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Tutto fuori: divani, libri, frigorifero, piatti. Il collettivo del centro sociale Malarlevet si è 

ritrovato tutto il materiale sgomberato dallo spazio di via Leoncavallo. 

Una storia che è iniziata sabato quando la porta 

del centro è stata chiusa con tanto di divieto d’accesso da parte del Comune. Secondo 

l’amministrazione comunale le chiavi “sono state riconsegnate da un rappresentante del 

centro. Gli stessi gestori dello spazio, quindi, lo hanno chiuso. Adesso siamo obbligati ad 

effettuare nello stabile i necessari controlli strutturali e legati alla sicurezza, così come 

quelli sanitari. Del resto lo abbiamo chiesto da tempo e ci è stato sempre negato». Ma si è 

detta pronta a trovare “soluzioni condivise”. Ma il collettivo racconta un’altra verità. “Le 
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chiavi sono state consegnate da una persona della gestione precedente alla nostra, e non 

da un referente dell’associazione con gestione legale attuale dello spazio. Tutto questo 

per noi è un illecito amministrativo. Un’azione che ribadiamo illegittima perché svolta 

attraverso la violazione del comodato d’uso. Da parte nostra abbiamo presentato atti 

protocollati riguardo i ruoli nell’associazione. In cui si evince chiaramente che la persona 

che ha riconsegnato le chiavi non fa parte del gruppo”. 

E ieri, dopo aver trovato le cose fuori, i ragazzi sono andati dritti in Comune. Attimini di 

tensione con toni alti quando per il Comune si è presentato l’assessore Luca Bartolucci. 

Che ha fatto sapere che martedì ci sarà una nuova riunione per trovare una soluzione. I 

ragazzi non ne hanno voluto sapere: “Rivogliamo le chiavi. Adesso dove mettiamo le 

nostre cose? C’è un patrimonio librario. Se piove come facciamo?”. Ma hanno anche un 

avvocato che li segue. “Senza atti ufficiali, quello del Comune è un illecito amministrativo. 

Andremo avanti anche per vie legali. Faremo richieste ufficiali, ma non ci sono stracci di 

documenti”. 
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