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IL RICORL?O

Quindici anni senza Giovanni Campo
precursore dello sviluppo sostenibile

Oggi a lui

è intitolato

il Laboratorio

Pianificazione

territoriale

e ambientale

del Dicar

PAOLO LA GRECA
FRANCESCO MARTINICO
FAUSTO CARMELO NIGRELLI*

ono trascorsi quindici anni
da quando Giovanni Campo
ci ha lasciati e proprio in que-

sti giorni, in queste settimane in
cui il tema dello sviluppo sosteni-
bile - che oggi ha preso il nome di
transizione ecologica - la mancan-
za delle sue riflessioni e della sua
acuta ed elegante ironia dà il senso
della perdita.
Basterebbe rileggere i suoi testi

per cogliere quasi una visione pro-
fetica di un necessario cambia-
mento di paradigma economico e
urbanistico per evitare il collasso
ambientale: «La città contempora-
nea, partorita dalla produzione, vi-
ve e cresce dimenticando la capaci-
tà/incapacità dell'ambiente di au-
to-rigenerarsi, predando le risorse
del territorio come se fossero illi-
mitate: la relazione città-territorio
"di rapina" genera un circuito a-
perto in cui la città assorbe risorse
mentre scarica rifiuti e degrado,
causando la rottura degli equilibri
ambientali e della tradizionale al-
leanza tra uomo e natura». Lo scri-
veva nel 2005, quando ancora non
avevamo fatto esperienza delle
conseguenze della violenza del-
l'uomo sulla natura che è la pande-
mia attuale.
Giovanni Campo traeva la sua

visione utopica e disincantata da
una formazione che era stata pro-
fondamente interdisciplinare: al-
lievo e amico di Cenzi Cabianca,
indimenticato docente di Urbani-
stica nell'Università di Palermo, a-
mava, come lui, spaziare dalle di-
scipline scientifiche a quelle uma-
nistiche coordinandole con la vi-
sione territoriale. La sua frequen-
tazione giovanile con di Alfred
Rittmann, grande vulcanologo lo
avevano spinto a concentrare la
sua attenzione di studioso sui ri-
schi ambientali derivati da ll'uso
insostenibile della risorsa territo-
rio. Per questo aveva istituito
presso il mitico DAU (Dipartimen-
to d'Architettura e Urbanistica)
dell'ateneo catanese, il Laborato-
rio di ricerca per la sicurezza e la
sostenibilità dei sistemi territo-
riali ed ambientali e, nel 1988, era
stato tra i fondatori del Centro d'i-
niziative e studi per la prevenzio-
ne antisismica (CISPA).

Oggi il Laboratorio per la Pianifi-
cazione Territoriale e Ambientale
presso il DICAr è intitolato a lui.
L'attenzione a temi fortemente

disciplinari come dell'attenzione
alla prevenzione dei rischi antro-
pici e naturali (ma sempre deter-
minati da errori umani nelle mo-
dalità di uso del territorio) era
sempre accompagnata dalla sua
impostazione interdisciplinare
nella quale economia, ma anche fi-
losofia, letteratura avevano un
ruolo centrale. Ma quello più cen-
trale di tutti era assegnato alla po-
litica alla quale si era dedicato, an-
cora una volta con passione e disin-
canto al tempo stesso.
Assessore all'Urbanistica nella

natia Caltagirone tra il 1993 e il
1994, candidato al Senato nella lista
la Rete era stato eletto nella XII le-
gislatura ricoprendo i ruoli parla-
mentari di vice presidente della
Giunta per gli affari delle Comuni-
tà europee, di componente della
Commissione Lavori pubblici e co-
municazioni e della Giunta per gli
Affari europei.
Della sua attività parlamentare

presentò un disegno di legge per la
"Disciplina-quadro del riordino
del territorio a fini di sviluppo eco-
nomico compatibile con i principi
della salvaguardia del paesaggio,
dell'ambiente, del patrimonio ar-
cheologico, storico, architettonico
ed urbanistico, nonché della tutela
della salute, della sicurezza e del-
l'incolumità pubbliche", ripresen-
tato senza successo anche da alti
parlamentari nella legislatura suc-
cessiva. Costituiva il punto di arri-
vo della sua attività scientifica e
politica che portò nel febbraio 1996
nella sede dei lavori preparatori
della Conferenza mondiale Habitat
II sugli Insediamenti umani alle
Nazioni Unite. In quella occasione
sollecitò azioni a favore delle po-
polazioni delle grandi concentra-
zioni urbane e metropolitane inse-
diate nelle aree a più elevata "peri-
colosità" e quindi particolarmente
esposte.
Tutto ciò possiamo riassumerlo

con attenzione al bene pubblico
vissuta come esperienza quotidia-
na, impegno costante e coerente,
da semplice cittadino, da docente,
da amministratore locale e da se-
natore della Repubblica nella XII
legislatura.
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