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Centro sociale, oggi incontro decisivo. Il 
Collettivo: “Gli spazi sono per consumo e 
marketing” 
24/01/2017
Centro Sociale Malarlevet, oggi incontro decisivo in Comune. E il collettivo dalle 15 sarà in 
presidio sotto il Comune. Da oltre una settimana il centro di via Leoncavallo è stato 
sgomberato. i ragazzi accusano l’amministrazione comunale di “illecito amministrativo 
perchè senza atti ha chiuso e sgomberato il centro. Un’azione illegittima perché svolta 
attraverso la violazione del comodato d’uso”.
Per il Comune le chiavi “sono riconsegnate da un rappresentante del centro. 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». La 
replica è che “le 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”.
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Il Collettivo interviene alla vigilia dell’incontro: “Parlando di spazi nel nostro territorio, 
risulta facile arrivare alla conclusione che da sempre nessuna amministrazione politica ha 
affrontato degnamente la questione. Nell’ottica di uno spazio che porti con sé momenti di 
confronto e dibattito, che sia un angolo di cultura e di aggregazione indipendente dalle logiche
dominanti; possiamo notare come a Pesaro la maggior parte di queste possibilità consistono 
nelle strutture private dove come obbiettivo primario c’è il marketing e il consumo, spesso e 
volentieri celati dietro un lato culturale: bar e locali, sale da prenotare o affittare in scambio 
di un compenso monetario, il più delle volte in gestione alla Chiesa o a cooperative, centri 
sociali per anziani tenuti e usati come bacino elettorale quando si è chiamati alla democrazia 
occasionale delle urne. Tra il privato e il pubblico, in mezzo, troviamo i centri giovani che non 
sono altro che una pezza al problema giovanile visto che gli stabili, nonostante la struttura sia 
pensata come pubblica, sono affidati a terzi. In questi casi notiamo che l’interesse di 
manutenzione e finanziamento è pressochè pari a zero. Anche negli spazi sportivi non 
possiamo che dirci scontenti: costi elevati per l’accesso, poca manutenzione e in gestione 
privata. Le maggiori offerte di spazi e aggregazione per i giovani comunque vengono dalla 
chiesa, il che, se vogliamo concentrare questo discorso sull’emancipazione e l’aggregazione 
giovanile, non è difficile immaginarsi lo sfondo di questi luoghi e delle attività proposte. La 
questione diventa paradossale se si pensa agli spazi abbandonati (sia privati che pubblici) che 
possiamo trovare sulle nostre strade grazie alla crisi economica e alla incessante 
cementificazione territoriale: questo per dire che se si volesse veramente vivere uno spazio 
sentendolo proprio, e non vivendolo passivamente, uno spazio libero e non un posto dove 
contenere e preconfezionare le persone, basterebbe riqualificare le strutture abbandonate 
senza attaccare il poco verde rimasto. Ancora oggi si può affermare che nessun reale sforzo è 
stato compiuto per stimolare una partecipazione attiva delle persone alla vita culturale: le 
scelte per la maggior parte piovono dall’alto e lo spettatore è visto solo come un consumatore. 
Tutto questo è stato evidente nell’esperienza della chiusura dello spazio popolare Malarlevèt 
avvenuto la scorsa settimana. Un luogo libero dalla mercificazione dominante esiste già, ed è 
stato chiuso illecitamente. In questi anni hanno sepolto sotto un mare di cemento ogni 
espressione di identità giovanile. Hanno costruito un territorio artificiale senza nessuno spazio
per i giovani. Emarginati nei quartieri, dispersi tra sale giochi e bar, sfruttati in nero d’estate, 
i giovani della costa adriatica sono sempre stati visti dai nostri politici solo come carne da voto
e dagli operatori turistici come semplice forza lavoro da sfruttare. La sinergia tra ambiente e 
le sue logiche dominanti creano un forte disagio tra la comunità giovanile: tantissimi quelli 
che fuggono e ancora di più quelli che si ritrovano disorientati per via delle poche e limitate 
prospettive per il futuro. Il dato diventa ancora più pesante sulle classi sociali meno abbienti 
che si vedono ancora più limitate da questa piovra politica e sociale. Se da una parte Ricci 
esce con affermazioni per fermare le colate di cemento, dall’altra propugna il fantomatico 
“modello romagnolo”, che da un lato si mistra felice e festaiolo, dall’altro invece rinchiude i 
lavoratori e le lavoratrici dentro il luogo di lavoro in media 14 ore al giorno senza alcuna 
tutela o con contratti. Mentre fabbriche e imprese chiudono, oggi a Pesaro si costruisce una 
città albergo cercando l’omologazione con la vicina Romagna dove già se d’estate si sfacchina 
pesantemente perché è l’unica soluzione lavorativa esistente, simultaneamente d’inverno le 
città si trasformano in deserti di cemento”
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