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CANDIDATO DELLA FEDERAZIONE DELLA SINISTRA

PER IL COLLEGIO CAPRAROLA-RONCIGLIONE

Associazione “I Pirati”: Signor Belli quali sono, secondo lei, le
principali risorse da sviluppare e i principali problemi da affrontare
per il territorio della Tuscia?

Angelo  Belli: In  questa  fase  di  crisi  economica  che  stiamo
attraversando, ogni pubblica amministrazione deve indirizzare tutti
gli  sforzi  per  dare  risposte  alla  carenza  di  occupazione  che  va
dilagando. Si deve creare lavoro: lavoro buono, sano e soprattutto
duraturo. Lo si deve fare a partire dalla valorizzazione di quello che
per nostra fortuna già abbiamo, senza perdere tempo verso inutili  e improbabili  “comete”. Investire
perciò con convinzione, e soprattutto senza sprechi, sulle risorse della Tuscia: ambientali (mare, laghi,
monti), artistico-culturali (i centri storici), naturali (il termalismo). Credo poi che si può creare lavoro su
iniziative che fanno anche un gran bene ai nostri spazi di vita. Parlo ad esempio di una corretta gestione
dei rifiuti, che passa attraverso il recupero, il riciclaggio e il riuso degli stessi. Lo dico convintamente
perché, a differenza di chi non riesce ancora a mettere in piedi una parvenza di corretto sistema di
raccolta,  sono  sostenitore  da  vecchia  data  di  questa  politica,  mai  attuata  per  l’inefficienza  di  chi
amministra. Un altro settore da incentivare per ottenere un doppio risultato sono le fonti rinnovabili di
energia. E anche in questo caso ne parlo non perché fa moda, dal momento che da tempo ho dotato la
mia abitazione di un impianto termico solare e di un sistema fotovoltaico.

Associazione “I Pirati”: Signor Belli, le rifacciamo la stessa domanda, ma con riferimento al solo
territorio del collegio in cui Lei si candida. Cosa ci risponderebbe?

Angelo Belli: Anche qui credo che sia fondamentale partire dall’idea di valorizzare quello che abbiamo
e che nel caso specifico è davvero meraviglioso: un vero tesoro posto tra Caprarola e Ronciglione. Parlo
ovviamente della valle con il Lago di Vico che produce ricchezza per tutto il comprensorio attraverso le
sue notevoli produzioni agricole, attraverso il turismo che richiama da ogni dove. Una ricchezza che va
ben oltre il concetto che si è soliti attribuire a questo termine. Penso ai grandi faggi, all’aria buona, al
benessere psico-fisico che può dare una passeggiata all’interno di quei boschi. Ma penso soprattutto al
lago con le sue acque: a quale inestimabile risorsa ci è stata offerta a noi tutti che qui ci viviamo. Forse
non ci  rendiamo conto abbastanza che a  differenza di  tante e  tante altre realtà  e  popolazioni  noi
caprolatti, e anche i ronciglionesi, abbiamo a disposizione gratis un immenso “serbatoio” di acqua che
potrebbe soddisfare tutte le nostre esigenze. Ho volutamente usato il condizionale perché come tutti si
saranno resi conto, è ormai un po’ di tempo che da più parti viene posta l’attenzione sulla qualità delle
acque del nostro lago.  E a ragione, devo purtroppo dire. Checché se ne dica, nelle acque del lago ci
sono problemi e anche seri.  Dobbiamo in ogni modo evitare che per addossare responsabilità o per
difendere posizioni, creiamo una condizione di stallo che ci porta tutti a perdere un patrimonio vitale
per Caprarola, nelle cui condotte idriche è immessa l’acqua del lago. La situazione è chiara e provata:
non si tratta solo di un possibile inquinamento di natura biologica, più facile da controllare, perché nel
lago sono state rinvenute anche  sostanze  molto più  difficili  da  smaltire.  In  questa sede  non voglio
nemmeno soffermarmi sui sistemi filtranti che sarebbero stati messi nell’acquedotto a monte del paese
dall’Amministrazione  Cuzzoli:  ci  mancherebbe  pure  che  non  li  avessero  messi!  Io  credo  che  è  il
“serbatoio” stesso che va protetto: il nostro lago. Il resto sono solo toppe (sempre che funzionino!) E
allora  vanno messe  subito in  campo delle  azioni  di  cui  le  amministrazioni  locali  dovrebbero essere
promotrici.  Ecco che un ruolo fondamentale lo gioca l’ente provincia (visto che  fin’ora dai  comuni
l’impegno è stato scarso!)  Dobbiamo innanzitutto conoscere ufficialmente l’attuale  stato del  vecchio
deposito chimico militare agli Arenari: quale è stata la storia, quali operazioni ci si sono svolte, che cosa
c’è ancora dentro. Dobbiamo avviare e sostenere con appositi finanziamenti sperimentazioni di pratiche



colturali meno impattanti che siano da esempio concreto per i tanti agricoltori che hanno di certo a
cuore il loro territorio, ma che a fine anno devono anche fare i conti con il portafoglio.  Dobbiamo
eliminare la possibilità che scarichi derivanti da abitazioni e attività turistico ricettive confluiscano nel
lago, cosa questa che mi sembra la più facile da ottenere, considerati anche gli interventi fatti in passato.
Se si riuscisse a mettere in piedi queste iniziative credo che già avremmo fatto molto. 

Visto  che  forse  mi  sono dilungato  sull’acqua,  do  solo  due  flash  su  quanto ci  sarebbe  da  fare  per
valorizzare le  risorse che abbiamo, anche in termini occupazionali.  Non possono restare in secondo
piano gli investimenti che saranno fatti per la Via Francigena, che attraversa il nostro comune sempre
nella  valle  di  Vico e che è  destinata  a  traghettare ulteriore  turismo nelle  nostre zone. Certo è che
necessita verificare come e dove verranno destinate le ingenti risorse economiche  già previste o da
stanziare. Nel campo delle produzioni energetiche alternative invece dobbiamo pensare e costruire un
sistema per cui  le  grandi quantità di  frasche  e ramaglia  derivanti dalle  lavorazioni  agricole  possano
diventare anch’esse una risorsa per produrre energia da biomasse, anziché essere bruciate a perdere. 

Associazione “I Pirati”:  Signor Belli,  il nostro giornalino si rivolge principalmente ai giovani. Quali
sono, molto brevemente, i principali punti che, secondo lei, potrebbero riguardare le nuove generazioni?

Angelo Belli:  Soprattutto per quanto riguarda i  giovani  vorrei solo essere portatore di  tutte quelle
richieste che essi stessi potrebbero costruire, attraverso processi di partecipazione. Credo che il metodo
partecipativo, attraverso il quale tutti ed ognuno possono esprimere le proprie esigenze e portare un
contributo,  dovrebbe essere alla base di ogni intervento, di ogni atto che la pubblica amministrazione
adotta.  E’  ovvio  che  una  tale  prassi  richiede  sforzi  ed  impegno  notevole.  Ma  va  praticata  con
convinzione a partire, come dicevo, dai giovani. Per i quali penso che non sia troppo entusiasmante
ricevere “pacchetti” già confezionati. Che futuro abbiamo se i giovani non si entusiasmano verso scelte
che attengono alla loro vita? A partire da questa premessa ecco quindi che mi adopererei per favorire e
creare tutte quelle situazioni dove i giovani possono incontrarsi,  discutere,  confrontarsi,  progettare e
programmare. Naturalmente il percorso non può fermarsi qui. Il passo successivo che non deve mancare
è quello per cui mi impegnerei, per quanto possibile per un consigliere provinciale,   a dare risposte
concrete da far vivere. Vorrei in ogni modo che a questa “avventura” partecipassero tutti i giovani, a
partire da quelli  che per mancanza di  spazi in cui agire scelgono troppo spesso di  lasciare il  nostro
territorio. Sono da creare o ricreare quelle condizioni per cui tutti i cervelli possono restare per sostenere
i  nostri  paesi.  Credo a  tal  proposito che  l’Università  della  Tuscia  debba essere  meglio  collegata  al
territorio e maggiormente relazionata al modo del lavoro. Di certo il nostro candidato presidente, che è
docente presso l’ateneo,  ha tutti i requisiti per lavorare a questo obiettivo.

Associazione “I Pirati”: Rivolga un appello agli elettori.

Angelo Belli:  Devo innanzitutto dire che quello che più mi ha entusiasmato a conclusione della lunga
fase pre-elettorale, è stato che le forze di sinistra hanno trovato nella provincia di Viterbo una felice
convergenza su  idee  e  cose  da fare che  ci  hanno portato a correre insieme per sostenere lo stesso
candidato presidente. Non era scontato, ma è un primo passo per ricostruire e far rivivere una sinistra
forte,  autorevole  e  competitiva. Quella sinistra che  sembra ormai  mancare nel  paese,  ma di  cui c’è
davvero bisogno. Altri, dopo cinque anni di amministrazione insieme alla provincia,  hanno preferito
cincischiare a lungo con l’UDC, quel partito che per cinque anni non ha fatto altro che “sparare” addosso
all’Amministrazione Mazzoli. Infine hanno scelto per l’autosufficienza, così come fecero un paio d’anni fa
con Veltroni.  Tutti stiamo ora sperimentandone i risultati.  Fatta questa premessa,  voglio dire che mi
piacerebbe che ognuno provasse ad esprimere con il proprio voto una preferenza verso idee e verso
metodi a cui le proprie esigenze lo fanno santire più vicino. Mi piacerebbe che si scegliesse liberi da
qualsiasi pregiudizio,  che purtroppo invece tutti quanti noi più o meno abbiamo. Avverto che molta
gente è delusa e sconfortata. La capisco, ma credo che non dobbiamo mai perdere la speranza di incidere
sulle scelte che hanno a che fare con la nostra vita, con il nostro futuro. E’ per questo che invito a
sostenere senza pregiudizi la lista della Federazione della Sinistra e a partecipare poi alla realizzazione
delle nostre idee. Dimostreremo che noi lo faremo; gli altri hanno già dimostrato tutti che non lo hanno
fatto e non lo faranno.


