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Anche se più volte preannunciata dall’attuale maggioranza e dal sindaco, resta  grave la 
scelta dell’amministrazione comunale di Pavia di procedere allo sgombero dei locali del 
centro comunale di via dei Mille, che per anni ha ospitato la sede del Centro Sociale 
Autogestito il Barattolo. 
 
Una scelta che pregiudica gravemente le possibilità di dialogo e confronto tra chi governa 
la città ed una realtà giovanile che, attraverso le attività del Centro Sociale Autogestito, ha 
offerto uno spazio plurale di confronto e di attività a diverse associazioni cittadine. 
 
Una scelta che pare indotta, più che da reali motivazioni amministrative e regolamentari, 
dall’esigenza di alcune forze politiche della destra di dimostrare che si è raggiunto un 
obiettivo (la chiusura del CSA) a lungo perseguito e propagandato. 
 
La vera questione aperta a Pavia, come in altre città, è la possibilità di garantire e mettere 
a disposizione spazi di incontro e socializzazione per le nuove generazioni, mantenendo 
sempre aperta la possibilità del confronto, senza preclusioni (salvo il rispetto dei principi 
costituzionali) e senza criminalizzare o chiudere le realtà che possono risultare sgradite o 
critiche. Auspichiamo dunque che Amministrazione cittadina e  CSA si mettano subito a un 
tavolo e trovino una soluzione positiva e in tempi brevi; sgomberare e innalzare muri non 
da’ risposte ai bisogni dei giovani pavesi, non serve alla convivenza civile e non delinea un 
modello di città sostenibile e vivibile per tutti.  
In quest’ottica l’ANPI esprime forte preoccupazione per le ripetute aggressioni compiute 
da appartenenti a gruppi di estrema destra ai danni di altri giovani, peraltro assolutamente 
pacifici. L’ultimo di questi fatti è quello accaduto nella serata di ieri, 5 maggio, che ha avuto 
come protagonisti alcuni skinhead. Episodi di questo tipo sono il reale pericolo per la 
convivenza e la coesione civile e sulla loro prevenzione l’ANPI sollecita il massimo 
impegno delle Istituzioni locali e delle Autorità. 
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