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Abstract: Della forte personalità di Giuseppe Campos Venuti sono messi in luce alcuni 
profili – l’urbanista innovatore, il politico militante, l’attivista INU, l’amico – impressi nel 
ricordo di chi gli è stato vicino e l’ha avuto vicino nella presidenza dell’Istituto. 
Parole chiave: Giuseppe Campos Venuti, Istituto Nazionale di Urbanistica, nuova legge 
urbanistica. 
 
Giuseppe Campos Venuti e l’INU 
In questo ricordo di Giuseppe Campos Venuti mi richiamerò solo agli anni della mia 
presidenza dell’INU, nei quali più stretta è stata la nostra frequentazione. Eviterò di 
parlare del prima e del dopo, se non per spiegare quale fosse il contesto in cui si è 
sviluppato il nostro rapporto. Mi asterrò anche dal ricordare momenti della nostra 
frequentazione che hanno riguardato la sfera personale. Lo meriterebbero, ma tutti 
avremmo un numero infinito di cose da raccontare: cose importanti, molto importanti 
per ciascuno di noi. 
Nei giorni scorsi, in previsione dell’odierno incontro, ho pensato molto al mio rapporto 
con Giuseppe Campos Venuti ed alle chiavi interpretative che avrei potuto assumere 
per riferirne. Non sono riuscito a trovarne una che restituisse in modo esauriente ciò che 
avevo in testa. Così sono arrivato alla conclusione che in Campos Venuti convivevano 
più identità, o meglio più modi d’essere, ciascuno di essi così forte da non fondersi con 
gli altri: il grande urbanista – aspetto privilegiato in questa giornata – il politico militante, 
l’affiliato di una associazione per così dire “di categoria”, l’amico. Mi limito a questi. Non 
ho avuto Campos come mio professore all’epoca degli studi universitari, e quindi non 
mi sono imbattuto in questo suo profilo. 
Così, ripensando alla frequentazione di Campos durante la mia presidenza dell’INU, mi 
rivedo davanti agli occhi ora un suo modo d’essere, ora un altro. 
Premetto che la mia ammirazione nei suoi confronti era alta fin dall’inizio della mia 
militanza nell’INU. E questo doveva essere evidente a chi mi stava intorno, tant’è che 



 

Edoardo Salzano, a margine del conflittuale Congresso di Milano del 1990, entrando in 
assemblea mi disse: “Ora sarai contento che proporrò Campos Presidente onorario”. 
Giovanni Astengo era appena scomparso. All’epoca ero tesoriere nazionale. Insieme 
con Gianluigi Nigro, segretario dell’Istituto, avevamo tenuto in piedi l’organizzazione 
negli anni della presidenza di Salzano. Fino allora avevo avuto sporadiche occasioni di 
interlocuzione con Campos. Ma mi adoperavo per rafforzare l’INU attraverso 
l’inclusione, cercando di contrastare le tendenze opposte. 
Nei due anni che seguirono il Congresso di Milano l’INU venne devastato da una 
prolungata conflittualità interna che ne minacciò la sopravvivenza. Già prima, cioè negli 
ultimi anni della seconda presidenza Salzano nel Consiglio Direttivo erano emerse 
differenze di vedute sui contenuti dell’elaborazione politico-culturale dell’Istituto che si 
erano estese alla conduzione delle due riviste, Urbanistica e Urbanistica Informazioni. 
Ad un certo punto, piuttosto che ricercare nuove sintesi, si preferì fare emergere le 
differenze e precisare le posizioni.  
Il Congresso di Milano era stato concepito a tesi contrapposte: l’intenzione era quella di 
contarci e decidere una volta per tutte la linea politico-culturale. Ma a Milano, alla fine, 
si decise di non votare le tesi: i più ritennero che i problemi della pianificazione e 
gestione urbanistica non dovevano essere affrontati in tal modo. Fra le tesi più dibattute, 
quella dell’inerenza o meno del diritto di edificazione nel diritto di proprietà del suolo. 
La decisione di non contarci sulle tesi non attenuò le divergenze. Gianluigi Nigro e 
Giancarlo Mascino, che all’indomani di Milano avevamo eletto presidente e 
vicepresidente, si trovarono a gestire due anni di forti contrasti politici e personali 
all’interno della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo Nazionale, con dimissioni 
dalle cariche istituzionali, tormentate ricerche di nuovi rapporti di fiducia, ritiro delle 
dimissioni, nuovi conflitti. Le attività dell’Istituto erano paralizzate ed i debiti una 
voragine.  
Non esitai allora a raccogliere la sfida che mi pose Gaetano Lisciandra, presidente 
dell’INU Lombardia. All’epoca eravamo tutti più o meno etichettati politicamente. 
Gaetano, che era considerato di area socialista, disse a me, presidente dell’INU Emilia-
Romagna: “Il problema è politico ed è vostro: tocca a voi risolverlo”.  
Mi consultai con gli altri Presidenti regionali – un pensiero affettuoso mi corre verso 
Guido Martinero, presidente dell’INU Piemonte, che sarebbe venuto a mancare pochi 
anni dopo – e poi mi confrontai con Nigro e Mascino. 
Convenimmo che occorreva assumere una decisione drastica: l’azzeramento di tutte le 
cariche istituzionali e di tutte le responsabilità nelle riviste, e di invitare il Presidente 
onorario ad assumere la carica di Presidente effettivo. Una decisione sofferta per tutti, 
quella dell’azzeramento, ma inevitabile. Sofferta, per il sacrificio richiesto a Gianluigi e 
Giancarlo. Sofferta, per l’insanabile frattura che si sarebbe creata con Eddy, fondatore e 



 

direttore di Urbanistica Informazioni, per il profondo affetto che in tanti nutrivamo nei 
suoi confronti e che abbiamo continuato a nutrire. 
All’epoca l’INU aveva la propria sede in un vecchio appartamento all’ultimo piano di uno 
stabile di via Santa Caterina da Siena. Un lungo tavolo occupava pressoché per intero la 
sala riunioni, illuminata sul fondo da una piccola finestra. Un appartamento ormai 
fatiscente, ma anche prestigioso. Ecco, lì, in quel posto, andava a sedersi, omaggiato, 
Luigi Piccinato, nelle sue ultime apparizioni. E intorno a quel tavolo si erano succeduti, 
nel corso degli anni, tutti i protagonisti dell’urbanistica italiana, scambiandosi riflessioni 
e concependo, collegialmente, iniziative. Ma anche palesando differenze di vedute che 
talvolta sfociavano in duri scontri, che avevano impregnato i muri di storia urbanistica e 
di passione politica. Nella stanza accanto si faceva Urbanistica Informazioni, la creatura 
di Edoardo Salzano, alimentata da una fitta rete di bravi e fedelissimi redattori regionali. 
Quando Campos Venuti, nel 1992, rientrò nel Consiglio Direttivo, prese posto in fondo 
al tavolo, sul lato corto di fronte alla finestra, accanto a Gianni Nigro. Gianni presentò la 
candidatura di Campos, che fu subito accolta con un grande applauso. Ma non tutti 
applaudirono. Qualcuno, seduto accanto a me, sul lato opposto del tavolo, chiese la 
parola e lesse una breve nota: l’avvento di Campos alla presidenza dell’INU vi veniva 
inquadrato in un disegno politico volto a mettere a tacere la voce dell’Istituto che aveva 
denunciato e combattuto le pratiche di Tangentopoli.  
Per il Campos militante politico fu questo un insulto inammissibile, tanto più che 
proveniva dall’interno del suo stesso partito. Dopo, nel corso degli anni, più volte ho 
sentito il Campos Venuti militante politico ritornare, ancora offeso, sull’episodio. 
L’irragionevole faziosità dell’accusa – a mio modo di vedere – era così evidente da non 
meritare considerazione alcuna. Non era così per il Campos militante politico, rigoroso 
praticante e riconosciuto custode dell’etica urbanistica. 
Così Campos Venuti, già Presidente onorario, divenne Presidente effettivo di un Istituto 
ritornato vergine, senza più contrasti interni e pronto a mettersi a disposizione del nuovo 
capo. Vergine sì, ma con un debito di oltre 700 milioni di lire, grosso modo 350 mila 
euro d’oggi riferiti al 1992. 
Ed ecco qui il Campos Venuti orgoglioso socio dell’INU. Fin dall’inizio dichiarò di voler 
fare il presidente solo per sette mesi, fino al successivo Congresso, e così fu.  Subito si 
mise ad andare “col cappello in mano” – come gli piaceva dire – a raccogliere i soldi 
necessari per fare uscire l’INU dalla pressione dei creditori. E nello stesso tempo si 
impegnò con tutte le sue forze per ridare nuova vita all’associazione storica degli 
urbanisti.   
Sette mesi di rilancio dell’Istituto, quelli di Campos, che condussero al Congresso di 
Palermo. Col Congresso di Palermo si voltò pagina: si affermò l’indirizzo dell’urbanistica 
riformista e la tendenza al declino si invertì. Con Palermo ci si lasciava alle spalle “l’INU 



 

dei Maestri” – come Campos ebbe a teorizzare – e si entrava nell’epoca dell’“INU dei 
saperi diffusi”. 
Dopo Palermo, si trattava di eleggere un nuovo Presidente ed un nuovo gruppo 
dirigente. C’era un candidato sotto traccia, non tanto sotto traccia, io. Ma ecco che viene 
di nuovo fuori il Campos Venuti militante politico.  
Il sabato successivo si sarebbe riunito il Consiglio Direttivo per eleggere il nuovo 
presidente. Il giovedì mattina ci sentimmo telefonicamente. Mi disse: “Tutto a posto. Ho 
parlato con la responsabile dell’urbanistica del PDS: il presidente sarà Tizio ma poiché 
lui è debole tu farai il vicepresidente e lo sosterrai”.  
La sera feci un giro di telefonate. Fra gli altri sentii Lallo, Carlo Alberto Barbieri, fresco di 
elezione nel Consiglio Direttivo. La posizione di Campos non aveva fondamento: i 
numeri erano dalla mia. Il sabato mattina, prima della riunione, rividi Campos nella hall 
del suo albergo di fronte al Pantheon. Non ebbi bisogno di dire niente. Fu lui a parlare: 
“Dopo eleggeremo te presidente, ora dobbiamo parlare della Giunta”. La sua capacità 
di capire l’evolversi delle situazioni politiche e la sua abilità nell’assumersi la paternità 
del cambiamento erano straordinarie. 
E fu sulla composizione della Giunta che si giocò la mia autonomia da una personalità 
così forte, e quindi la futura autorevolezza del nuovo Presidente rispetto al Consiglio 
Direttivo e verso i soci. Sentivo su di me gli occhi di tanti che, dall’esterno, mi 
guardavano.  
Come fui eletto, pretesi di essere io ad assumere la presidenza della riunione e ad essere 
io a proporre la composizione della Giunta. Ero convinto che la nuova leadership 
dovesse essere libera da condizionamenti politici e discendere solo dai meriti conseguiti 
all’interno dell’Istituto. Loredana Seassaro divenne vicepresidente e Paolo Avarello 
segretario. 
Impiegai tutto il viaggio di ritorno in treno, da Roma a Bologna – allora non c’era 
Frecciarossa – per ricucire il rapporto con lui. Mi faceva tenerezza, da quanto era 
abbacchiato. Dopo essersi dato tutto per sette mesi per rimettere in piedi l’associazione, 
si sentiva – a torto – tradito. Al momento di scendere dal treno, era tornato il sereno. 
Il Campos Venuti grande urbanista ci stimolò nel rilanciare l’impegno riformista dell’INU. 
Fu lui a presentare nel Consiglio Direttivo il primo documento su cui si sviluppò il 
progetto di riforma che fu presentato in modo compiuto, nel 1995, al Congresso di 
Bologna. Nel frattempo avevamo rinnovato e rilanciato le nostre riviste, completato il 
risanamento finanziario, tenuto a Venezia una straordinaria Rassegna Urbanistica 
Nazionale.  
Si era all’indomani della riforma elettorale: i sindaci erano stati eletti direttamente dai 
cittadini e si viveva il grande rilancio dell’amministrazione dell’urbanistica. Mimmo 
Cecchini era assessore a Roma, Franco Corsico a Torino, Roberto D’Agostino a Venezia. 



 

Le grandi città erano impegnate nella redazione dei loro nuovi piani regolatori e così 
anche tantissimi Comuni. Le Province stavano avviando i loro piani territoriali. 
Nel Consiglio Direttivo fu dunque Campos ad introdurre la discussione sulla nuova 
legge urbanistica illustrando un documento scarno, sintetico, come piaceva fare a lui. 
Parole scritte a mano, con forza e decisione, con il suo matitone. Io ero solito prendere 
posto a metà di quel tavolone. Lui era seduto accanto a me. Vedo ancora di fianco a me 
le sue pagine.  Non solo parole, anche numeri: gli indici perequativi, gli standard 
ecologici.  
E poi il dibattito. “Ma come è possibile fissare per legge nazionale gli indici perequativi 
o il numero di alberi per ettaro?” attaccava il superstite nucleo degli oppositori.  
Convinto che la sua intelligenza fosse superiore, ho sempre pensato che i numeri gli 
servissero per affermare il concetto, che non potesse sfuggirgli l’impossibilità di fissare 
misure del genere su base nazionale e per legge, ma che usasse la forza dei numeri per 
costringere il dibattito a confrontarsi con questioni rilevanti senza lasciare la possibilità 
di eluderle. Gli oppositori non capivano ed abboccavano. 
E nei mesi successivi, nelle riunioni operative in cui si metteva a punto il documento 
congressuale, si teorizzava sulla pianificazione cooperativa, si ragionava sui contenuti 
del piano strutturale – un piano strutturale da farsi in un paio d’anni mentre si cominciava 
già a redigere quel piano operativo che avrebbe dovuto recepire il programma 
elettorale del Sindaco eletto direttamente dai cittadini – e si rifletteva sul regime 
immobiliare nella città della trasformazione. E finalmente la perequazione urbanistica: 
facendo tesoro dei pionieristici impieghi sul campo dello stesso Campos e di Stefano 
Pompei, la si sperimentava per tutte le maggiori città con i gruppi di lavoro dell’INU e la 
si candidava a realizzare la riforma del regime immobiliare nella città della 
trasformazione accantonando l’astratto dibattito sulla non inerenza. 
Ed arrivammo al Congresso di Bologna. Siamo nel 1995. Le persone non finivano mai di 
entrare nella Chiesa di Santa Lucia che da poco era stata restaurata e divenuta l’aula 
magna dell’Università di Bologna. Con oltre 1.200 partecipanti provenienti da tutt’Italia, 
è stato quello uno dei più importanti Congressi nella storia dell’Istituto. Ministri, Sindaci, 
Presidenti di associazioni, vi intervennero perché sentivano la necessità di confrontarsi 
con le proposte dell’INU: “La nuova legge urbanistica: i principi e le regole”. 
L’autorevolezza di Campos, la coralità e la qualità del lavoro svolto all’interno dell’intero 
Istituto, il particolare momento politico, concorsero a conseguire un risultato che a me 
tuttora appare essere stato straordinario.  
Al termine della mia presidenza nazionale, gli amici del Consiglio Direttivo mi chiesero 
di impegnarmi nel riempire di contenuti una delle creature della mia presidenza, URBIT.  
In origine URBIT era nata più per consentire all’INU di partecipare alle gare di proprio 
interesse strategico – il Ministero dei lavori Pubblici aveva bandito una gara per 
l’assistenza tecnica ai PRUSST – che per organizzare eventi.  



 

Ma il primo filone di attività si rivelò presto non opportuno, mentre il secondo trovò in 
Urbanpromo uno sbocco molto fertile. Ero convinto che l’INU, storicamente focalizzato 
sul primato del Piano, dovesse mettere il naso nel delicato momento – sempre più 
importante – in cui il pubblico e il privato – o meglio la pluralità di soggetti riconducibili 
al settore pubblico e la pluralità dei soggetti riconducibili al settore privato – 
interagiscono e definiscono il progetto d’investimento. 
E qui venne fuori il Campos Venuti amico. Ho sempre pensato che i tematismi di 
Urbanpromo non fossero granché nelle corde di Bubi, come voleva farsi chiamare dagli 
amici. Ciò nondimeno lui non si è mai tirato indietro e, con affetto, ha sempre cercato di 
far parte della squadra, prima nelle edizioni di Venezia, poi in quelle di Bologna, con 
pensieri e suggerimenti affettuosi, malgrado la sopraggiunta infermità creasse crescenti 
impedimenti alla sua partecipazione. 
Oggi, benché numerose Regioni abbiano aderito alle idee di rinnovamento disciplinare 
avanzate dall’INU ed alcune abbiano già iniziato una nuova fase propositiva, a livello 
nazionale manca ancora la riforma urbanistica quale legge di principi per il governo del 
territorio. Peggio: non se ne parla nemmeno più.   
A livello nazionale e regionale è aumentato a dismisura il numero di centri decisionali 
del settore pubblico che si occupano del territorio, si è accentuata la separazione tra 
urbanistica, ambiente e beni culturali, la procedimentalizzazione degli affidamenti 
pubblici si è esasperata, l’organizzazione della pubblica amministrazione in urbanistica 
è stata mortificata e indebolita. E i problemi per la cui soluzione avevamo promosso la 
riforma urbanistica sono ancora tutti lì, irrisolti, incancreniti. 
Almeno, oggi, si è formata una generale condivisione sulla centralità della rigenerazione 
urbana. È vero che ciascuno interpreta la rigenerazione urbana a modo suo, e formula 
proposte operative pro domo sua.  
Tuttavia la riconosciuta centralità della rigenerazione urbana nell’attuale problematica 
condizione delle città italiane genera una domanda di riforme che richiede di essere 
soddisfatta.  
Oggi non abbiamo più Bubi a spronarci, ad indirizzarci, a costringerci a confrontarci con 
i suoi slogan e con i suoi numeri, a dare certezze alla nostra azione. Ciò nondimeno l’INU, 
“l’INU dei saperi diffusi”, deve dimostrarsi capace di giustificare la sua ragion d’essere. 
Anche senza il Maestro. 


