
B.E.I.C.  
QUANDO? 
PER CHI? 
L’inizio lavori della  
Biblioteca Europea  
di Informazione e  
Cultura è un sogno … 
la costruzione  
di residenze di lusso 
invece procede... 

(Il disegno del progetto e la destinazione delle aree.  A: BEIC - B: residenze, commerci e albergo 
  C: residenza: l’unica già in costruzione e impianti sportivi) 

 
Il progetto definitvo della BEIC (area ex Stazione e Scalo 
Porta Vittoria) è stato ormai redatto. Ma i finanziamenti che 
dovrebbero giungere alla Fondazione, formata da Comune 
di Milano, Politecnico, Università degli Studi e Milano Bi-
blioteca del 2000, ad oggi non ci sono. 
Nella vasta area (in origine di proprietà delle Ferrovie dello 
Stato, poi della Società Metropolis che ha ceduto al Co-
mune gratuitamente quella destinata alla BEIC e venduto 
il resto) sono stati previsti una serie di interventi pubblici  
e privati. La trasformazione dell’area è prevista con un Pro-
gramma Integrato di Intervento che coordini la realizzazio-
ne del progetto vincitore del concorso BEIC e l’intervento 
privato con residenze, uffici, commerci e alberghi. Ma 
l’esito del modello ambrosiano della contrattazione urba-
nistica ad oggi vede la costruzione di edilizia residenziale  
e null’altro. 
Quindi, nel grande cantiere che ha generato un enorme 
vuoto urbano, si stanno costruendo case ad uso privato e 
per quanto riguarda le opere pubbliche è tutto in alto mare. 
Addirittura si confida in contributi statali provenienti da  
Expo ( di per sè già drasticamente ridimensionati) … 
I cittadini della Zona pretendono dal Comune di Milano ri-
sposte in merito alla voragine di viale Umbria e Mugello: 
1) La Biblioteca Europea si farà? In che tempi? 
2) Come verrà finanziata? 
3) Gli impianti sportivi pubblici saranno realizzati?  

Alcune considerazioni sulla BEIC 
Troppo tempo è già intercorso tra l’idea originaria di co-
struire nella nostra città una grande Biblioteca di rilievo in-
ternazionale e la mutazione tecnologica della trasmissione 
della cultura che investe anche il mondo del libro. 
Gli esperti, da noi interpellati, ci dicono che la BEIC, forse 
nascerebbe già “vecchia” e sovradimensionata. 
Noi proponiamo di: 
- Ripensare criticamente questo spazio pubblico prezioso; 
- Destinare la costruzione a una grande biblioteca arricchi-

ta da attività e strumenti per produzioni culturali avanza-
te e multimediali 

- Riservare uno spazio per valorizzare la fabbrica del libro 
cioè, creare il Museo dell’Editoria: Milano è da sempre la 
capitale di questo importante comparto industriale. 

 
http://4sx.blogspot.com 


