
Ambrogini, applausi e polemiche
Tutti in piedi per don Giussani

ANDREA D'AGOSTINO
w~. anti applausi e qualche conte-

stazione ieri alla cerimonia di
consegna degli Ambrogini

d'oro. Anche quest'anno la massima
onorificenza concessa dal Comune di
Milano in occasione della giornata di
Sant'Ambrogio, patrono della città, ha
visto tanti personaggi, noti e meno
noti, alternarsi sul palco del teatro Dal
Verme.
Una vera e propria standing ovation
ha accompagnato l'omaggio di Milano
a don Luigi Giussani, il sacerdote e fon-
datore di Comunione e Liberazione al-
quale è stata dedicata la Grande Me-
daglia d'Oro in occasione del centena-
rio della nascita (1922-2005); a riceve-
re il premio è stato il fratello Gaetano.
«Don Giussani è stata una personali-
tà rivoluzionaria, che onoriamo nel
centesimo anniversario della sua na-
scita - ha dichiarato il sindaco Giusep-
pe Sala nel suo discorso -. La sua lezio-
ne ha ispirato decine di migliaia di no-
stri concittadini nello spendersi per
l'altro in modo altruistico e generoso,
attraverso le loro opere quotidiane, nel
lavoro come nel volontariato».
Le altre medaglie d'oro alla Memoria
sono andate a Manlio Armellini (sto-
rico segretario generale e poi ammi-
nistratore delegato del Salone delMo-
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bile per quasi 50 anni), Cesare Cadeo
(giornalista e conduttore televisivo),
Valentino De Chiara (campione italia-
no di frisbee) e Carme De Min (una
delle mamme del Leoncavallo). Tra i
più applauditi alla consegna delle me-
daglie d'oro ci sono stati anche l'atto-
re Diego Abatantuono, il musicista
Mauro Pagani, storico componente
della Premiata Fomeria Marconi, e l'ex
prefetto di Milano Francesco Paolo
Tronca. Tra coloro che hanno ricevu-
to la massima onorificenza concessa
dal Comune, ci sono stati anche lo sti-
lista Martino Midali, la giornalista Mi-
chela Proietti, l'economista Alfredo
Ambrosetti, fondatore del forum che
dal '75 si svolge a Cernobbio e il dot-
tor Gianvincenzo Zuccotti, direttore
del dipartimento di Pediatria
dell'ospedale dei Bambini Buzzi.
Tra le associazioni premiate, molto ap-
plaudite quella de L'Ortica Aps, attiva
nel sostegno a ragazzi autistici con lo
spazio laboratorio a villa Finzi a Gor-
la, l'accademia della Scherma di Mila-
no, Confesercenti Milano «punto di ri-
ferimento per le piccole e medie azien-
de del territorio» e Piero Tarticchio, te-
stimone della tragedia delle foibe e
dell'esodo istriano, nonché progetti-
sta del monumento commemorativo

inaugurato due anni fa nei giardini di
piazza della Repubblica.
Non sono mancate le polemiche po-
litiche per il riconoscimento conse-
gnato a Marco Cappato, tesoriere
dell'associazione Luca Coscioni ed ex
consigliere comunale dei Radicali, im-
pegnato per la legalizzazione dell'eu-
tanasia e il suicidio assistito. Una scel-
ta che da quando è stata annunciata
ha diviso sia la commissione selettiva
sia parte della società civile. "No eu-
tanasia legale, no omicidio legale'; re-
citava uno striscione esposto fuori dal
teatro da un gruppo del movimento
Pro Vita, mentre il consigliere comu-
nale di Milano Popolare Matteo For-
te ha abbandonato il teatro in segno
di protesta. Ritirando il premio, Cap-
pato lo ha dedicato a Dj Fabo ovvero
Fabiano Antoniani, che nel 2017 ave-
va accompagnato in Svizzera per per-
mettergli di ricorrere al suicidio assi-
stito. «Difendo questa scelta anche se
non l'ho fatta io» ha commentato a
margine della cerimonia Sala, sottoli-
neando il fatto che le benemerenze ci-
viche sono decise da un'apposita
commissione del consiglio comuna-
le e non dal sindaco, che le consegna
solo il 7 dicembre.
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