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I perché di un appello/petizione al Sindaco di Milano

S

u iniziativa di QUATTRO, mensile
di informazione e cultura della zona
4 fondato nel 1997, abbiamo inviato
al Sindaco Giuseppe Sala una lettera appello perché raccolga la sfida di sostenere
nei confronti del Governo il progetto della
BEIC, Biblioteca Europea di Informazione
e Cultura, giunto alla fase finale dell’iter
autorizzativo nel 2009 e poi non portato
avanti.
Poiché abbiamo sempre creduto nella necessità di questa infrastruttura culturale,
di cui Milano è priva pur essendo la più
importante città italiana nel settore dell'editoria e dei media, pensiamo che ci siano adesso le condizioni favorevoli per rilanciare questo progetto, opportunamente
aggiornato nelle funzioni e negli spazi.
Il piano delle opere pubbliche, di cui il
Paese ha bisogno per uscire dalla crisi economica e per rilanciarsi grazie anche ai
fondi europei, deve secondo noi comprendere anche un’opera che serve non solo a
Milano, ma a tutta la città metropolitana
e alla Lombardia, grazie alla grandissima
accessibilità dell’area, servita da 6 linee
suburbane (Passante di Porta Vittoria), oltre che da un ottimo servizio di trasporto
pubblico di superficie.

Con la conclusione anche della travagliata
storia che ha interessato il PII Vittoria, con
l’acquisto dell’area da parte della nuova
proprietà, la conclusione della bonifica,
l’inizio della realizzazione delle opere pubbliche che permetteranno anche il completamento e la messa sul mercato degli
edifici privati, ci sono ora le condizioni
per il completamento del PII anche con la
realizzazione della nuova, grande, moderna biblioteca.
L’appello consegnato al Sindaco è sottoscritto da:
Stefania Aleni
Direttore mensile QUATTRO
Edoardo Roberto Barbieri
Ordinario di Bibliografia all’Università Cattolica
Monica Cagnani
Direttore Teatro Oscar DanzaTeatro
Giovanni Chiara
Scrittore
Roberto Cociancich
Avvocato
Camillo Dedori
Presidente Le Belle Arti APS
Roberto Di Puma
Presidente Fratelli Bonvini Milano srl

Ornella Foglieni
Già Dirigente Soprintendenza Beni librari
e documentari, Regione Lombardia
Melania Gabrieli
Presidente Comitato soci coop
Franco Iseppi
Presidente Touring Club Italiano
Angelo Mantovani
Presidente Ass. Il Clavicembalo verde
Alberto Oliva
Regista
Vito Redaelli
Architetto PhD
Andrée Ruth Shammah
Direttrice artistica Teatro Franco Parenti
Mariangela Simini
Presidente Associazione Berardi
Milena Sozzi
Dirigente scolastico IC Tommaso Grossi
Paolo Zanichelli
Già Presidente Consiglio di Zona 4
Per aderire all’appello, potete inviare una
mail a quattro@fastwebnet.it con nome,
cognome e qualifica (se ritenete opportuno), oppure aderite alla petizione online
sul sito www.change.org dal titolo: Realizziamo la BEIC a Porta Vittoria! (anche attraverso l’utilizzo del QR Code)
Testi a cura di Stefania Aleni

Appello al Sindaco di Milano, Giuseppe Sala:

Realizziamo la Biblioteca Europea a Porta Vittoria

L’

area dell’ex stazione di Porta Vittoria ha rappresentato negli ultimi
vent’anni un problema per il quartiere Vittoria e aree limitrofe, mentre avrebbe potuto costituire una grande risorsa per
la presenza della più grande stazione milanese del Passante ferroviario, che la poneva
(e pone tuttora) in una condizione privilegiata per la facilità di accesso da tutta la
Lombardia.
Senza ripercorrere in dettaglio tutta la storia, ricordiamo che è del 2002 l’acquisto
dell’area da parte del gruppo Zunino che
la cedette nel 2005 alla IPI, al tempo di
proprietà di Danilo Coppola. Da allora,
problemi giudiziari e cambiamenti proprietari, hanno portato nel 2016 al fallimento
della Porta Vittoria spa, che negli ultimi
anni aveva realizzato le residenze e gli edifici di terziario e ricettivo, lasciando però
incompiuti tutti i lavori di interesse pubblico sull’area di proprietà comunale. Area
destinata nel PII alla realizzazione della
BEIC, di un giardino attrezzato e di un impianto sportivo.
Oggi c’è una nuova proprietà, Prelios sgr,
si stanno realizzando i lavori di sistemazione a verde dell’area dopo l’avvenuta boni-

fica e si sta individuando l’operatore sportivo che gestirà gli impianti. Tutto ciò permetterà anche il completamento degli edifici privati e la loro messa in vendita.
Siamo quindi in una fase in cui si può riprendere anche il progetto di una nuova
grande biblioteca per Milano, che completi
il sistema bibliotecario milanese basato da
un lato sulle biblioteche rionali (oggetto di
un rinnovamento in itinere) e dall’altro sulla biblioteca centrale, la Sormani, situata
in un palazzo patrizio recuperato a biblioteca, che ha esaurito però da decenni la sua
funzione storica come moderna sede bibliotecaria.
Per questo è necessario che Milano si doti,
come tutte le principali città internazionali,
di una grande struttura rinnovata nella concezione e nella articolazione degli spazi interni e delle funzioni, mediante accesso diretto ai volumi a scaffale aperto, luoghi di
studio e di lavoro individuale e di piccoli
gruppi, stretta interrelazione tra materiale
cartaceo, immagini, musica, reti digitali, interconnessioni disciplinari e servizi di referencing. Il progetto originario della BEIC,
da aggiornare sia in ambito strutturale, energetico e impiantistico, sia in relazione a nuo-

vi contenuti di servizio, è quindi la base per
dare a tutta la città un nuovo grande hub
culturale per l’accesso alla conoscenza aperto a tutti i cittadini che ad oggi non esiste.
Le ricordiamo che a sostegno del Progetto
della Biblioteca europea erano state raccolte
e consegnate all’allora sindaco di Milano
Letizia Moratti diverse migliaia di firme.
Oggi ci sono le premesse perché questo sogno si realizzi: l’occasione delle Olimpiadi
invernali del 2026, dove accanto alle infrastrutture sportive Milano potrebbe offrire
anche una infrastruttura culturale destinata
a durare, e l’opportunità unica e straordinaria di poter utilizzare i fondi europei destinati proprio alle grandi opere necessarie
allo sviluppo del Paese, con preferenza per
le nuove tecnologie, la cultura, la formazione e l’occupazione giovanile, tutti elementi che sono presenti nel progetto della
Biblioteca europea.
Questo è il nostro appello a Lei, Sindaco
di Milano, perché condivida con noi questo
grande progetto che il Municipio 4, la nostra città, l’area metropolitana meritano, offrendolo alla fruizione di tutta il territorio
regionale e ponendo anche in questo campo
Milano all’avanguardia.

Una storia lunga più di vent’anni:
ripercorriamola insieme
Il progetto di realizzare la BEIC risale al 1996, e queste sono
state le tappe principali del percorso:
1996: Nasce l’Associazione “Milano Biblioteca del 2000”
con lo scopo di promuovere la costruzione della Biblioteca Europea di Milano.
1997: Primi finanziamenti per lo studio di massima del progetto disposti dalla Fondazione Confalonieri (Milano),
dalla Fondazione Giussani Bernasconi (Varese) e dalla
Regione Lombardia.
2000: Il Consiglio Comunale di Milano delibera in merito
alla individuazione dell’area in cui verrà realizzata la
Biblioteca. L’ex scalo ferroviario di Porta Vittoria viene assegnato con provvedimento rientrante nel contesto della Procedura di Riqualificazione Urbana e di
Sviluppo Sostenibile del Territorio (PRUSST). Il Ministro dei Lavori Pubblici riconosce finanziamenti
destinati alla redazione del progetto definitivo della
Biblioteca e il Parlamento italiano inserisce la Biblioteca Europea di Milano nella Legge Finanziaria 2000
con un primo stanziamento.
2001: Sottoscritto l’accordo di Programma tra Ministero per
i Beni e le Attività Culturali, la Regione Lombardia,
il Comune di Milano, la Provincia di Milano e le università milanesi per la realizzazione dello Studio di
fattibilità della “Grande Biblioteca di Milano – BEIC”,
approvato nel 2002.
2002: Bandito un concorso internazionale dal Comune di
Milano (sindaco Gabriele Albertini) per la individuazione del progettista da incaricare della redazione del
progetto. Una Giuria - dopo aver selezionato dieci
nomi sui 93 che si erano presentati al concorso - dichiara vincitore il progetto firmato dall’architetto Peter
Wilson.
2003: Viene istituita la Fondazione Biblioteca Europea di
Informazione e Cultura. I soci fondatori sono: Ministero dei Beni Culturali, MIUR, Comune di Milano,
Regione Lombardia, Università degli Studi di Milano,
Politecnico di Milano, Istituto Lombardo Accademia
di scienze e lettere, Associazione Milano Biblioteca
del 2000.
2005: Concluso il Progetto preliminare redatto dall’architetto
Peter Wilson.
2006: Concluso il Progetto definitivo, sottoscritto il Protocollo di intesa tra il MIUR, il MBAC, il Ministero
delle Infrastrutture e il Ministero dell’Innovazione.
2007: Il Consiglio Comunale di Milano, il 20 febbraio 2007,
conferma con propria delibera il conferimento alla
Fondazione Beic di un diritto di superficie e di diritti

continua...

...continua
volumetrici per la realizzazione della Biblioteca di
Informazione e Cultura, su aree ricomprese nel perimetro del P.I.I relativo allo scalo ferroviario dismesso
di Porta Vittoria.
2008: Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Beic approva il Progetto esecutivo. La Fondazione Beic sottopone tale progetto al Consiglio Superiore dei LL.PP.
per il rilascio del parere di competenza.
2009: Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici esprime
parere favorevole all’unanimità al progetto e a questo
punto il progetto è cantierabile. Il Comitato Interministeriale per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia
delibera l’inclusione della BEIC tra le Opere che il
Governo intende realizzare per la celebrazione del
150° anniversario dell’Unità d’Italia.
Ad aprile 2008, QUATTRO aveva lanciato un appello “Nutriamo il pianeta anche di cultura: la BEIC a Porta Vittoria”
al sindaco Letizia Moratti affinché la BEIC venisse inserita
fra le opere infrastrutturali in vista di Expo 2015. Avevamo
raccolto migliaia di firme di cittadini, associazioni ed enti
culturali, forze politiche di tutti gli schieramenti, ma senza
successo. Altre iniziative sviluppate nei due mesi seguenti:
assemblea pubblica in Palazzina Liberty promossa da QUATTRO e col patrocinio del Consiglio di Zona 4; presentazione
del progetto allo IED di via Sciesa con l’architetto Wilson
e il 13 giugno Commissione consigliare a Palazzo Marino
per presentare il progetto, che in quella sede ha visto gli interventi favorevoli di quasi tutti i consiglieri.
Poi il silenzio e l’oblio…

I caratteri della BEIC
“Q

uasi ogni Paese ha dato vita
ad almeno una grande struttura nuova o rinnovata nella
concezione e nella articolazione degli spazi interni e delle funzioni.
Largo accesso diretto ai volumi a scaffale
aperto disposti sistematicamente, luoghi
di studio e di lavoro individuale e di piccoli gruppi, stretta interrelazione tra materiale cartaceo, immagini, musica, reti
digitali, interconnessioni disciplinari e
servizi di referencing ne costituiscono alcuni caratteri essenziali.

fusione della cultura, interdisciplinarietà:
sono caratteristiche tutte presenti nel Progetto Beic.
Il Progetto architettonico, per come era
stato concepito, si presta senza grandi
difficoltà a essere adeguato per ospitare
tutte le nuove funzioni che oggi troviamo
nelle più innovative public library e reference library, e a diventare un nuovo
grande hub culturale per la città.
Essendo trascorsi alcuni anni dalla sua
elaborazione, il progetto andrà certamente
aggiornato (anche per renderlo conforme
alle nuove normative in ambito struttu-

rale, energetico e impiantistico), e questo
darebbe sia l’occasione per rivedere e aggiornare i contenuti di servizio, sia per
valutare nuove possibili sinergie, destinando anche parti del complesso edilizio
– facilmente adattabili – a nuove funzioni, coerenti e complementari alla Beic.
Si tratta però di aggiornare il progetto,
non di rifare tutto da capo.
Da un articolo su “Arcipelago Milano” a firma
di Francesco Paolo Tronca, Presidente Beic
Massimo Maria Molla, Vice Presidente Beic,
Antonio Padoa Schioppa, già Presidente Beic

“S

e Milano nella dimensione
metropolitana intende figurare
tra le trenta più moderne città
del mondo entro un decennio, sarà necessario dotarla anche di strutture culturali complementari rispetto alle eccellenti
realtà universitarie, artistiche e teatrali
già esistenti. La Biblioteca europea risponde esattamente a queste caratteristiche, tali da poter attirare anche risorse
europee, che privilegiano come sappiamo
nuove tecnologie digitali, multimedialità,
occupazione giovanile qualificata, dif-

La Beic che non si è fermata
La Fondazione Beic ha dato vita a una
grande Biblioteca digitale (BeicDL), ricca
ormai di 100.000 records (www.beic.it),
tutti liberamente accessibili in rete e ripartiti in oltre venti collezioni, che coprono i principali rami del sapere scientifico e umanistico. Alcune tra queste collezioni (come quella degli Incunaboli in
volgare, quella di oltre 3000 Manoscritti
giuridici medievali, quella dei Testi giuridici a stampa dei secoli dal XVI al
XVII, quella degli Atti di alcune delle
maggiori Accademie italiane ed altri) sono di assoluto rilievo, senza eguali altrove. E in effetti la Beic digitale ha ottenuto

lusinghieri riconoscimenti anche a livello
internazionale.
La Fondazione BEIC gestisce per conto
della Regione Lombardia l’Archivio della Produzione Editoriale lombarda fin
dal 2008, mediante un primo accordo
triennale poi rinnovato, per giungere nel
2018 alla concessione. Di che cosa si tratta? Ogni Regione dal 2006 ha il diritto
per legge di ottenere due esemplari di
ogni volume periodico o documento pubblicato entro la Regione stessa. In Lombardia si pubblica oltre un terzo dei volumi monografici che escono annualmen-

te in Italia: circa 18.000 su 50.000. Una
delle due copie è attribuita a una delle Biblioteche della provincia cui appartiene
l’Editore, per Milano la Biblioteca Nazionale Braidense; l’altra copia affluisce
all’Archivio regionale. La Beic provvede
ad accogliere i volumi e i periodici, a classificarli, a catalogarli e a sistemarli in condizioni di sicurezza in un deposito attualmente sito a Lacchiarella, in attesa di una
collocazione milanese. Il Catalogo, particolarmente curato, ricco ad oggi di
200.000 monografie e integrato con una
capillare Anagrafe degli editori, è disponibile online.

Il servizio bibliotecario milanese: intervista a Stefano Parise
Direttore Area Biblioteche del Comune di Milano
fettiva ma non rappresenta un vincolo assoluto perché la biblioteca non nasce in quel luogo, vi è stata trasferita nel 1956. Oggi
le auguste mura di Palazzo Sormani rappresentano un limite ormai insormontabile per lo sviluppo della biblioteca e dei suoi
servizi, sia per ragioni di spazio, sia per la particolare conformazione architettonica dell’edificio e per i vincoli di tutela che
impediscono qualsiasi trasformazione.
La Biblioteca rappresenta ancora una risorsa importantissima
per Milano, sia per il potenziale delle sue collezioni – molto più
estese e focalizzate su alcune discipline rispetto a quelle delle
biblioteche rionali – sia per la qualità dei servizi di reference;

©Andrea Scurati

I

l dottor Stefano Parise è Direttore Area Biblioteche del Comune di Milano e dunque la persona che meglio ci può parlare del servizio bibliotecario milanese, di ciò che è stato
fatto negli anni per il suo miglioramento e di ciò che è ulteriormente necessario per renderlo all’altezza di una grande città europea.
Partiamo da alcuni dati di base; da che cosa è costituito attualmente il nostro sistema bibliotecario?
Il Sistema Bibliotecario di Milano comprende la biblioteca Sormani, 24 biblioteche rionali e il bibliobus. SBM è una rete che
opera per soddisfare le esigenze informative, culturali e di documentazione dei milanesi. La nostra missione comprende la
promozione della lettura, del libro e dell’istruzione come strumenti indispensabili per la crescita individuale; la promozione
dell’uso consapevole e responsabile dei media digitali per sviluppare competenze nella ricerca di informazioni e stimolare la
capacità di valutazione critica dei risultati; il sostegno all’integrazione, al confronto e al dialogo nel rispetto della diversità
culturale.
Quali interventi sono stati attuati negli ultimi anni per migliorare sia le sedi sia i servizi offerti?
Abbiamo avviato da circa un decennio un percorso per riposizionare le biblioteche nel quadro dell’offerta culturale milanese,
affiancando alla tradizionale funzione di supporto allo studio e
di gestione di raccolte bibliografiche altri ruoli, che guardano
alle competenze digitali, all’apprendimento continuo e allo sviluppo di servizi mirati a specifici target di pubblico. Al centro
della nostra attività ci sono le comunità dei nostri quartieri: cerchiamo di coinvolgerle per sviluppare insieme a loro i servizi
e le attività più utili in un dato quartiere o zona di Milano, avendo
sempre ben presente la nostra matrice e la nostra identità – quella
di essere spazi pubblici per l’apprendimento aperti a tutti.
Questa idea sta guidando la riqualificazione delle sedi bibliotecarie, che oltre alle sale studio devono avere spazi informali
e laboratori, aule per attività di gruppo, sezioni per bambini e
ragazzi in grado di rispondere alle esigenze delle diverse fasce
d’età, servizi accessibili senza la mediazione del personale, aule
utilizzabili dalle associazioni anche quando la biblioteca è chiusa
al pubblico per la realizzazione di eventi e iniziative.
Qual è invece la situazione della Sormani dal punto di vista
della sua capacità di offrire servizi bibliotecari a livello cittadino?
La Biblioteca Comunale Centrale è un’istituzione cittadina nata
negli anni Settanta dell’Ottocento, che nel corso della sua lunga
vita ha abitato diversi luoghi prestigiosi della città. Palazzo Sormani, sua attuale sede, è l’ultima dimora in ordine cronologico.
Il legame della Biblioteca con la sua attuale sede è di natura af-

tuttavia, per continuare a svolgere al meglio il proprio ruolo
deve trovare una nuova casa, più ampia e flessibile. Una delle
leggi fondamentali della biblioteconomia vede la biblioteca
come un organismo in perenne trasformazione (“Library is a
growing organism”), in grado di adeguarsi continuamente alle
mutate esigenze del pubblico. Le sedi bibliotecarie devono assecondare questo processo. A Palazzo Sormani ci troviamo nella
situazione opposta.
Da quanto detto, mi sembra che a una città che vuole continuare a essere una delle principali città europee anche dal
punto di vista culturale, manchi invece una moderna biblioteca multimediale. Quali dovrebbero essere le sue caratteristiche?
La nuova biblioteca centrale di Milano dovrà essere in primo
luogo uno spazio pubblico di apprendimento per tutti, dove acquisire le competenze utili per vivere nella società del terzo millennio. La scommessa è quella di reinterpretare in senso contemporaneo il tema dell’apprendimento: rompere il paradigma
prevalente dello studio silenzioso, effettuato in rapporto solitario

con il testo, per abbracciare anche altri approcci (imparare giocando, imparare facendo, imparare secondo logiche improntate
alla condivisione e non alla trasmissione…), in maniera da aprirsi
alle esigenze di una platea di potenziali frequentatori diversa
dal pubblico studentesco e acculturato, e desiderosa di imparare.
A questa comunità variegata dovranno essere offerti non solo
spazi attraenti ma efficaci, perché specificamente progettati per
i differenti approcci all’apprendimento, affrancando le sale di
lettura dal modello dell’aula scolastica per favorire l’interazione.
In questo progetto vedo una partnership importante nelle università milanesi, che potrebbero garantire attività di ricerca applicata alle tecnologie nel campo dell’accesso all’informazione,
dell’indagine sociale sui bisogni informativi e sulle pratiche di
lettura, funzionali al miglioramento dei servizi offerti dalla biblioteca ai suoi utenti.
Infine, la nuova biblioteca dovrà essere il centro propulsore di
un percorso di valorizzazione del libro come veicolo di scoperta
ed esperienza vitale, legato indissolubilmente all’identità di Milano e alla sua storia civile e industriale.
Questa nuova biblioteca può essere la BEIC?
Milano ha urgente bisogno di una nuova biblioteca in grado di
valorizzare la dimensione interdisciplinare che caratterizza la
conoscenza contemporanea, una biblioteca con vocazione internazionale ma in grado di giocare su più livelli: quello metropolitano, per sostenere la crescita e l’evoluzione delle biblioteche
che operano nella Grande Milano, fornendo coordinamento e
supporto operativo; quello regionale, svolgendo alcune attività
di documentazione e conservazione; quello nazionale, collaborando attivamente allo sviluppo della biblioteca digitale Italiana,
all’attuazione del piano nazionale per la promozione della lettura
e delle altre policy legate all’agenda digitale italiana. La BEIC,
o come si chiamerà, può senz’altro ambire a svolgere questo
ruolo, purché vengano riveduti gli aspetti del progetto originario
che mostrano maggiormente l’impronta degli anni in cui esso
è stato concepito, riorientandoli secondo le coordinate che ho
descritto.
Dopo tanti anni di silenzio e di attività ferme sull’area di
porta Vittoria, adesso la situazione si è sbloccata, la bonifica
è stata completata e si incomincerà a sistemare a verde elementare l’area destinata originariamente alla BEIC. Ritiene
che quella localizzazione sia tuttora valida?
Certamente: è centrale, ben collegata, sufficientemente ampia
e collocata in un’area della città che potrebbe beneficiare enormemente della sua presenza. È dimostrato che la realizzazione
di biblioteche, musei e istituzioni culturali aperte al pubblico
sia uno dei vettori più potenti di rigenerazione per le aree urbane,
sia perché genera mix culturale sia per l’indotto economico.

