avocare a sé i principi e la prassi amministrativa del Comune. 

h) Formazione e educazione civica 

Se il Comune vuole cittadini consapevoli, è opportuno che investa sulla cultura civica, sul 

senso della democrazia e della partecipazione. Dovrà quindi favorire occasioni culturali e 
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sperimentazioni pratiche di partecipazione sociale sia rivolte ai cittadini adulti, sia - e 

soprattutto - con la collaborazione delle scuole di ogni ordine e grado. 

 

4.3 Lo sport 

Lo sport va gestito come la cultura. Si tratta di promuovere la cultura dell’educazione fisica e, se si 

tratta di impianti, di concerto con l’Assessorato ai Lavori Pubblici. Gli spazi dello sport, che sono una 

alternativa alla dispersione della condizione giovanile odierna, che consentono i recupero della 

marginalità in tutte le sue declinazioni, che assicurano salute fisica, mentale, relazionale, vanno 

incoraggiati, protetti, ampliati a partire dalla periferie, con sgravi fiscali, coinvolgimento nella 

progettazione dei servizi socioculturali e del miglioramento delle condizioni ambientali della Città. 

Il Comune deve quindi aprire palestre, campi sportivi, certo: ma vanno anche aperti parchi pubblici, 

costruite piste ciclabili, strumenti queste di un turismo alternativo, che a Viterbo può trovare 

notevoli prospettive. 

 

4.4 Il caso delle piste ciclabili: che c’entrano con la cultura? 
 

In genere, quando si parla di piste ciclabili si fa riferimento ad aspetti infrastrutturali che ineriscono 

ai lavori pubblici. Qui ne parliamo perché aprire una pista ciclabile è un fatto di cultura. E di turismo. 

Una pista ciclabile significa spostamenti ecosostenibili; significa contatto con il territorio; significa 

wellness. 

Significa introdurre un cultura ambientale e ecostenibile. 

Ipotizziamo una pista ciclabile che percorra il Parco dell’Arcionello; poi c’è l’attraversamento guidato 

di Viterbo fino a via Marconi, ancora ciclabile, poi si scende a Port Faul e si percorre tutta la Strada 

Bagni fino a Castel d’Asso. Anche con stazioni attrezzate di bike sharing.  Ipotizziamo che da via 

Genova si possa risalire anche verso viale Trento e la Stazione Ferroviaria (dove possono scendere i 

turisti ciclobikers) e da lì tornare indietro con una pista ciclabile che, sostituendosi ad uno dei 

marciapiedi di Viale Trieste e Viale Fiume, consenta di raggiungere la Basilica de La Quercia e Villa 

Lante.  Ipotizziamo anche il completamento della pista ciclabile progettata del Poggino, da prendere 

con un bypass da Viale Trento e dalla Stazione Ferroviaria. Su tratterebbe di oltre 20 km di piste 

ciclabili “urbane”.  

Queste piste ciclabili attraversano parchi ambientali di pregio (l’Arcionello, le Terme), raggiungono 

aree archeologiche (Castel d’Asso) e monumentali (Valle di Faul, La Quercia, Bagnaia), zone 

commerciali (Poggino): insomma, si pongono come itinerario turistico- culturale e ambientale, come 

possibilità di spostamento alternativo e, grazie al bike sharing con pedalata assistita, consentono di 

restituire la città ad una circolazione ecosostenibile. 

Il problema vero è di tipo strutturale e infrastrutturale, perché va ripensata la fruizione di certi 

percorsi automobilistici e pedonali (ad esempio, non è facile recuperare spazio lungo i viali, ma va 

ricordato che Viale Trieste una volta ospitava binari…; e non è semplice acquistare spazi oggi privati) 

e finanziario ( i costi sono alti e non sono ripagati dal bike sharing, semmai da un maggior afflusso 

turistico e quindi dal relativo indotto). 

A proposito del bike sharing, occorre ricordare che è anche un problema di ordine pubblico. Le 

attrezzature – bici, stazioni – sono le più vandalizzate e già un paio di aziende straniere (ad esempio 
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Gobee Bike) hanno lasciato l’Italia per questo. Se vogliamo pensare ad un civilissimo bike sharing 

dobbiamo anche pensare ad un civilissimo controllo costante. 

 

4.5 Il patrimonio come problema culturale 

 

Non c’è progetto che possa dirsi tale se non prevede la sua manutenzione. Il patrimonio cittadino 

va valorizzato, mantenuto, sfruttato. Nei giardini, negli immobili, e soprattutto nella risorsa 

idrogeologica che offre l’opportunità di uno sviluppo termale. 

Questa dimensione va scissa in almeno due tronconi.  

Il primo riguarda il patrimonio vero e proprio, cioè le proprietà dei beni monumentali, degli spazi 

pubblici  e degli edifici di uso istituzionale (uffici, scuole, musei, ecc.) e di edilizia pubblica.  

Nel caso dei beni monumentali, essi vanno considerati nella loro dimensione culturale e quindi 

vengono a far parte di quella grande strategia di valorizzazione complessiva della Città.  

Con due principi fondanti.   Innanzitutto la “protezione”, che si tratti di una fontana, di un 

monumento, o di un parco pubblico, un museo e poi la “manutenzione”, considerata parte 

integrante di una buona gestione del bene comune e quindi continua, non periodica, assicurata 

anche dalla sorveglianza.  

Nel caso degli immobili destinati ad attività istituzionali (uffici, scuole), è chiaro che prevale l’azione 

dei settore dei lavori pubblici, ma sempre all’interno di quell’opzione culturale di valorizzazione della 

convivenza civile e dell’efficienza dei servizi amminstrativa, cioè rivolti alla collettività.    

Peraltro, è necessario interrogarsi su come utilizzare i numerosi spazi e contenitori tuttora vuoti, 

anche se alcuni di essi sono stati restaurati in pompa magna: che fare del Teatro Genio, del Cinema 

Corso, dell’ex Cinema Nazionale, di Palazzo Calabresi, di Sallupara, dell’edificio di Porta S. Pietro, ad 

esempio?  Farne sedi teatrali di nicchia? Farne spazi-mostra? Assegnarli ad associazioni ed enti no 

profit? Affittarli all’Università? Ospitarvi attività artigianali di qualità? Cederli a privati? Ciascuna di 

queste prospettive deve inquadrarsi nel più generale progetto di gestione della Città, che si tratti di 

sviluppare la dimensione dell’assistenza sociale, della cultura, dell’economia.  

C’é poi un patrimonio ordinario, fatto di immobili che potrebbero essere immessi sul mercato al 

fine di trarne vantaggio economico. In molti comuni italiani l’Amministrazione riesce a “guadagnare” 

dall’affitto dei propri beni immobiliari (abitazioni, terreni, strutture di servizio).  Tuttavia, prima 

ancora che diventare imprenditore immobiliare, un Comune deve utilizzare i propri immobili per 

venire incontro ai bisogni dei cittadini più indigenti, secondo i principi che abbiamo esposto in 

precedenza.  Solo quei beni che non è necessario destinare ad opere di natura assistenziale o 

socioculturale potrebbero essere messi a frutto sul mercato. 

 

4.6   Le Terme 
 

Occorre considerare il termalismo come una fonte fondamentale dell’identità e dello sviluppo 

turistico della Città, quello che riequilibra – come si è visto – l’appetibilità di Viterbo rispetto a città 

d’arte come Siena o Verona.  

Nel suo aspetto turistico, la questione termale rientra a pieno titolo nelle strategie di accoglienza e 

di valorizzazione socioeconomica del patrimonio storico e ambientale della Città. Devono essere il 
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“fiore all’occhiello” della Città e inserite stabilmente nell’offerta e nella promozione della Città 

stessa. Che Viterbo sia città termale lo si deve leggere e capire in ogni angolo della Città. Viterbo 

non è solo città dei papi, città etrusca, ma può essere oggi soprattutto città termale. Questo 

aggettivo deve essere SEMPRE associato a Viterbo, come accade a Montecatini, Abano, Castrocaro, 

Fiuggi, Chianciano, Ischia, ecc.  

Occorre peraltro rivedere il concetto stesso di termalismo: non più quello statico, meramente 

sanitario, ma quello dinamico connesso con wellness, fitness, collegato alle vocazioni 

paesaggistiche ed enogastronomiche del territorio.  Al termalismo occorre ricondurre un’attività 

produttiva artigianale e industriale collegata anche con il beauty farm. 

Per tutto ciò, occorre riprendere gli studi sulle potenzialità idrogeologiche dell’area vulcanica 

viterbese, sulle quote distributive, sulle perdite, sui recuperi idrici, sul riuso di edifici da 

recuperare (ex Terme INPS) e magari sulla destinazione del grande edificio ex Ospedale degli 

Infermi, al Colle del Duomo, come sede di un hotel delle catene più prestigiose, in grado di offrire 

servizi  top level.  

Una location del genere vivificherebbe tutto il centro storico, farebbe incrementare l’indotto, 

alzerebbe l’asticella delle iniziative progettuali culturali e turistiche, lancerebbe automaticamente 

Viterbo nell’orbita del turismo internazionale. Esempi del genere sono stati avviati in centri minori 

della Toscana (ad esempio a Cortona, nel Chianti e nell’Alta Maremma) approfittando dell’appeal 

complessivo della Regione, ma una sintesi terme-archeologia-storia-paesaggio-enogastronomia 

potrebbe funzionare anche in un cinque stelle posizionato dirimpetto a Palazzo Papale.  Con 

vantaggio anche per gli altri operatori turistici e commerciali, a cascata (vedi cosa accade ad 

esempio ad Abano, meta di un turismo termale internazionale, dalla Francia alla Russia: i locali a 

cinque stelle tirano l’appeal turistico e fanno riempire anche quelli a tre stelle, mentre le grandi 

firme vengono ad occupare le vie commerciali del centro). 
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5. Il problema del Centro Storico:  

quesiti infrastrutturali,  

ambientali e commerciali 

 
 

Sintesi: la vivibilità del centro storico è affidata ad un ripensamento della sua 

fruizione, alla pedonalizzazione radicale della parte commerciale e monumentale 

più importante, ad una limitazione e ad una regolamentazione degli accessi 

veicolari nella prospettiva degli sviluppi tecnologici in atto, ad una valorizzazione 

delle attività commerciali. Ma anche ad una riorganizzazione delle infrastrutture di 

collegamento e di servizio pubblico.  

 

Settori interessati: urbanistica, lavori pubblici, economia e commercio, polizia 

locale, trasporti  

 

Un tema che assilla Viterbo da decenni è senz’altro quello del centro storico; fino a ieri per la 

chiusura al traffico automobilistico - e va detto che qualcosa di concreto è stato fatto recentemente-  

oggi anche per la difficile ripresa delle attività commerciali e per un maggior bisogno di sicurezza.   

Il masterplan approvato con molta fatica dalla precedente Amministrazione può essere un buon 

referente complessivo, ma alcuni gravi problemi emergono comunque, e occorrerà affrontarli 

separatamente. 

 

5.1 La questione traffico nel centro storico 
 

Le tendenze in atto, come si è già avuto modo di illustrare in precedenza, conducono 

inevitabilmente ad uno stretto controllo dell’aria urbana, in particolare dove si concentra il traffico 

automobilistico.  Paradossalmente i centri storici, che pure dovrebbero essere meno agevoli per i 

mezzi a motore essendo stati costruiti in epoca in cui si viaggiava a piedi o su un carro a trazione 

animale, risultano più inquinati, per ragioni strutturali: le vie sono più strette, le abitazioni addossate 

le une alle altre, quelle più antiche dotate di impianti di riscaldamento spesso antiquati. La 

ristrettezza delle vie crea ingorghi potenziali che vengono smaltiti a fatica e che favoriscono la 

concentrazione di polveri sottili, in misura più alta che non nelle arterie di scorrimento periferiche.   

La risposta a questi problemi, ormai largamente adottata dalle città più avanzate nel mondo e in 

specie in quelle europee che hanno problemi di centro storico come la nostra, è triplice.   

Per i fumi da riscaldamento, aumentando i controlli e incentivando il passaggio ad energie pulite. 

Per quanto riguarda il traffico automobilistico, da un lato creando ampi spazi pedonali, 

assolutamente e definitivamente inaccessibili ai veicoli a motore; dall’altro, consentendo il transito, 

in periodi comunque limitati, ai soli veicoli elettrici, ibridi, a metano o a bassissimo tenore di fumi di 

scarico (Euro 6).  Il problema peraltro non è solo quello dell'inquinamento atmosferico ma anche 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiql5fvv9XYAhVC-6QKHSBVCJcQjRwIBw&url=https://newsicilia.it/cronaca/dal-16-gennaio-nuova-area-pedonale-in-centro-storico-catania-zona-centrocontemporaneo/45693&psig=AOvVaw2rsZ2xhXB5qYEhVd0szWy8&ust=1515952103442683
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quello di una ingombrante presenza di veicoli in strade strette che mal si prestano ad una 

compresenza di circolazione pedonale e automobilistica.  Va quindi ridotta comunque la presenza 

di veicoli nelle vie strette del centro storico.   

Rispetto a tali soluzioni, possiamo essere più dettagliati, perché il discorso ormai è più che 

trentennale e ha prodotto esperienze e soluzioni ampiamente dibattute. 

Così, oltre all’esposizione dei principi fondanti dei provvedimenti di tutela del centro storico, 

delineiamo le seguenti proposte: pedonalizzazione integrale di alcune aree contigue del centro 

storico commerciale e monumentale; incentivo al traffico no-oil all’interno delle mura urbiche; 

ampliamento dei parcheggi fuori del perimetro delle mura; incremento dei servizi di trasporto 

pubblico alternativo e sostitutivo. 

Con i seguenti provvedimenti: 

 

1. Pedonalizzazione integrale delle seguenti vie: Corso Italia, Via Saffi, Via Orologio Vecchio, 

Via San Lorenzo con via Chigi e Piazza San Silvestro, Piazza della Morte, Piazza del Duomo, 

via Cardinal La Fontaine con Piazza S. Maria Nuova fino all’incrocio con Via Annio, l’intero 

quartiere di San Pellegrino, parte del quartiere di Pianoscarano, a scendere fino al Ponte di 

Paradosso.   Qui la pedonalizzazione è totale, aperta solo alle biciclette, e persino l’arredo 

delle vie deve favorire questa fisionomia, concedendo agli esercenti di occupare suolo 

pubblico e agli organizzatori di eventi di usufruire di ampi spazi attrezzati o attrezzabili, 

valorizzando monumenti, fontane, ecc.   Gli spazi pedonali ricevono una nuova 

pavimentazione a lastre larghe ben individuabili e vengono serrati da ostacoli fissi. Gli accessi 

sono limitati, per i soli casi urgenti, a mezzi della Forze dell’Ordine, dei VVFF, delle ASL, a 

veicoli d’assistenza del Comune e a piccoli macchinari adibiti alla raccolta continuativa dei 

rifiuti.  Tutti costoro sono in possesso di telecomandi per l’apertura delle sbarre agli accessi.   

Gli sbarramenti si riferiscono anche ai vicoli laterali di accesso alle strade pedonali; sono 

costituiti da opere d’arte consone alle caratteristiche architettoniche del centro storico.     

I soli residenti, ai quali è assegnato un permesso per nucleo familiare, possono circolare dalle 

22 alle 9, ai soli fini di entrata o uscita; se hanno un garage sono tenuti a riporre l’auto nel 

garage stesso, altrimenti vengono assegnati loro dei “parcheggi prossimali” personalizzati 

vicini alle loro abitazioni validi 24 ore su 24. Per gli spostamenti durante la giornata viene 

assegnato al singolo nucleo familiare un posto gratuito a scelta nei parcheggi pubblici 

cosiddetti di prossimità, più vicini all’abitazione. In alternativa, è riservato un abbonamento  

a condizioni vantaggiose di servizio mensile car sharing. Per disabili e anziani funziona un 

servizio gratuito, anche periodico, di trasferimento a/r mediante mezzi comunali 

appositamente adibiti, fino ai parcheggi riservati, o ai cosiddetti “parcheggi di scambio”, 

dove si trovano le circolari e i mezzi pubblici (vedi oltre).  I commercianti hanno 

analogamente diritto al “parcheggio prossimale” gratuito di una autovettura per esercizio, 

dalle ore 7 alle ore 22, nei giorni in cui il loro esercizio è aperto al pubblico. Per tutti questi 

meccanismi funzionano segnaletiche apposite, cards di accesso e meccanismi di controllo 

visivo centralizzati. 

2. Accesso all’interno delle mura urbiche, solo lungo le direttrici già oggi in vigore, riservato 

dalle 9 alle 22 (alle 24 da venerdi a domenica) ai soli mezzi Euro 5 e superiori, a quelli elettrici, 
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ibridi, a metano. Dalle 15 alle 22 (alle 24 venerdi e domenica) ai soli veicoli elettrici, ibridi e 

a metano. 

Si tratta di un primo passo verso il regime no – oil, che potrà essere 

completato con l’avanzare della tecnologia, a partire dal 2020.   

Lungo queste direttrici, ove possibile, sono stabiliti “parcheggi a pagamento” (2 euro/ ora) e 

“parcheggi di prossimità” gratuiti riservati ai residenti del centro pedonalizzato e ai residenti 

del centro storico (una vettura per nucleo familiare se non si possiedono garages), nonché 

ai commercianti del centro storico alle condizioni già indicate. 

3. I parcheggi: oltre a quelli esistenti, è necessario ricavarne altri a nord, nella zona del Riello, 

dello Stadio, a ovest nella zona esterna a valle di Faul, asfaltando e ampliando l’area lungo 

la direzione dell’Urcionio, a sud nelle aree circostanti dove inizia la Strada Ponte Sodo.  

I parcheggi sono quindi di tre tipi (vedi tavola seguente): 

Parcheggi di prossimità nel centro storico e non, per residenti ed esercenti (gratuiti, uno per 

famiglia o per esercizio); 

Parcheggi  a pagamento nel centro storico lungo le direttrici di traffico (via Garibaldi, via 

Cavour, Via Ascenzi, via Matteotti, ecc.), limitati alle vetture autorizzate ad entrare in centro, 

al costo di 2 euro all’ora e frazione minoritaria) 

Parcheggi peri- moenia o intra-moenia, detti anche “turistici” perché particolarmente utili ai 

visitatori. Sono prossimi o appena interni alle mura (Valle di Faul, Area extra Faul, ampliando 

lo spazio sopra la direttrice dell’Urcionio, Piazza Martiri d’Ungheria, S. Antonio, Piazza della 

Rocca, Fortezze, Sottopassaggio/Via F. Rosselli, Viale Trento, ecc.). Quelli intra-moenia sono 

accessibili da appositi varchi (Porta Faul, Piazza della Rocca) e sono aperti a tutti i veicoli, a 1 

euro/ora. 

I parcheggi di scambio, più lontani dalle mura (Pietrare, Riello, Stadio, Scarano-Ponte Sodo), 

sono quelli serviti da bus circolari a cui si accede gratuitamente con il ticket del parcheggio, 

o con ticket di Euro 0,50/ora. Validi soprattutto per visitatori, per residenti nelle periferie 

residenziali, nelle frazioni, ecc. 

4. Introduzione di “bus circolari”, elettrici, di dimensioni limitate, di penetrazione al centro 

storico. Hanno frequenza di 7 minuti, con fermate segnalate dotare di avviso, e percorrono 

due itinerari, uno A, a sud: Pietrare/Piazzale Romiti, Via Garibaldi, via Cavour, via Ascenzi, via 

Marconi, Piazza Verdi, viale Capocci, Pietrare/Piazzale Romiti; uno B, a nord: Stadio, Riello, 

Faul, Piazza Martiri d’Ungheria, Via S. M. Liberatrice, Piazza della Rocca, Viale Trento, Riello, 

Stadio. Sono necessari circa 10 bus (5+5) per il servizio giornaliero dalle 7 alle 21 (22 

d’estate). E’ previsto anche un bus-camion per trasporto di ingombranti, di servizio ad uffici 

e centri commerciali all’interno del centro storico, con passaggi ogni ora sugli stessi itinerari.   

Un'altra circolare “delle mura” percorre invece tutto il circuito delle mura collegando le varie 

“porte” della Città e toccando i parcheggi lungo le mura (Pietrare, Scarano-Ponte Sodo, Faul-

Urcionio, Riello, Piazzale Gramsci- Viale Trento, parking sottopassaggio, parking Piazza Crispi, 

parking Fortezze, ecc.).  Vanno progressivamente eliminati i grandi bus, a favore di bus 

ecologici, più piccoli e con maggiore frequenza, per garantire anche il “pieno” di passeggeri. 

Si veda la seguente tavola: 
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    Trento-Garbini 

 

 Riello                     Rocca 

 

    Stadio                             S.Faustino   Sottopassaggio 

                                               Trinità 

        Verdi 

Faul-Urcionio       Valle di Faul      P. Crispi 

       Martiri 

         S. Antonio      d’Ungheria 

 

                                Romiti-Pietrare 

          Scarano-Sodo                 

     Fortezze 

 

Legenda: 

          Parcheggi di scambio auto/bus   (ticket bus o parking) 

           Parcheggi  extramoenia auto       (1 euro/ora) 

           Parcheggi intramoenia auto         (1 euro/ora, solo no-oil) 

                   Parcheggi di prossimità auto        ( solo no-oil, 2 euro/ora o gratuiti per soli residenti, 1 vettura/nucleo    

                    e lungo le direttrici di traffico       familiare 24 ore o 1 vettura per esercizio, ore 7-22) 

            del centro storico                                                             

 

 

5. I mezzi di servizio ai centri commerciali del centro storico devono rispettare i requisiti per le 

vetture.  In alternativa, i commercianti possono usufruire del bus-camion oppure prenotare 

un servizio di distribuzione, mediante veicoli idonei, a costi contenuti, proposto dal Comune 

a partire dai parcheggi di scambio. 

 

Si tratta di PROPOSTE, da studiare, da rendere effettivamente praticabili, ma che 

fotografano quello che c’è realmente da fare sul tessuto storico della Città, con ben 

pochi spazi di modifica. Non sono proposte campate in aria per una ragione 

banalissima: si tratta di soluzioni già praticate altrove, in genere nelle città ritenute 

più civili e  avanzate in Italia e nei paesi dell’Europa occidentale. 

 

 

5.2 Il mercato: non solo il sabato? 

 

C’è un ulteriore argomento che va affrontato: lo spostamento del mercato del sabato. I problemi 

sono numerosi ma si possono ridurre a due: a) la necessità di avere il parcheggio di Piazzale Martiri 

d’Ungheria libero il giorno di maggiore afflusso turistico; b) la necessità di mantenere un parcheggio 

di servizio al mercato e un accesso facilitato ai clienti. 
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C’è la proposta di collocare il mercato nella Valle di Faul, ma così si perderebbe un parcheggio libero 

di grande importanza turistica; la scelta alternativa sarebbe quella di attrezzare meglio (asfaltatura, 

allargamento degli spazi lungo il tracciato dell’Urcionio) l’area esterna a Valle di Faul, che sarebbe 

comunque servita dal parcheggio di Valle Faul e si situerebbe lungo la direttrice automobilistica di 

Via San Paolo.  Occorre ricordare che i clienti del mercato sono solo in minima parte residenti nel 

centro storico (perché solo novemila cittadini su settantamila vi risiedono), quindi non è tanto 

importante dove sia il mercato, ma se sia praticabile (asfaltatura, servizi igienici, persino tettoie) e 

accessibile (parcheggio e servizio di mezzi pubblici). 

Qualora il mercato assumesse una veste di richiamo anche turistico (vedi il mercato di Forte dei 

Marmi), allora si potrebbe trasferire in una piazza del centro, come Piazza della Rocca, e nelle vie 

limitrofe. E non solo di sabato. 

Altra possibilità, da prendere in considerazione individuando l’area giusta (ad esempio nel 

quadrante meridionale della Città), è quella di un Grande Mercato Coperto con parcheggio 

sotterraneo. In questo caso, onde evitare di ricreare di fatto un centro commerciale,  dovrebbero 

essere privilegiate le produzioni locali, fresche e a chilometro zero, così come avviene nei mercati di 

quartiere. 

 

5.3 La questione commerciale e la sicurezza 

 

La regolazione del traffico e la pedonalizzazione di un ampio tratto urbano, per quanto possano 

costituire un attrattore per taluni visitatori e consumatori, costituiscono una potenziale 

penalizzazione per i commercianti, gli artigiani, gli operatori del centro storico.  

Ed ecco il terzo livello di intervento, oltre al controllo dei fumi da riscaldamento e l’inquinamento 

da traffico automobilistico. 

Poiché l’intento è quello di rendere il centro più attraente, occorre pensare a forme di assistenza, di 

incentivazione, di alleggerimento fiscale per le attività commerciali. 

Innanzitutto, occorre promuovere la creazione di una rete dei “Commercianti del Centro Storico”, 

in grado di organizzare forme di customer care per i clienti (ad esempio ticket per parcheggi), 

iniziative promozionali, ecc. L’area pedonalizzata deve diventare una sorta di centro commerciale, 

con i vantaggi che ne conseguono: se non è possibile evitare le precipitazioni atmosferiche (ma 

questo accade anche negli outlet…), deve essere assicurata la sicurezza, specie per i bambini (le 

recinzioni del centro pedonale servono anche  a questo…), mediante videosorveglianza e presenza  

di tutori dell’ordine della Polizia Locale (possono essere presi in considerazione anche presidi volanti 

di pronto intervento/assistenza, a Piazza del Comune e a Piazza S. Carluccio), l’igiene costante e la 

presenza di servizi igienici autonomi, un’offerta enogastronomica di vario genere (la riapertura di 

Schenardi, come top service, va considerata prioritaria).  Deve essere inoltre assicurata l’agibilità 

mediante i parcheggi e i servizi di circolari, le cui modalità di fruizione e i costi per gli utenti 

potrebbero essere anche  legati  e modulati secondo  gli acquisti in centro.   

Dal punto di vista fiscale, si possono studiare forme di alleggerimento per chi apre negozi in centro, 

assistenza promozionale e turistica, collaborazione per l’organizzazione di eventi e forme di 

penalizzazione per chi tiene chiusi locali commerciali che potrebbero essere affittati. 
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6. Le periferie e la sfida  

infrastrutturale. 
 

 

 

 

Sintesi: una Città diventa comunità se può essere concepita nella sua 

interezza urbanistica e identitaria. Non è solo centro storico, non è solo 

centri residenziali, ma è anche periferia, frazioni; tutte con il diritto di 

“esserci”, di offrire una vivibilità ai massimi livelli di vitalità culturale, di 

servizi, di qualità della vita. Di qui, la necessità del decentramento degli 

interventi e degli eventi mediante un coinvolgimento diretto delle periferie 

nella vita cittadina. Questo grande recupero urbano e sociale passa 

innanzitutto per una riorganizzazione delle infrastrutture di collegamento e 

di servizio pubblico.  

 

Settori interessati: urbanistica, lavori pubblici, trasporti 
 

6.1  Per le periferie: una scelta di dignità 

 

C’è una connotazione tradizionalmente negativa nel termine periferia.  Sa di marginalità, di 

arretratezza, di lontananza dal centro delle cose.  E’ una connotazione errata, ovviamente, perché 

c’é periferia e periferia nell’accezione positiva si parla più spesso di “centri residenziali”), ma che è 

alimentata dal modo con cui sono cresciute certe periferie, senza collegamenti, senza servizi, figlie 

più della speculazione edilizia che di una meditata e organizzata strategia di espansione territoriale 

dell’area urbana. Non è difetto solo di Viterbo, ma di gran parte delle città del mondo. Fatto sta che 

a queste situazioni di marginalizzazione sociale, oltre che urbanistica, occorre porre rimedio. 

Viterbo ha strane periferie. In parte si tratta in realtà di frazioni, sovente lontane dal nucleo urbano 

(S. Martino al Cimino a 6 chilometri, Grotte S. Stefano a 12, Roccalvecce, S. Angelo e Montecalvello 

ancora più lontane), in altri casi inglobate di fatto nello scacchiere infrastrutturale urbano (La 

Quercia, Bagnaia). In questi casi le politiche urbanistiche infrastrutturali si fondano sostanzialmente 

su tre strategie: il miglioramento dei collegamenti, anche in tandem con il COTRAL; il decentramento 

dei servizi, che rendano le frazioni autonome sul piano amministrativo, ricreativo e igienico-

sanitario, almeno per le questioni essenziali; la valorizzazione del patrimonio, culturale, 

paesaggistico, folclorico ed economico locale. In alcuni casi questo è più facile (S. Martino al Cimino, 

comunque sulla direttrice di Belcolle; La Quercia e Bagnaia, vicine e ricche di richiami turistici), in 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiawr_rwtXYAhXMzKQKHeQqC0gQjRwIBw&url=http://www.tusciaweb.it/notizie/2007/gennaio/19_14viterboaeree7.htm&psig=AOvVaw1Uz-lpT5e0wNuBzdzYQf__&ust=1515952905074943
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altri casi (Grotte S. Stefano, Roccalvecce, S. Angelo) vanno individuate le strade per garantire anche 

ai viterbesi delle frazioni più lontane le stesse opportunità degli altri, quanto meno operando sui 

collegamenti. E’ impensabile, ad esempio, che le corse dei mezzi pubblici siano intermittenti e 

terminino molto presto nel pomeriggio; anche i questi casi occorre invogliare i cittadini ad 

abbandonare l’automobile in favore di confortevoli e ripetute corse con i bus, in grado di giungere 

rapidamente nel cuore delle aree centrali e commerciali della città. 

La maggior parte delle attuali periferie peri-urbane gode di collegamenti abbastanza rapidi con il 

centro.  Diciamo subito che questo non è solo un pregio, ma crea anche un problema. Tuttavia su 

questo aspetto torneremo più tardi. 

C’è un solo caso, ma eclatante, di una periferia tuttora di fatto esclusa dalla città, ancorché molto 

popolata: Santa Barbara. 

I recenti provvedimenti stanno tentando di portare servizi essenziali nel quartiere, palestra, verde 

pubblico, farmacia, centro sociali… ma il quartiere risulta “isolato”.  

Due la strategie.  

Innanzitutto, l’incremento di un servizio pubblico di bus dalle 7 alle 22, con corse continuate. 

Ma soprattutto, lo sfondamento delle barriere del quartiere: a nord, creando una uscita sulla 

superstrada o in alternativa una direttrice che lambendo il Poggino raggiunga l’Area Commerciale 

dei Papi; a sud, con un viale (non un percorso tortuoso e ad ostacoli) che unisca il quartiere all’Ellera 

e di lì al semianello. 

I nuovi tracciati potrebbero essere dotati di piste ciclabili, da collegare direttamente a quella del 

Poggino e indirettamente a quella che scende dall’Arcionello. 

Ci sono poi almeno due altre direzioni da intraprendere per recuperare le periferie alla Città. 

Innanzitutto, in ossequio a quanto si diceva nell’Introduzione sulla necessità che l’Amministrazione 

stia in ascolto dei cittadini, almeno nelle frazioni è necessario creare momenti assembleari periodici 

di incontro con la cittadinanza; è vero che un blog attivo e interattivo può raccogliere in tempo reale 

le istanze dei cittadini, ma il momento del faccia a faccia resta importante per condividere la fiducia 

nella possibilità di un lavoro comune.  

Inoltre, le periferie e le frazioni debbono essere centro. Centro di attività culturali, spettacoli, vita 

associativa; e devono diventare “attraenti” per tutti i cittadini e per i turisti, che si tratti di Bagnaia, 

S. Martino al Cimino, Grotte S.Stefano, Roccalvecce, S.Angelo o Montecalvello, tutte località che 

possiedono attrattori turistici valorizzati o da valorizzare.     

Ma ci sono anche altre periferie, meno “attraenti”. In molti casi le periferie ospitano immobili 

esteticamente brutti, che potrebbero essere vivificati da opere di street art di grandi artisti nazionali 

e internazionali, ma anche da giovani disegnatori locali (anche, ma non solo, grazie alla presenza di 

un liceo artistico e di un’Accademia di Belle Arti…). Le periferie entrerebbero quindi in un circuito 

virtuoso di natura culturale e turistica, si animerebbero di una nuova vita “speciale”.  

 

6.2  Un alleggerimento del traffico 

 

Da un punto di vista infrastrutturale complessivo, il traffico automobilistico va regolato e se possibile 

reso meno intenso, per diminuire gli ingorghi e l’inquinamento ambientale. Questo può avvenire 

mediante varie soluzioni. 
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Si potrebbe operare sull’asse sud-ovest, prolungando il semianello fino a sbucare sulla Cassia dopo 

aver percorso per una parte il tracciato della Strada Ponte Sodo per poi girare fino ad incrociare la 

consolare all’altezza dei nuovi insediamenti che fronteggiano Ponte dell’Elce, con apposita, ampia 

rotatoria; mentre a nord est il semianello potrebbe essere prolungato, tramite la strada Monte Pizzo 

fino alla Via Cimina. 

Inoltre, il tracciato del Poggino potrebbe funzionare come percorso parallelo e alternativo rispetto 

alla Cassia Nord. 

Tutto ciò alleggerirebbe la pressione su Piazzale Gramsci e almeno in parte su Porta Romana. 

Un altro intervento di rilievo strutturale dovrebbe essere quello della copertura della ferrovia, nella 

zona di Piazza Crispi. Se ne dovrebbe fare un parcheggio di prossimità alle mura, che oltre a 

interessare l’accesso al centro storico tramite Porta della Verità, si avvalesse di un altro ingresso 

pedonale tramite la porta che oggi accede alla sede del 118, con sbocco su Largo Vittoria Colonna.   

Nella prospettiva di una razionalizzazione e di una riduzione del traffico extramoenia resta 

fondamentale diffondere l’uso dei bus pubblici.  Finora i bus hanno circolato semivuoti: tempi 

lunghissimi di attesa, che sono intollerabili in una piccola città che si attraversa in un’ora.  Così, 

prendere il bus finisce per apparire da sfigati: effettivamente, lo usano soprattutto ragazzini, anziani, 

extracomunitari, tutta gente che non può permettersi per vari motivi di circolare in auto; non 

esattamente quel che accade altrove, dove invece è una opportunità, se i tempi d’attesa alle 

fermate non superano i cinque-sette minuti. Se circolare in auto diventa più costoso (in termini di 

limitazioni, di costo del parking, di tempi d’attesa negli ingorghi) allora l’uso del bus diventerà utile. 

Se non sarà più conveniente esibire il suv nuovo per le vie cittadine, i pregiudizi culturali e le cattive 

abitudini si smorzeranno progressivamente. 

Un obiettivo da valutare è anche quello di costruire uno stadio nuovo, nel quadrante settentrionale 

della Città, ad esempio prossimo all’area commerciale Città dei Papi, peraltro facilmente 

raggiungibile anche dalla tifoseria ospite, e di riutilizzare lo spazio del vecchio stadio “Rocchi” come 

maxi parcheggio multipiano, collegato con il centro storico tramite Porta Fiorentina e piazza S. 

Faustino, mediante percorsi privilegiati, sottopassaggi e tapis roulant e i bus circolari già descritti 

in  precedenza. 
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7. Lo sviluppo economico come  

conseguenza di una nuova  

progettualità 
 

 

Sintesi: lo sviluppo economico della Città non può che essere una 

conseguenza dell’incremento di attività connesse alla cultura, al turismo, al 

commercio e all’artigianato, al comparto enogastronomico, ma che ai 

servizi pubblici nelle loro numerose declinazioni. 

 

Settori interessati: attività produttive, sviluppo e interventi economici, 

urbanistica e lavori pubblici 

 

Dimostrato che lo sviluppo della Città sarà sempre più legato in futuro alla sua vocazione turistica, 

termale, culturale e enogastronomica, compresi i loro indotti, e ad una industria leggera e ad alto 

tasso tencologico, non resta molto da dire, sullo sviluppo economico. 

In effetti, affrontando gli obiettivi da perseguire, abbiamo indicato anche quelli in grado di produrre 

lavoro e sviluppo. Viterbo non si presta ad un insediamento industriale forte, quanto piuttosto a 

settori imprenditoriali legati direttamente o indirettamente ai servizi, alle high technologies, al 

commercio e all’artigianato.  E’ necessario quindi che la Città si rivolga innanzitutto alle imprese di 

dimensioni a livello micro e micro/medio, creando reti, facilities, offrendo opportunità e credito, 

assieme alle organizzazioni dell’industria, del commercio, dell’artigianato e del credito, soprattutto 

ai giovani che intendono avviare iniziative in questi settori. 

 

C’è ancora un punto su cui riflettere. Non c’è dubbio che fino a ieri il settore industriale più diffuso 

in Città sia stato quello edilizio, con tutto il suo indotto artigianale e professionale. 

Ma non è possibile continuare con certi ritmi, allargando la costruzione di nuovi insediamenti e di 

nuove periferie, che creano ulteriori problemi infrastrutturali, nuove marginalità urbane, 

indecifrabili processi di speculazione fondiaria e di cementificazione ambientale. 

E’ necessario che l’industria edilizia cresca sul piano identitario, minimizzando il suo ruolo di 

fiancheggiamento acritico della speculazione territoriale rivolgendosi al settore 

dell’ecosostenibilità, alla produzione e all’uso di nuovi materiali, di complementi d’arredo e 

soprattutto ad una rivitalizzazione del centro storico. E’ auspicabile che nel centro storico vengano 

individuate nuove realtà residenziali, dotate di servizi moderni senza stravolgere la fisionomia 

urbana.  Se il centro storico, grazie a servizi innovativi, ad una accessibilità ecosostenibile, divenisse 

di nuovo “attraente”, un maggior numero di cittadini sarebbe disposto ad abitarvi, invertendo quella 

tendenza che negli ultimi decenni ha dimezzato il numero dei residenti. Non sarà inutile ricordare 

che la popolazione del centro storico presenta una forbice socioeconomica molto “pericolosa”: da 

un lato, famiglie abbienti, residenti in immobili di pregio dotati di tutti i comfort del caso; dall’altra 

http://www.minipalacehotel.com/it/hotel-quattro-stelle-viterbo-italia/le-terme-dei-papi
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una massa “popolare”, costituita da famiglie piccolo borghesi, di estrazione operaia, da 

extracomunitari che vivono in abitazioni poco confortevoli, scarsamente motivate al decoro urbano 

e alla partecipazione sociale.  Ne derivano conflittualità potenziali, microcriminalità diffusa, 

tendenza al progressivo abbandono delle abitazioni, alla creazione di residenze fittizie per 

raggranellare un permesso d’accesso automobilistico, alla crescita di “seconde case” vuote anche 

dieci mesi all’anno, spesso in progressivo degrado. 

Il Comune deve impegnarsi ad orientare, con incentivi, ma anche con indirizzi e vincoli urbanistici 

precisi, lo sviluppo edilizio verso la ristrutturazione degli immobili esistenti e degli spazi urbani 

degradati o incompleti prima ancora che a favore della costruzione di nuovi quartieri residenziali, 

specie se questi non garantiscono la piena agibilità infrastrutturale e vanno ad intaccare 

pesantemente l’ambiente agricolo circostante.  

In particolare, vanno tutelate ed escluse da ogni espansione edilizia la zona che sale verso i Monti 

Cimini (in particolare la Palanzana e tutta l’area di rispetto attorno al Parco dell’Arcionello); l’area 

archeologica e l’area termale occidentale, area termale che può essere aperta solo ad insediamenti 

di ricettività turistica nel rispetto delle cubature e soprattutto dei prelievi idrogeologici.  

Peraltro, anche gli interventi di ristrutturazione di completamento urbano e periurbano devono 

garantire il rispetto della vocazione storica e monumentale della Città, in accordo con le 

Sovrintendenze, ma anche al di là di esse con provvedimenti urbanistici e di recupero culturale 

propri, in grado di preservare il patrimonio storico-architettonico cittadino.  

Mai più i casi del Palazzo della Pace a Piazza delle Erbe, di Via S. Leonardo, di Castel Firenze. 

Il Comune inoltre deve favorire quei processi che, a vario titolo, garantiscono risparmio 

energetico, riduzione dell’inquinamento atmosferico, miglioramento delle condizioni di vita 

abitativa, pur nel rispetto delle leggi sull’ambiente e sullo sviluppo edilizio urbano. “Sviluppo 

sostenibile” è forse, soprattutto questo. 
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QUALCHE  CONCLUSIONE   
 

 

 

 

 

E‘ facile obiettare a questo elenco di progetti e di interventi, che derivano dall’ intento 

di cambiare, di innovare, che si tratti di un elenco di sogni che, ancorché condivisibili, 

sarebbero irrealizzabili perché richiedono interventi economici ben superiori alle 

possibilità delle casse comunali.  Né si può richiedere ai cittadini di collaborare o di 

sottoposi ad una tassazione più forte, soprattutto in tempi di crescita lenta o 

pressoché ferma.  

Ovviamente non si chiede di fare tutto e subito. 

Non sarebbe serio, non si deve vendere fumo. 

Innanzitutto, perché abbiamo indicato alcune priorità che non sono di natura pratica, 

ma etica. La priorità del rispetto della dignità dei cittadini, soprattutto di quelli in 

difficoltà, è prevalente nei tempi e nell’uso delle risorse – materiali e umane - 

disponibili. 

In secondo luogo, ci sono priorità “urgenti” che esigono una risposta immediata, che 

riequilibrino situazioni intollerabili, che si tratti di una strada piena di buche 

pericolose, di affrontare la sicurezza nei vicoli del centro storico, di guardare al lavoro, 

specie dei giovani viterbesi. 

Poi è chiaro che le priorità di natura non etica viaggiano sull’interesse delle 

maggioranze; se un provvedimento, un progetto viene incontro agli interessi di mille 

cittadini, avrà inevitabilmente la precedenza su quello che ne interessa cento: una 

strada secondaria piena di buche andrà riparata dopo una altrettanto rovinata ma di 

grande scorrimento, una iniziativa culturale di nicchia potrà essere sostenuta solo 

dopo aver assicurato le dovute risorse per un progetto culturale di più vasto respiro, 

ecc.    

A queste direttive talvolta troppo “darwiniane” si potrà ovviare proprio grazie al 

continuo colloquio con la cittadinanza. Perché se i desiderata, le proposte della 

cittadinanza suggeriranno soluzioni differenti, integrazioni, mitigazioni, nuove 

prospettive, si potrà fare in modo che i progetti generali si contemperino con le 

richieste dei cittadini. Anche per questo vogliamo avere una linea di comunicazione 

privilegiata con i media locali, che sono vedette, casse di risonanza dei bisogni della 

Città, ma anche costruttori di significati condivisi e produttori di conoscenza.  
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E’ l’ascolto la caratteristica fondamentale che deve avere una amministrazione 

locale. 

Ma se i cittadini sono chiamati a collaborare, anzi a “governare”, anche essi devono 

assumersi ruoli e responsabilità: non possono essere clienti e utenti semplicemente; 

devono contribuire all’igiene pubblica, alla manutenzione del bene comune, al 

controllo collettivo della sicurezza, all’applicazione delle regole di convivenza, al 

solidarismo sociale.  Non si può essere intransigenti fustigatori dell’amministrazione 

civica, e poi pensare esclusivamente al proprio ”particulare”, senza dare, offrire, 

collaborare, condividere scelte e responsabilità.   

Noi pensiamo che si possa fare molto se saremo tutti pronti a fare molto, assieme. 

Allora, certi costi diminuiranno e si potrà porre mano a tanti altri progetti. 

La mancanza di risorse in grado di risolvere tutti i problemi e di dar via a grandi 

cambiamenti, insomma la coperta “corta”, non riguarda solo Viterbo ma tutte le Città. 

Nessuno si immagina di avere la bacchetta magica e di creare dall’oggi al domani una 

Città diversa e migliore.   

C’è un problema di risorse finanziarie; e c’è un problema di educazione civica dei 

cittadini. Sono problemi che richiedono tempo e determinazione. Molti risparmi si 

potrebbero fare se i cittadini si comportassero sempre in modo da ridurre i danni, in 

modo da collaborare alla manutenzione della propria città. Ma non è questa, 

certamente, la chiave di volta. 

Le risorse economiche vanno cercate.  Porre mano ad una sorta di spending review è 

una canzone che sta diventando il suono del pifferaio magico: non è che 

razionalizzando i costi, diminuendo le spese si ottenga chissà quale tesoro da 

reinvestire nel cambiamento della Città.  Si tratta di piccoli risparmi che rischiano 

talvolta di mettere in crisi delicati meccanismi sociali e burocratico-amministrativo. 

Certo, è una strada da percorrere, ma non può essere risolutiva. 

Un altro passo è quello di far pagare ai cittadini certi servizi, anche se essenziali; si 

pensi ai parcheggi, ai bus urbani che occorrerà “costringere” i cittadini ad usare più 

frequentemente, anche se si deve pagare un biglietto.  E’ necessario far capire ai 

cittadini che se vogliono una Città migliore devono contribuire, con imposte 

“indirette” quali sono i ticket e le multe e il pagamento di altri servizi.  

Ad esempio, fare crociate in favore dei cittadini multati per aver ignorato le ztl è 

populismo; non è etica della convivenza civica. 

Certo, le nostre sembrano talvolta promesse poco “elettorali”, ma siamo dell’avviso 

che stiamo parlando da adulti con individui adulti, che si rendono conto che non si 

può avere senza dare. 
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In ogni caso c’è un’altra strategia da mettere in atto. Quella che fin dall’inizio abbiamo 

definito come la “caccia ai finanziamenti” pubblici, regionali, statali ed europei. Qui 

c’è la possibilità di farsi finanziare grandi progetti, specie se in linea con i programmi 

che riguardano lo sviluppo ecosostenibile, la valorizzazione imprenditoriale, le forme 

di partecipazione, le infrastrutture. E’ necessario avere un ufficio apposito agguerrito 

e di intrattenere con la Regione (ma anche con lo Stato) rapporti seri, forti, 

personalizzati.  Viterbo non può accontentarsi delle elargizioni trasversali, dei 

programmi prestampati e precostituiti della Regione, che si tratti di politiche attive del 

lavoro o di stagioni teatrali: Viterbo ha diritto ad interventi diversi da quelli riservati a 

Monterotondo, Tolfa o Sora (con tutto il rispetto…), interventi ad hoc coerenti con gli 

specifici programmi di sviluppo di uno dei centri più importanti del Lazio e dell’intera 

Italia Centrale.  

C’è poi la strada del crowdfunding.  Non va né demonizzata, né sottovalutata. Certo, 

è difficile che provenga dai cittadini e dalle imprese locali, che semmai hanno bisogno 

di sostegno; ma Viterbo può avere una attrattività globale, se è in grado di fare offerte 

allettanti, per imprese, investitori e benefattori esterni, che vanno cercati persuasi, 

affascinati. 

E ciò nonostante, allo stato attuale gran parte dei progetti rischiano di restare un 

mero wishful thinking.  Viterbo è una città in cammino; possiamo accelerare il suo 

ritmo, affinché le mete siano più vicine nel tempo. Certo, non si può ottenere subito 

tutto, ma se ci incamminiamo in una certa direzione, starà alla pazienza, alla tenacia, 

all’intelligenza e alla fortuna riuscire a realizzare i nostri sogni, pardon, i nostri 

programmi. 

Dobbiamo entrare nell’ordine di idee che c’è un mondo - in Italia e in Europa, ma non 

solo - che corre, e che corre grazie allo sviluppo tecnologico, ad una forte crescita di 

consapevolezza civile, ad una maturazione nel campo della convivenza, del rispetto 

dell’ambiente e dell’arricchimento culturale.   

Viterbo può farne parte e a pieno titolo – è questione innanzitutto di mentalità e di 

volontà, non semplicemente e banalmente di mezzi - ed essere – per usare una vecchia 

immagine della pedagogia classica – non il pesante, statico carro trainato da altri, ma 

il bue forte e determinato che tira il carro, che trascina la società e il nostro territorio 

verso il futuro.    
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Ripetiamo qui le parole chiave: 

gli strumenti: 

-partecipazione corale      

-senso di responsabilità civica 

-internazionalità 

-comunicazione avanzata 

gli obiettivi: 

-solidarietà 

-ecosostenibilità 

-cultura 

-appeal turistico 

-centro storico 

le condizioni: 

-infrastrutture 

-occupazione e sviluppo 

La voglia di fare 

 

 

 
 

 


