
 
 
 
 
SPADA, PERANDINI, IL FUTURO DI CIAMPINO:  
L’IDV AI GIOVANI: NON STATE ALLA FINESTRA  
 
 
 
La vicenda Spada, la politica dell’amministrazione Perandini e più in generale il 
futuro di Ciampino: questi i temi al centro dell’intervento di Domenico Boiano, 
esponente di spicco dell’Italia dei valori di Ciampino, fondatore del partito nella 
nostra città, all’incontro organizzato dalla “Rete cittadini per il territorio”. “Siamo 

rimasti frastornati quando abbiamo saputo degli avvenimenti di Spada – spiega 
Boiano -: io che ho un’esperienza da sindacalista, anche se non nel settore 
tipografico, sono rimasto meravigliato che la controparte dei lavoratori e del 

datore di lavoro fosse diventata l’amministrazione: si tratta di una cosa strana, 

da che mondo e mondo la controparte dei lavoratori è l’azienda, la proprietà”.  
“Sì, è vero – continua l’esponente di Idv -, si tratta di una proprietà particolare, 
caratterizzata dal paternalismo: ma il paternalismo dura finché dura, quando la nave 
affonda ognuno si ritira nei propri interessi e non riesco a capire come si sia potuta 

creare questa falsa commistione di interessi: gli interessi sono divaricati perché a 
quanto mi risulta gli operai non sono diventati comproprietari dell’azienda, allora sì 
che avrebbero avuto l’interesse affinché l’operazione immobiliare avesse buon esito. 
Ma visto che rimanevano dipendenti, anzi passando in mobilità scindevano il loro 
rapporto di lavoro, la cosa era incomprensibile”. Per trovare una chiave di soluzione 
al ‘mistero’, Domenico Boiano usa una metafora cinematografica: “L’esperienza mi 

dice che quando un film è incomprensibile nel primo tempo, bisogna cercare di 

vedere il secondo tempo, che forse diventa più chiaro il primo tempo: il secondo 
tempo di questo film – spiega Boiano - è arrivato a marzo, quando il Comune ha fatto 
la proposta riduttiva, allora lo scenario si è chiarito meglio”. Boiano rileva come “con 

grande teatralità, a una proposta fortemente osteggiata ne è seguita un’altra che 

può sembrare riduttiva rispetto agli ‘appetiti’ originali e trovare in qualche 

modo un accomodamento. No, pensiamo noi, non si trova alcun tipo di 

accomodamento: noi come Italia dei valori stiamo denunciando non solo la 

situazione di Spada, ma tutte le operazioni di speculazione edilizia che si stanno 

facendo in questo periodo, in modo particolare nella zona di Morena, dove  
abbiamo realizzato un video”. Secondo l’esponente dell’Idv, il ‘gioco’ è il seguente: 
“Si comincia facendo le varianti ‘francobollo’ e poi la variante generale del 

piano regolatore, che è la regola, viene buttata nel cestino: la variante generale 

vale per i cittadini, quella francobollo per gli ‘amici’: in Italia si interpreta il 

diritto per gli amici mentre lo si applica per i non amici”.  Al proposito Boiano 
esprime la posizione nettamente alternativa dell’Idv: “Non siamo d’accordo con 

questo tipo di ragionamento, come abbiamo fatto a livello nazionale con la 



vicenda dello stabilimento Fiat di Pomigliano D’Arco: non siamo d’accordo che 

si possano stracciare la Costituzione, le leggi , le regole, sia quando queste cose  

le fa Spada che quando le fa Marchionne”. “Questo ragionamento – argomenta 
Boiano - risponde a una strategia più complessiva. Non è vero quello che si dice che 
si tratta di un’eccezione che accade a Pomigliano come a via Lucrezia Romana. È 
una sorta di cuneo, di cavallo di Trioa che quando si insinua diventa regola. 
Dobbiamo avere la barra diritta innanzitutto per prenderne coscienza, e poi attrezzare 
una strategia di contrasto, di coinvolgimento della collettività e di coraggio: non ci si 

deve avvilire perché tutto appare ineluttabile, nulla è ineluttabile”.  Boiano torna 
poi indietro nel tempo, facendo una cronistoria della vicenda Spada: “Nel Prg 
approvato nel 1998 – allora io ero consigliere comunale e componente della 
Commissione tecnico-urbanistica - la variante generale prevedeva per quella zona 
un’area industriale, perché c’era un’industria, anzi se ne prevedeva l’ampliamento”. 
Come si fa a dire che una città come Ciampino, chiede Boiano, al secondo posto 

in Italia e tra i primi posti in Europa per densità abitativa, “ha bisogno di 

residenziale? No, ha bisogno di tutt’altro. Ma a chi governa questa città lo 

diciamo in maniera chiara e netta: dobbiamo ritornare allo spirito della variante 

generale del piano regolatore, sulla vicenda di Spada come sulle altre vicende, 

facendo chiaramente capire a tutti, come abbiamo mandato a livello nazionale a 

Marchionne il messaggio che la Costituzione la deve rispettare anche la Fiat, 

perché è la legge fondamentale del Paese e non si accettano ricatti, che il piano 

regolatore di Campino è l’asse, la norma scritta”. “A fare quattrini speculando 

sul residenziale sono buoni tutti – rincalza Boiano -: basta colludere con chi in 

quel momento ha l’amministrazione del territorio, ottenere una bella variante 

francobollo e si fa un affare. Ed è un modo inverecondo – spiega Boiano – di 
indebolire l’altro imprenditore, quello che deve fare industria, manifattura, che deve 
fare i conti con i bilanci, le leggi, il mercato internazionale. Che allora dice: chi me lo 
fa fare? Divento anche io immobiliarista: ma un amministratore saggio si deve 

allarmare quando vede che un imprenditore di lungo corso smette i panni del  

manifatturiere e si presenta con la livrea dell’immobiliarista”. “A Ciampino – 
ricorda Boiano - siamo alla fine della consigliatura, l’anno prossimo si vota per il 
governo della città: questa città ha bisogno di essere governata, non ha bisogno di 

residenza, la residenza è quella che noi abbiamo previsto nel Prg del 1998: sono 
passati 12 anni e ancora non si riesce ad applicarlo. Allora prevedemmo una 
residenza modesta, diffusa, tesa al recupero delle aree che negli anni 80 sono state 
caratterizzate dall’edilizia spontanea, per ridargli dignità, con indici bassissimi, 0,4 
massimo 0,5. Adesso si parla addirittura di 4,61: follie. Dobbiamo tornare nelle 
regole”. Boiano conclude il suo intervento con un sentito appello ai giovani della 
nostra città: “Campino futura è soprattutto vostra, dovete impegnarvi. Capisco che 
molti di voi hanno riluttanza perché pensano che la politica sia una cosa sporca, fatta 
di compromessi: pero poi i fatti camminano per conto proprio. Il rischio è che per i 
prossimi anni è di venire travolti dagli avvenimenti: siatene coscienti, impegnatevi in 
prima persona, partecipate con le forze politiche che si pongono il problema di dare 



un corretto sviluppo a questa città, non state alla finestra: perché chi sta alla 

finestra verrà travolto dagli avvenimenti”.                                 


