
La Palazzina Liberty Dario Fo e Franca Rame, ad oggi 

ancora di proprietà del Comune di Milano, non è 

semplicemente un edificio dedicato alla fruizione culturale 

tra i più rappresentativi di Milano, ma anche luogo-simbolo 

della storia del commercio, del dibattito artistico-

intellettuale, della partecipazione politica, delle 

rivendicazioni della stagione dei Movimenti degli anni 

Settanta: una testimone privilegiata di alcuni momenti 

propedeutici alla definizione dell'identità non solo del 

quartiere Vittoria - Calvairate, ma dell’intera città di Milano.
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La Palazzina Liberty “Dario Fo e Franca Rame” deve 
rimanere un bene comune a gestione pubblica!
…Liberty è partecipazione…



   La costruzione dell’edificio risale al 1908, su progetto 

dell'architetto Alberto Migliorini, che lo concepisce come 

centro di ristoro per la nuova sede del Mercato ortofrutticolo 

milanese. La crisi economica italiana raggiunge in quell'anno 

il suo livello più aggressivo, con riflessi devastanti sulle 

industrie tessili, metallurgiche e meccaniche ai quali si cerca 

di porre rimedio mediante i consorzi monopolistici. Il settore 

agricolo, estraneo ai meccanismi di indebitamento e più 

propenso all’autofinanziamento, ne viene colpito solo in 

parte e il nuovo Mercato può permettersi il suo “quartier 

generale”. Non solo caffè-ristorante, quindi, ma anche sede 

delle contrattazioni economiche tra grossisti, rivenditori, 

semplici contadini, la Palazzina diviene il centro degli affari 

del nuovo impianto a gestione municipale che, con delibera 

approvata dalla Giunta nel dicembre 1908, viene trasferito da 

corso di Porta Vittoria nello spazio già parzialmente 

occupato dall'antico Fortino austriaco tra le vie Cadore, 

Anfossi, viale Umbria e corso XXII marzo. Un'area di più di 

73.000 metri quadrati, complementare agli spazi adibiti ai 

servizi accessori tra le vie Cadore, Anfossi, Anzani e 

Bezzecca.

   Sfruttando la vicinanza dello scalo di Porta Vittoria, quella 

di viale Umbria è una collocazione più favorevole alla 

gestione e allo sviluppo del Mercato rispetto alle tre 

precedenti (piazza Fontana, fino al 1799, piazza Santo 

Stefano, fino al 1873, e corso di Porta Vittoria),  tant'è che lì 

rimarrà per una sessantina di anni, fino al trasferimento 

definitivo in via Lombroso. L'elegante cancellata si apre ogni 

giorno a 9.000 persone con titolo di ingresso (dal personale 

di servizio ai grossisti), il Comune vigila sulla qualità delle 

derrate esposte e sui prezzi, che vengono pubblicati prima 
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ristoro e centro di contrattazione 
del nuovo Mercato ortofrutticolo 
di Milano



sul bollettino giornaliero interno e poi diffusi sulla rete 

nazionale. Magazzini, tettoie per produttori e rivenditori, 

edifici che ospitano gli uffici di direzione, poste e telegrafi, 

decine di lampade elettriche su colonne di ghisa e fontanelle 

circondano la Palazzina Liberty, unico edificio ad oggi 

conservato dell'intera struttura e, sicuramente, il più 

interessante agli occhi di chi si lascia coinvolgere e 

affascinare dalla sua architettura. La facciata è in stile Art 

Nouveau (come viene definito lo stile Liberty fuori dai 

confini italiani), sede di ampie vetrate in ferro e ricca di 

motivi decorativi in cemento martellinato e piastrelle 

ceramicate ornate con motivi floreali dai colori vivaci. 

L’interno è diviso in tre parti longitudinali: al centro una 

grande e luminosa sala con colonne a sezione quadrangolare 

decorate in coerenza agli elementi esterni e, ai lati, due aree 

più contenute dotate di palchi sopraelevati. Osservando la 

Palazzina, appare evidente come la “nuova arte”, 

contrapponendosi all'eclettismo, agli stili storici e alla 

meccanizzazione del prodotto artistico - preludio alla 

degenerazione del gusto che l'industrializzazione aveva 

portato - sia in grado di rivalutare la capacità dell'artista 

come artigiano e il valore estetico di ogni oggetto prodotto, 

anche di quelli più quotidiani (non a caso, in territorio 

anglosassone si parla di Arts and Crafts). Un’ arte apprezzata 

dalla borghesia milanese, della quale fanno parte i 

compratori all'ingrosso e i grossisti che frequentano il 

Mercato e che qualcuno definisce un autentico tentativo di 

riforma di vita. Grazie ai suoi richiami alle strutture dal 

perimetro arrotondato e dalle linee eleganti (come le due 

parti laterali della Palazzina), il Liberty richiama e 

rappresenta, nei motivi delle decorazioni, l'elemento naturale 
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un esempio di Liberty milanese 



che viene, in questo contesto, non solo rappresentato, ma 

anche vissuto, acquistato, venduto, osservato, dibattuto. 

L’Art nouveau riporta il senso estetico all’esterno e, 

liberandolo dai rifugi domestici attentamente arredati, cari 

agli eroi dei romanzi decadenti di Wilde e di Huysmans, lo  

fa assurgere a simbolo della classe dirigente. Già due anni 

prima della costruzione della Palazzina lo stile Liberty aveva 

caratterizzato il Padiglione Agraria dell'Esposizione 

Internazionale di Milano, celebrazione del commercio e della 

scienza alla luce dell'inaugurazione del Traforo del 

Sempione ad uso della prima linea ferroviaria diretta tra 

Milano e Parigi.  

La fase della storia sociale milanese in cui si colloca il 

nuovo Mercato ortofrutticolo non è solamente quella che si 

contraddistingue per il trionfo e l'esaltazione del commercio 

e della nuova borghesia figlia del progresso tecnico-

scientifico (all'alba del nuovo secolo in Italia circolano 226 

automobili, la maggior parte delle quali a Milano), ma anche 

dei primi, importanti, conflitti di classe iniziati con il sorgere 

delle prime grandi industrie. Dopo la morte dell’anarchico 

Bresci in carcere nel 1901 viene proclamato lo sciopero 

generale, l'anno seguente scioperano le piscinine (le ragazze 

che consegnano gli abiti confezionati dalle sarte alle clienti); 

il Primo Maggio dell'anno seguente, per la prima volta, 

anche le operaie entrano all'Arena per celebrare la Festa del 

Lavoro; il 16 settembre 1904 la Camera del Lavoro di 

Milano indice lo sciopero generale in seguito all'uccisione da 

parte delle truppe regie di quattro minatori che prendevano 

parte a una manifestazione sindacale a Buggerru in 

Sardegna. Lo sciopero, che dura cinque giorni, viene 

ricordato come la prima mobilitazione nazionale italiana. Nel 

�4

Milano operaia di inizio 
Novecento 



1906 viene completata la costruzione del Quartiere Operaio 

di via Solaro (oggi via Solari), su iniziativa della Società 

Umanitaria. All'opposto del Liberty, l'iconografia dei 

proletari ha come sua rappresentazione il divisionismo del 

Quarto Stato di Pellizza da Volpedo, ultimato nel 1901 dopo 

i moti di Milano del 6-9 maggio 1898, duramente repressi 

(più di cento i morti) dai cannoni del generale Bava Beccaris. 

La Milano che assiste alla costruzione della Palazzina 

Liberty non è, quindi, solamente quella del commercio, ma 

anche quella delle lotte per l’uguaglianza sociale che 

contribuiranno alla vittoria dei socialisti alle elezioni 

amministrative del 1913 e alla nomina di sindaco di Emilio 

Caldara.

Durante gli anni del primo e secondo dopoguerra la 

Palazzina prosegue la sua funzione di ristoro all'interno del 

Mercato che, durante gli anni Cinquanta, viene adeguato alle 

nuove esigenze imposte dall'incremento della richiesta di 

derrate: le operazioni di vendita sono razionalizzate, il 

sistema della formazione dei prezzi viene ammodernato 

grazie a un tabellone automatico, i 1500 facchini vengono 

regolarizzati con salari adeguati e oneri previdenziali (mai 

pagati fino ad allora), la lotta alle frodi viene intensificata.  A 

ridosso degli anni Sessanta la Giunta milanese avvia la 

ricerca di una collocazione più idonea alle nuove esigenze di 

conservazione e distribuzione dei prodotti ortofrutticoli;  i 

magazzini, le tettoie, il tabellone dei prezzi vengono 

smontati e il Mercato trasferito in via Lombroso, dove verrà 

inaugurato il 26 ottobre del 1965 alla presenza del presidente 

della Repubblica Giuseppe Saragat. È la nascita del Nuovo 

Mercato Ortofrutticolo; della vecchia struttura, rimane solo 

la Palazzina.
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gli ultimi decenni del  
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Cinque anni dopo l'ultimo trasferimento del Mercato, 

l'Ufficio tecnico dell'Assessorato all'Urbanistica inizia 

l'elaborazione del piano graduale di smantellamento di tutti 

gli edifici includendo, tra questi, anche la Palazzina. 

Nonostante il parere contrario della Soprintendenza ai 

monumenti della Lombardia, il Comune di Milano - guidato 

dal sindaco socialdemocratico Pietro Bucalossi - rimane 

fermo sulla sua posizione: destinare tutta l'area a verde 

pubblico provvedendo alla demolizione di tutti gli edifici 

ritenuti “di intralcio”. Il confronto dura un paio di anni e il 2 

gennaio 1967, anche grazie a l le sol leci tazioni 

dell'associazione Italia Nostra, l'assessore all'Urbanistica 

Filippo Hazon vincola la Palazzina come parte integrante del 

nuovo parco, inaugurato l'anno precedente in occasione del 

Carnevale ambrosiano.  

Il 16 novembre del '67 viene eletto sindaco il socialista 

Aldo Aniasi, il sindaco partigiano delle Brigate Garibaldi in 

Valsesia. Anche con la nuova Giunta, nonostante ne sia stata 

garantita la conservazione, la Palazzina Liberty rimane 

chiusa e inutilizzata per anni. Le sue porte si riaprono l'11 

m a r z o d e l 1 9 7 4 , q u a n d o u n r a p p r e s e n t a n t e 

dell'Amministrazione ne consegna le chiavi al Collettivo 

Teatrale la Comune di Dario Fo e Franca Rame, con 

documentata soddisfazione dell'assessore socialista al 

Demanio Carlo Tognoli, futuro sindaco di Milano. Nulla di 

“illegale”: al collettivo viene semplicemente dato in 

usufrutto temporaneo un immobile pubblico nel centro del 

quartiere popolare di Porta Vittoria, ridotto in stato di 

abbandono e adibito a deposito di macerie, privo di elettricità 

e invaso dai topi. Nonostante la chiusura di numerosi poli 

industriali come la Motomeccanica di via Oglio o la Fratelli 
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Cella di viale Cirene, e altri del settore meccanico e tecnico 

che non reggono il confronto con le multinazionali, la 

delocalizzazione forzata della produzione dei componenti,  

l’aggressività della speculazione edilizia sempre pronta a 

capitalizzare gli effetti delle dismissioni industriali, altre 

aziende sopravvivono, confermando la componente popolare 

e operaia della zona. Sono, per citarne alcune, la 

Cinemeccanica di viale Campania, la Elchim di via Tito 

Livio, la Geloso di viale Brenta, la Lagomarsino di viale 

Umbria, la Plasmon di via Cadolini, la Tensi di via Maffei, il 

T.I.B.B. di piazzale Lodi, la Montecatini di via Bonfadini, la 

Motta di viale Campania: contesti occupazionali protagonisti 

dell'economia milanese caratterizzati da un’influente 

presenza sindacale. L’intenzione del Collettivo è chiara fin 

dall’inizio: ridare vita a un luogo abbandonato restituendolo 

alla comunità per fare di esso uno spazio aperto a lavoratrici 

e lavoratori, a studentesse e a studenti, a cittadine e cittadine, 

a donne, uomini, bambine e bambini del quartiere. Viene da 

subito creato un “Comitato per l’utilizzazione popolare e 

democratica della Palazzina Liberty” a cui aderiscono i 

Consigli di Fabbrica della Sit Simens di Castelletto, della 

Olivetti (sede di via degli Umiliati), delle Arti Grafiche 

Lombardia, della Archifar, della IBM, della Simens Elettra, 

della Oerlikon e della Sandoz, i C.U.B. Sea dell’Aeroporto di 

Linate, il Comitato di Lotta Brown Boveri, il Coordinamento 

dei Comitati Antifascisti di Milano e provincia (tra cui quello 

del quartiere Calvairate), il Movimento Studentesco di Brera 

e della Statale, PdUP e Lotta Continua di zona Romana, il 

Collettivo Politico Studentesco di zona Romana, il Nucleo di 

Vigilanza Antifascista Zona Calvairate, il Centro Sociale di 

viale Molise 5, il Movimento Studentesco Autonomo Zona 
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Romana-Vittoria-Vigentina, il Partito Radicale, l’Assemblea 

degli Studenti del “Verri”, la redazione de “Il 

Dialogo” (giornale di zona), la Scuola Popolare di via Crema 

e altre realtà lavorative e studentesche, molte delle quali 

attive nel quartiere, “assieme a centinaia di compagni a titolo 

personale”, come viene riportato nella lista delle adesioni.  

Agli inizi degli anni Settanta in Italia e in Europa si 

diffondono le nuove avanguardie teatrali, crescono i teatri 

pubblici e Dario Fo e Franca Rame sono di ritorno dalla 

Francia, dove avevano appena rappresentato Mistero Buffo al 

Théâtre National de Chaillot. Il futuro Premio Nobel è già 

apprezzato nei circuiti del teatro militante di tutta Europa fin 

dal 1961, anno del debutto all'Arena Teatren di Stoccolma di 

Ladri, Manichini e Donne Nude, replicato in seguito sui 

palchi di Bulgaria, Polonia e Finlandia. Franca Rame ricorda 

che, dopo aver lasciato il capannone di via Colletta, “Dario e 

io ci trovammo con quattro altri compagni, completamente 

soli, spogliati di tutto: camion, apparecchiature elettriche, 

pulmini, riflettori, comprese le nostre personali attrezzature 

sceniche, frutto di vent’anni di lavoro, che avevamo 

immesso nel collettivo uscendo dal teatro ufficiale: materiali 

che da soli erano il corredo bastante a due compagnie 

primarie”.  Così, negli anni delle stragi di Stato, delle bombe 

e della violenza di neofascisti e forze dell’ordine, del 

rapimento e dello stupro di Franca Rame commissionato 

dall'estrema destra ai carabinieri del generale Palumbo, il 

Collettivo è costretto a ripartire quasi da capo.

Dopo l’ “occupazione” e i successivi interventi strutturali 

affidati a operai volontari, rimane solo il passo formale e 

ufficiale della delibera di Giunta, il cui esito è da tutti atteso 

come positivo. Pervicacemente contrario fin dall'inizio, 
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assieme a pochi altri, il consigliere democristiano Massimo 

De Carolis, passato anni dopo, assieme a tutto il contingente 

di Comunione e Liberazione, tra le schiere di Forza Italia e 

condannato a due anni e dieci mesi di reclusione per 

corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio nel processo 

sull'appalto del depuratore Milano Sud. Nonostante 

l'appoggio degli abitanti della zona, dei militanti della 

sinistra istituzionale ed extraparlamentare e di una fitta 

galassia di artisti e intellettuali, il Consiglio comunale torna 

su i suoi pass i e nega l 'usuf ru t to temporaneo . 

L'amministrazione pubblica milanese giudica come 

“occupazione abusiva” quella che, invece, è sostenuta da 

personalità della cultura italiane e straniere come Giulio 

Einaudi e il ministro della Cultura francese Antoine Vitez 

come la rinascita culturale e associativa di un edificio fino a 

poche settimane prima in rovina. Solo il sostegno e la 

mobilitazione popolare ne impediscono lo sgombero 

immediato. La solidarietà verso il Collettivo è in crescita: 

viene avviata una raccolta di firme “per fermare le manovre 

della DC”  sotto lo slogan  “È il quartiere che deve 

decidere!”.  

Dario, Franca e il Collettivo proseguono le loro attività: 

rappresentazioni teatrali, corsi di teatro aperti a adulti e 

bambini della zona, attività sociali, ma nemmeno la sentenza 

della II Sezione del Tribunale Civile emessa nel 1975, che 

riconosce al Collettivo il diritto di rimanere nella Palazzina, 

è in grado di far cambiare idea alla Giunta. Gli anni tra il 

1974 e il 1980 sono un periodo di vivace produttività 

artistica per Dario Fo e Franca Rame; alcuni critici ne 

sottolineano l’essenzialità per la completa comprensione del 

teatro civile del Premio Nobel milanese. Sono anni di teatro 
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di controinformazione e di intervento sociale: Fo si allontana 

dalla precedente esperienza di Nuova Scena (1968-1970), 

dalle Case del Popolo, dai circoli Arci e dalla cultura 

ufficiale del PCI rivolgendosi a un pubblico studentesco 

riconducibile alla sinistra extra-parlamentare (Avanguardia 

Operaia in primis) e al sindacalismo conflittuale. La 

compenetrazione tra dimensione artistica e senso etico si fa 

più marcata e i contenuti delle rappresentazioni del 

Collettivo non sono elaborati solo per il pubblico, ma con il 

pubblico. Per Claudio Meldolesi, mai come negli anni della 

Palazzina Liberty il limite fra teatro e realtà diventa esiguo, 

coinvolgendo 85.000 iscritti (l'iscrizione ratifica il rapporto a 

doppio senso tra autore e fruitore), con attitudini e sensibilità 

diverse e complementari rispetto a quelle che definiscono chi 

frequenta altri teatri dalla militanza più cauta come il 

Piccolo. Il decentramento (culturale, in questo caso) che la 

Giunta si era posto come proposito ma che faticava a 

realizzare (fatta salva l'esperienza del circuito teatrale che 

legava il Piccolo Teatro di Paolo Grassi all'esperienza del 

Teatro Quartiere) viene messo in atto dal Collettivo di Dario 

Fo e Franca Rame, che riescono a organizzare quella 

microsocietà solidale integrata alla lotta di classe che la 

stessa denominazione del collettivo porta con sé, 

richiamandosi al governo rivoluzionario che diresse Parigi 

dal marzo al maggio del 1871. Essenziali poi i rapporti con 

le realtà organizzate “dal basso” sui temi che creano conflitto 

sociale nella Milano della seconda metà degli anni Settanta: 

l'antifascismo, il diritto alla casa, le mobilitazioni contro le 

bollette del gas e della luce, le rivendicazioni femministe. 

Porta e Belli Contro il Potere, Non Si Paga, Non Si Paga, 

Tutta Casa, Letto e Chiesa, Il Fanfani Rapito, La Marjiuana 
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della Mamma è La Più Bella, Clacson, Trombette e 

Pernacchi sono le pièces che il Collettivo elabora e lancia 

negli anni della Palazzina Liberty, portando sulla scena il 

carovita, le eccessive cautele e, talvolta, l’immobilismo dei 

partiti della sinistra istituzionale, le lotte operaie, la cassa 

integrazione. Senza contare le numerose repliche di Mistero 

Buffo, la cui prima risale al 1969. La partecipazione del 

quartiere è sempre confermata nelle iniziative pubbliche sui 

referendum per il divorzio e l’aborto (del 1974 lo Spettacolo 

sul Referendum e sulla condizione della donna con Franca 

Rame, Dario Fo, Cicciu Busacca e Pino Sciotto), nella Festa 

delle Donne organizzata dal Collettivo Donne Lotta 

Continua, nei diecimila partecipanti alla grande festa 

popolare di gioco collettivo tenuta da Franco Passatore e 

nelle affollate feste del Primo Maggio. La Palazzina è ormai 

uno dei centri di dibattito culturali più vivaci anche su scala 

internazionale: il Collettivo ospita compagnie come il 

Berliner Ensemble e il Théâtre des Baladins du Rhin di 

Strasburgo - quest’ultimo apprezzato interprete della 

versione francese di Mistero Buffo nel marzo del ’79 - e il 

pittore cileno Sebastian Matta, autore, con lo stesso Fo, dei 

murales realizzati all’interno della Palazzina. Non solo 

teatro, spettacoli di clownerie e di burattini, le 

sperimentazioni del Living Theatre: a pochi giorni 

dall'esplosione della bomba di piazza della Loggia, dove il 

Collettivo presenta Brescia 21 Giugno ’74, viene organizzato 

un convegno sulla cultura aperto a intellettuali italiani e 

stranieri che vede la partecipazione di Cesare Zavattini, 

Umberto Eco, Bernad Dort, Joris Ivens, Giorgio Gaber, 

Marco Bellocchio, Corrado Augias, Guido Crepax, Elvio 

Facchinelli, Giorgio Bocca, Martin Karmitz, Sebastian 
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Matta, Bernardo Bertolucci, José Guinot, Mario Monicelli, 

Pio Baldelli, Giuseppe Bertolucci. Segue, nello stesso anno, 

la rassegna di film del regista statunitense Fred Wiseman sul 

tema delle istituzioni americane in collaborazione con il 

Centro Internazionale Studi e Ricerche “Critica alle 

Istituzioni” di Venezia. A novembre del ’75 arrivano alla 

Palazzina Francesco Guccini e Fabrizio De Andrè, tra gli 

invitati a una carrellata di spettacoli, discussioni e canzoni 

durata dieci giorni; Gaetano Liguori e l’Idea Quintet 

(Roberto del Piano, Massimo Urbani, Danilo Terenzi e 

Filippo Monico) vi suonano per quattro serate e nel ’79 è la 

volta del cantautore Pino Masi. E ancora Paolo Ciarchi, i 

Cantori di Piadena, Enzo Jannacci che organizza un recital di 

solidarietà col Collettivo. E ancora: gli interventi nelle 

fabbriche occupate e davanti ai tribunali in difesa degli 

imputati politici, le iniziative di solidarietà economica e 

legale di Soccorso Rosso Militante, la raccolta fondi per 

aiutare Demetrio Stratos ad affrontare le spese mediche. 

L’attività teatrale della Palazzina Liberty è legata anche al 

ritorno di Dario Fo in televisione: durante la presidenza alla 

Rai di Paolo Grassi venne trasmesso Il Teatro di Dario Fo: 

21 ore di opere interamente registrate nella Palazzina.  

La partecipazione politica del Collettivo di Dario Fo e 

Franca Rame non si esaurisce nelle rivendicazioni milanesi o 

italiane: sono gli anni della solidarietà internazionalista e, 

con il Circolo Lavoratori e Studenti Arabi e l’adesione del 

Collettivo Editoriale Calusca di Primo Moroni, del Collettivo 

Vietnam, del Comitato per il Portogallo, del Movimento 

Studentesco e altre realtà viene organizzata la “Giornata di 

Solidarietà con i Popoli del Dhofar”, alla quale seguiranno 

manifestazioni di solidarietà con le lotte dei popoli 

�12



latinoamericani e contro il regime dello scià di Persia (con il 

contributo delle Federazione Studenti Italiani Iraniani in 

Italia), letture dedicate al Cile, una grande festa per celebrare 

la liberazione del Vietnam, un incontro del Convegno 

Internazionale sul trattamento dei detenuti politici, la 

presentazione del libro-inchiesta sulla morte di Ulrike 

Meinhof.  

   Poco dopo il debutto di Clacson, Trombette e Pernacchi 

termina l'occupazione della Palazzina. Le sue chiavi vengono 

restituite all'Amministrazione comunale di Milano. 

Solidarietà al Collettivo e critiche alla Giunta non vengono 

mosse solo da Mario Capanna, allora consigliere regionale 

per Democrazia Proletaria, ma anche da Giorgio Strehler, 

Paolo Grassi e da una serie di testate giornalistiche italiane 

ed europee.

   Dopo il 1980 l'ex caffè-ristorante precipita nuovamente nel 

degrado e nell'abbandono. Viene smantellato anche il 

monumento fatto di tubi e materiale di recupero che 

rappresentava il giusto sberleffo sarcastico al cannone del 

“feroce generale Bava Beccaris” realizzato da Ugo Guarino. 

Si dovrà aspettare fino al 1988 per l'inizio degli interventi di 

ristrutturazione, avviati su impulso delle cittadine e dei 

cittadini e del Consiglio di Zona. La Palazzina diviene la 

sede permanente (fino ad oggi) della Civica Orchestra di 

Fiati, ospita le stagioni musicali dell’Orchestra da Camera 

Milano Classica, le serate de La Casa della Poesia, i saggi e i 

concerti di scuole ad indirizzo musicale, le iniziative 

pubbliche organizzate da varie associazioni, tra le quali 

l’ANPI della zona 4, con “Milano canta la libertà”; dal  2016 

viene avviato “Palazzina Liberty in Musica” coordinato 

dall'Area Spettacolo del Comune di Milano in collaborazione 
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con artisti e istituzioni del quartiere. Per una fruizione 

migliore (la sala interna, ad oggi, ha una capienza di 190 

posti e 3 palchi da 10 postazioni cadauno) vengono 

ristrutturati i locali del piano seminterrato - suddiviso in 

locale bar-caffetteria, bagni e spogliatoi - allacciata la rete 

Wi-Fi e installato un impianto di climatizzazione automatico.

Il 23 ottobre 2017, presenti il sindaco Beppe Sala e 

l’assessore alla Cultura Filippo Del Corno, la Palazzina viene 

intitolata a Dario Fo e Franca Rame; il primo cittadino stesso 

ne riconosce l'importanza culturale e aggregativa: “La 

Palazzina è un simbolo importante perché anche da qui è 

passata la formazione della città”.  Segue un periodo di 

intensa programmazione culturale con 177 spettacoli previsti 

per la nuova stagione.  

La recente pandemia impone il blocco delle attività 

culturali e la Palazzina viene di nuovo chiusa. Di essa non si 

sente più parlare fino al primo ottobre del 2021, quando il 

Consiglio Comunale approva le Linee Guida di una prossima 

gara di evidenza pubblica che ne avvierà la “concessione a 

terzi” per far fronte all ' impossibil i tà, da parte 

dell'Amministrazione, di assicurare la prosecuzione della 

gestione della programmazione e di reperire i fondi necessari 

per le opere di messa in sicurezza e di adeguamento 

normativo dell’edificio. La durata della concessione sarà di 

venti anni, con canone concessorio minimo annuo di 5.000 

euro, investimento iniziale complessivo di 1.350.000 e stima 

totale di più di 3 milioni per gli interventi (sistemazione vano 

a s c e n s o r e , a m m o d e r n a m e n t o d e l l ’ i m p i a n t o d i 

climatizzazione, adeguamento delle strutture alle normative 

antincendio) interamente a carico del concessionario.
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Dario Fo disse che “l'unica cosa sicura del teatro... è che 

nulla è sicuro”, e tale sembra essere lo stesso futuro della 

Palazzina alla quale, anni fa, ridonò vita. Benché all'interno 

delle Linee Guida per il bando di assegnazione sia esplicitata 

la volontà dell'Amministrazione di assicurare, anche con la 

nuova gestione, la continuità di relazioni col territorio, le sue 

associazioni e l'accessibilità dei prezzi, temiamo che le 

regole del libero mercato possano, invece, far deviare le 

modalità di gestione in direzione opposta, privilegiando la 

rendita economica a discapito dell'offerta culturale e della 

sua fruizione democratica. Ci sembra un paradosso che, 

nonostante nel Documento Unico di Programmazione 

2021-2023 la cultura sia indicata come “fattore trainante per 

lo sviluppo economico e occupazionale, leva di 

rigenerazione urbana e vettore di reputazione e di attrattività 

p e r M i l a n o ” e c h e t r a l e a z i o n i p r e v i s t e 

dall’Amministrazione milanese ci sia la prosecuzione 

“dell’impegno per valorizzare il ruolo della Palazzina 

Liberty come centro di convergenza dell’offerta musicale in 

città”, il Comune abbia deciso di bloccarne i finanziamenti e 

affidarne a terzi la gestione. All’Amministrazione milanese 

chiediamo: sono state valutate altre ipotesi (come, ad 

esempio, l’affidamento in forma diretta a istituzioni, 

fondazioni, associazioni, consorzi, società di capitali 

c o s t i t u i t i o p a r t e c i p a t i i n m i s u r a p r e v a l e n t e 

dall’amministrazione pubblica) che possano mantenere 

pubblica la gestione della Palazzina? E’ stata compiuta la 

valutazione comparativa tra le due forme (concessione a terzi 

e affidamento diretto a istituzioni, fondazioni, associazioni, 

consorzi) come previsto dall’articolo 115 del Codice dei 

Beni Culturali e del Paesaggio? A questo proposito, 
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ricordiamo che la Palazzina Liberty Dario Fo e Franca Rame 

è iscritta nel Catalogo dei Beni Culturali, la cui competenza è 

affidata alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano.  

   La fruizione della Palazzina da parte delle associazioni di 

zona e del Comune, pur assicurata nelle Linee Guida, verrà 

drasticamente ridotta: “almeno per 15 giornate annue per 

iniziative proprie (ovvero patrocinate dal Comune) con gli 

spazi, la sala e il palcoscenico in regolare ordine di marcia e 

con l’assistenza tecnica del personale adeguato di base”.  Se 

il profitto viene privilegiato a discapito dell’offerta culturale 

e aggregativa democratica (“l’utilizzo democratico” di cui 

parlava Dario Fo), l’avverbio “almeno” potrebbe leggersi 

con “solamente” e “l’assistenza tecnica del personale 

adeguato di base” si tradurrebbe in un’incomprensibile 

riduzione dell’offerta tecnica (e, quindi, artistica) e, nella 

peggiore delle ipotesi, in incremento dello sfruttamento del 

personale.  

“Il Concessionario - si legge nelle Linee Guida - avrà la 

facoltà di arricchire le programmazioni accogliendo ulteriori 

tipi di eventi e manifestazioni, purché con carattere non 

prevalente, a titolo esemplificativo: laboratori, convegni/

congressi, meeting, sfilate e eventi privati (…), attività di 

formazione stage, master class e seminari” e che 

“L’Amministrazione Comunale non imporrà alcun regime 

tariffario e non ritiene di avere alcun potere di indirizzo, 

vigilanza o intervento sulla programmazione musicale”.  Ciò 

significa che, oltre ad aprire le porte della Palazzina a 

qualsiasi tipologia di richiedente e di offerta, non esiste alcun 

vincolo esplicito per la selezione di associazioni e 

organizzazioni interessate all’utilizzo della Palazzina. Non 
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viene citata la Dichiarazione di Antifascismo che, in 

applicazione della delibera approvata nel maggio 2018, 

obbliga associazioni e organizzatori di eventi in sale 

comunali a sottoscrivere un’autocertificazione di rispetto ai 

valori costituzionali e dell’antifascismo. Ricordiamo che, nel 

febbraio 2017, il Consiglio di Zona 4, allora guidato dalla 

Lega, aveva tentato provocatoriamente di concedere la 

Palazzina a un’iniziativa di parte sulle foibe la quale avrebbe 

dovuto ospitare il concerto “nazirock” del cantautore di 

estrema destra Skoll. Su sollecitazione di associazioni, partiti 

della sinistra, cittadine e cittadine democratiche il Comune 

poté vietare l’iniziativa. Dubitiamo che una simile azione da 

parte dell’Amministrazione pubblica possa essere esercitata 

con futura modalità di gestione.  

   Una gestione non diretta della Palazzina significherebbe, 

inoltre, un incremento notevole delle criticità legate alla 

sicurezza e alla contrattualistica di chi vi lavorerebbe: 

mancando il controllo diretto da parte dell’Amministrazione, 

aumenterebbero le prestazioni in ribasso in appalto e 

subappalto; ciò riguarderebbe non solo chi lavorerà nella 

Palazzina una volta terminati gli interventi di adeguamento, 

ma anche chi opererà all’interno dei cantieri di 

ristrutturazione. Nessun paragrafo delle Linee Guida impone, 

infatti, requisiti in materia di contrattualistica delle “figure 

tecniche indispensabili per la gestione della struttura e delle 

attività” (è da ricordare che quello dello spettacolo è uno dei 

settori dove precarietà e sfruttamento sono più diffusi).  

Siamo convinti, riferendoci all’articolo 9 della Costituzione, 

che “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la 

ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il 

patrimonio storico e artistico della Nazione”, che la gestione 
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di un bene architettonico pubblico come la Palazzina Liberty 

debba rimanere sotto il controllo diretto degli Enti Locali. 

Leggere che la modalità di concessione a terzi coinvolgerà 

anche il Teatro Ringhiera di via Boifava 17 - come dichiarato 

nelle Linee Guida - ci fa pensare che questa sarà, purtroppo, 

la linea d’indirizzo che il Comune di Milano adotterà per 

altri immobili pubblici (a destinazione culturale e non) alla 

quale noi opponiamo una gestione del “bene comune” 

direttamente amministrato, tutelato e protetto dalla gestione 

pubblica.  

Per questi motivi ci rivolgiamo a singol* cittadin*, 

associazioni, partiti politici, associazioni sindacali, artist* e 

lavorat* dello spettacolo chiedendo di sottoscrivere la 

presente petizione - che verrà inoltrata al sindaco Beppe 

Sala, all'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, all'assessore 

al Bilancio e Patrimonio Immobiliare Emmanuel Conte, al 

soprintendente Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la 

Città Metropolitana di Milano Antonella Rinaldi, alla 

segretaria regionale per la Lombardia del Ministero della 

Cultura Francesca Furst - nella quale proponiamo che la 

Palazzina Liberty dedicata a Dario Fo e Franca Rame, 

completati i necessari interventi strutturali a spese 

dell'Amministrazione, conservi la sua identità di immobile 

pubblico a gestione diretta, riconfermandone la pregevole 

funzione culturale e sociale che per anni l'ha contraddistinta 

non solo come “casa della cultura” del  Municipio 4, ma 

anche come importante polo artistico e musicale della città di 

Milano.

Luca Massari

Monica Kleinefeld 
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Primi sottoscrittori: 

per il mondo dello spettacolo e delle arti visive: Maselli "Citto" Francesco, APTI Associazione per il teatro italiano, Arcopinto 

Gianluca, Cederna Giuseppe, D'Ambrosio Roberto detto “Spinash”, D'Apporto Massimo, Fo Jacopo, Fo Laura, Franchi Renato, Laudadio Felice, Lega 
Alessio, Martone Mario, Ovadia Moni, Piccardi Silvano, Piccolo Ottavia, Vasini Lucia, Adolgiso Armando, Albé Carlo, Amoroso Carmine, Asunis Marco, 

Bigagli Claudio, Brancati Antonia, Buccellato Anna, Buccellato Benedetta, Cancian Aurora, Carraro Luana Desiree, Casesi Sergio, Castel Pilar, Culotta 
Vincenzo, D'Amario Sara, Degni Miky, Dentici Marco, Diomede Chiara, Franzo Sandra, Gaudino Beppe, Gioncardi Salvatore, Greco Giovanni, Greco 
Nunzia, Innocenzi Silvia, Landini Paola, Lozzi Fabiomassimo, Luzzi Silvia, Mercatali Magda, Modugno Paolo, Morandini Lia Francesca, Pacifici Federico, 

Perchiazzi Mario, Pieralli Lorella, Rimoldi Delia, Russo Nino, Sandri Isabella, Saulini Giovanni, Savoti Giorgia, Scommegna Arianna, Tagliavini Giovanni, 
Veneroso Alfonso 
per il mondo della cultura: Castellina Luciana, Colonna Nico, D'Orsi Angelo, Gianni Alfonso, Liguori Guido, Padoan Daniela, Rinauro Sandro, 

Riolo Giorgio, Viola Vincenzo, Vita Vincenzo, Astori Fulvio, Baudini Paola Maria, Benigni Glauco, Doria Antonella, Gallozzi Gabriella, Giorgi Bianca, 

Lenti Maria, Lucini Gianni, Morale Giorgio, Nacci Bruno 
le associazioni: Coordinamento Lavoratrici e Lavoratori dello Spettacolo Lombardia, CUB Informazione e Spettacolo, Associazione Cooperativa 

Cuccagna APS, Memoria Antifascista, Officina della Musica 
ingegneri, architetti, urbanisti: Brenna Sergio, Berdini Paolo, Consonni Giancarlo, Tonon Graziella, Badagliacca Giovan Battista, Capozzi 

Barbara, Prennushi Mario, Sacerdoti Pierfrancesco 
cittadini/e attivi/e: Mariani Gabriele, Bedori Patrizia, Filipetto Luigi, Kerpan Paola, Muhlbauer Luciano, Pesce Tiziana, Pinelli Sivia, Antenucci 

Mario, Baggi Pierangela, Bortolini Patrizia, Bozzetti Chiara, Caponnetto Giuseppe, Casagrande Grazia, Castelli Carla, Della Mea Pietro, Ferrari Livia, 
Galimberti Giulia, Malara Paolo, Manca Stefania, Manganelli Graziella, Martinenghi Camilla, Molle Marco, Moroni Vittoria, Pavesi Irene, Pellizzi Anna,  
Picciolli Irene, Pisati Danira, Pratella Grazia, Premoli Maria Margherita, Prestini Ester, Rancati Lina Paola, Rinaudo Renato, Solazzo Angelo, Tagliabue 

Laura, Trevisano Patrizia, Uras Rina, Valle Germana, Venturi Emanuela 
partiti politici: Stefania Brai (Responsabile Cultura Partito della Rifondazione Comunista), Partito della Rifondazione Comunista Lombardia, Partito 

della Rifondazione Comunista Milano, Circolo del Partito della Rifondazione Comunista “Perucchini-Tiberio” Municipio 4 Milano, Milano in Comune 

      “La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione” 

Articolo 9 della Costituzione Italiana 
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