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INTERROGHIAMO IL PROFESSORE

Intervista a Ugo Mattei

Professore di diritto internazionali e comparato 

all’Hastings College of the law dell’Università della 

California e professore di diritto civile all’università di 

Torino – Vicesindaco di Chieri

- Chi ancora non Le vuole tanto bene dice che sta usando

Chieri come un suo laboratorio ed i chieresi come cavie, è

così?

Mattei: No, assolutamente. Sono io che sono un laboratorio.

Se riusciamo al applicare il patto di condivisione sui beni

comuni su una cosa importante come l’area Tabasso per i

chieresi, sarebbe come se Bologna l’applicasse per Piazza

Maggiore.

- Una delle critiche al Regolamento dei beni comuni è che è

complesso, di difficile lettura. Ha voglia di spiegarlo come se

stesse parlando a mio figlio?

Mattei: Il Regolamento dei beni comuni è semplicissimo.

Racconta con un linguaggio burocratico un fatto molto

semplice. L’amministrazione chiede aiuto ai cittadini ed in

cambio dà ai cittadini il potere di decidere autonomamente

attraverso una esperienza di condivisione.

- Che cos’è un patto di condivisione, in tre parole

Mattei: E’ un’apertura di credito della cittadinanza al

comune e del comune alla cittadinanza.

Per vedere il video dell’intervista in versione integrale clicca

qui: http://youtu.be/RTvKRh38Bu0

Li abbiamo sentiti nominare, ci siamo

interessati a loro, abbiamo iniziato a leggere e a

documentarci. Ce li siamo fatti spiegare, perfino

insegnare, in una “due giorni” ad Avigliana, da

docenti illustri.

Ed ora, convinti che non se ne possa fare a

meno, vogliamo iniziare a raccontarli, a

spiegarli dicendo quanto bello può essere

prendersi cura di loro.

Ed abbiamo iniziato a volare.

Sì, forse un volo pindarico, perché no?

Di beni comuni se ne parla tanto, sempre di più

ed è facile trovare delle loro definizioni.

A noi piace questa. Sono quei beni, o risorse,

che hanno rilevanza e destinazione collettiva,

appartengono a tutti e a nessuno, tutti ne

possono godere e nessuno può escludere gli

altri dal farlo.

Per comprendere correttamente la natura ed il

significato dei beni comuni bisogna considerarli

come uno stile di convivenza civile, all’insegna

del rispetto, del riconoscimento, della

responsabilità e della reciprocità. Per chi li

giudica senza addentrarsi questa potrebbe

sembrare un’analisi spicciola e semplicistica.

Insomma, un po’ si vola troppo alto, un po’ si è

troppo terra terra.

Altra critica è che i beni comuni non esistano,

non ve n’è traccia neanche nella Costituzione.

Bhe, c’è una dottrina lunghissima che sostiene

come la Costituzione, pur non nominandoli

esplicitamente, ne abbia fatto uno dei suoi

criteri ispiratori soprattutto nei “principi

fondamentali” e nella parte dedicata ai “diritti e

doveri del cittadino”.

I beni comuni hanno un grande merito, secondo

noi, che è quello di riportare in un mondo che è

sempre più a senso unico, dove le leggi di

mercato paiono leggi di natura inviolabili e non

oggetto di scelte umane (oltretutto di pochi

uomini e per il guadagno di pochi), la

prospettiva dell’alternativa possibile, l’idea di

un mondo “altro”, da sognare ma anche da

costruire.

Però probabilmente è vero che a questo volo

pindarico bisogna costruire delle efficienti piste

di atterraggio altrimenti questo aereo possiamo

solo guardarlo da lontano senza mai poterci

salire sopra.

http://youtu.be/RTvKRh38Bu0
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C’è CHI  DICE…

Nel Consiglio Comunale del 24 e 25 Novembre è stato approvato il

Regolamento per la cura dei Beni Comuni.

Chieri c’è ha votato in modo convinto per l’approvazione di tale

regolamento, non solo, ma si è data come priorità quella di avvicinare i

cittadini al governo partecipato della città diffondendo la cultura dei beni

comuni.

Tale regolamento non è altro che la traduzione del principio di sussidiarietà

previsto dall’art. 118 della Costituzione in norme di livello amministrativo

che l’ente locale può utilizzare per instaurare rapporti di collaborazione con

i cittadini.

Tramite la cura de Beni Comuni e la costruzione di relazioni collaborative,

una trasformazione sociale ed economica è possibile, la sinergia tra

amministrazione e cittadini può fare la differenza.

Molti hanno capito che per migliorare la qualità della vita propria e degli

altri bisogna prendersi cura in prima persona dei luoghi in cui si vive, dei

Beni Comuni sia materiali che immateriali, e diventare cittadini attivi,

responsabili e solidali: insomma, questa è casa nostra, chi altri lo dovrebbe

fare se non noi?

La condivisione della responsabilità nella cura dell’interesse generale:

questa è la trasformazione sociale necessaria!

Il regolamento è lo strumento per mettere in pratica questo cambiamento:

permette e regola una governance locale tramite pratiche partecipative ed

inclusive. E’ una rivoluzione anche dal punto di vista giuridico che

permette ai Cittadini che vogliono prendersi cura di “beni comuni” sul

proprio territorio di contare su un quadro giuridico chiaro e definito.

QUEL CHE PASSA IL CON…SIGLIO

Ci incontriamo ogni primo e terzo lunedì del mese.

Per chi fosse interessato a partecipare alle nostre

riunioni non deve far altro che comunicarlo via mail o

ai recapiti telefonici indicati qui a fianco.

Prossima riunione lunedì 12 gennaio ore 21 presso sala

gruppi in Municipio

Il nostro obiettivo è semplice:

convincerti che ti conviene

prenderti cura dei luoghi in cui

vivi, perché dalla qualità dei beni

comuni materiali e immateriali

dipende la qualità della tua vita. Il

tempo della delega è finito. L’Italia

ha bisogno di cittadini attivi,

responsabili e solidali.

Da Labsus.org

I beni comuni sono beni che hanno

un rapporto diretto con i diritti

fondamentali delle persone.

Pertanto non possono rientrare né

nella categoria dei beni privati né in

quella dei beni pubblici.

Sono beni che appartengono a tutti

e a nessuno, tutti ne possono

godere e nessuno può escludere gli

altri.

Stefano Rodotà

IN POCHE PAROLE… BENI COMUNI 

Il regolamento

Il governo dei Beni Comuni si pratica attraverso la

cura condivisa e la partecipazione nei processi

decisionali.

I Cittadini che saranno interessati a proporre al Comune

un’azione di cura o rigenerazione di un bene comune

dovranno presentare al Comune una proposta di

condivisione che, se accettata, verrà trasformata in un

patto attraverso il quale Comune e comunità di

riferimento si accorderanno sulle azioni e sulle

modalità per il compimento di tale intervento.

Esistono tre tipologie di proposta di condivisione.

- formulata in risposta ad una sollecitazione del

Comune

- formulata direttamente dai Cittadini per grandi

interventi

- formulata direttamente dai Cittadini per piccoli

interventi, riconducibili a uno o più delle occasioni di

condivisione tipiche che il Comune periodicamente si

preoccuperà di definire e portare a conoscenza di tutti e

in cui le soggettività autonome possono attivarsi senza

formalismi.

VINCENZO TEDESCO

Passione: I BENI CULTURALI (archivi, biblioteche,

edifici, opere d'arte, musica): la gioia di conoscere!!

Ruolo in Chieri C'è: Membro del gruppo de Consiglio.

Perché sei in Chieri C'è: perché in questo gruppo posso

ascoltare punti di vista di persone diverse da me,

impegnate nella famiglia e nella società, ed esporre il

mio proprio punto di vista in un clima di cordialità e

disponibilità.

ELENA BAIOCATO

Ruolo in Chieri c'è: Membro del gruppo eventi

Perché sei in Chieri C’è: Perché penso che una politica

migliore si possa fare e Chieri C’è ne è la risposta

Il gruppo Consiglio ha lo scopo di analizzare ed

informare gli altri componenti di Chieri C’è circa le

mozioni, le interrogazioni e l’ordine del giorno dei

consigli comunali.

Il gruppo Eventi ha come scopo quello di organizzare e

promuovere banchetti e riunioni cercando la

partecipazione di tutti.

http://www.chierice.it
mailto:cenews@chierice.it
http://www.facebook.com/ChieriCe

