
Beppe Sala

Si allungano i tempi del nuovo impianto

Lo stadio rovina la festa
pure degli Ambrogini
Ora Sala vuole il Meazza
All'alba del 7 dicembre il sindaco dice di preferire il restauro di San Siro
Ed è subito polemica. Ovazione per il premio a Cappato e Don Giussani

In nome del clima imbrattata pure la Scala
La cerimonia non è anco-

ra cominciata quando s'inne-
sta subito la polemica. «Lo
stadio lo lascerei lì e lo mette-
rei a posto. Lascerei un anel-
lo funzionante e metterei a
posto l'altro e poi il contrario,
così la gente potrebbe anda-
re allo stadio. Comunque
San Siro lo terrei li, mi sem-
bra anche complicato abbat-
terlo». Testo e musica del mi-
lanistissimo Diego Abatan-
tuono, appena prima di rice-

vere la perga-
mena riserva-
taai beneme-
riti. E una
bombetta
che deflagra
in un attimo.
Qualche mi-
nuto dopo ar-
riva Sala e il
tema San Sí-
ro sta già cuo-

cendo sulla brace. «La mia
ipotesi preferita era e conti-
nua a rimanere il mettere a
posto San Siro ma se le squa-
dre non ne vogliono sapere,
io non è che posso ledere ì
loro diritti. Un quartiere di
San Siro con 200 giorni all'an-
no impegnati per eventi mi
sembra di difficile gestio-
ne».Anche gli Ambrogini
d'Oro vengono oscurati dalla
querelle su San Siro.
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Il nodo stadio piomba sulla festa di Milano

Sala sceglie il Meazza eoscura gli Ambrogini
All'alba del 7 dicembre Beppe dice di preferire il restauro di San Siro... Ed è subito polemica. Ovazione per il premio a Cappato

MASSIMO SANVITO

È frizzante l'aria di Sant'Am-
broeus. Le sciure imbellettate che
ronzano in centro e le famigliole giun-
te in città per lo shopping pre-natali-
zio buttano l'occhio verso il dal Ver-
me. Ci sono i sindacati con le bandie-
re rosse della Cgil che protestano per
i tagli alla Scala e uno sparuto grup-
petto di manifestanti pro vita che pro-
testa contro il Comune che «premia
chi commette reati e porta la gente in
Svizzera per farla morire avvelenata».
È il giorno delle premiazioni degli
Ambrogini d'Oro: venti attestati e
quindici medaglie. Gli illustri - cittadi-
ni e associazioni - sfilano sul palco
del teatro prima di posare con il sin-
daco Beppe Sala e il presidente del
Consiglio comunale, Elena Buscemi,
in camicetta viola e gonna a vita alta.

MEAllA Sl®MEAllA NO?

La cerimonia non è ancora comin-
ciata quando s'innesta subito la pole-
mica. «Lo stadio lo lascerei lì e lo met-
terei a posto. Lascerei un anello fun-
zionante e metterei a posto l'altro e
poi il contrario, così la gente potreb-
be andare allo stadio. Comunque
San Siro lo terrei lí, mi sembra anche
complicato abbatterlo». Testo e musi-
ca del milanistissimo Diego Abatan-
tuono, appena prima di ricevere la
pergamena riservata ai benemeriti. È
una bombetta che deflagra in un atti-
mo. Qualche minuto dopo arriva Sa-
la e il tema San Siro sta già cuocendo
sulla brace. «La mia ipotesi preferita
era e continua a rimanere il mettere a
posto San Siro ma se le squadre non
ne vogliono sapere, io non è che pos-
so ledere i loro diritti. Un quartiere di

DON LUIGI GIUSSANI
«Un sacerdote che "non ha
inteso fondare niente" ma
che raccoglie intorno al suo
pensiero una comunità di
fedeli provenienti da ogni
ambito sociale e culturale»

San Siro con 200 giorni all'anno impe-
gnati per eventi mi sembra di difficile
gestione», dice il sindaco. Meazza
sì-Meazza no? Siamo ancora fermi al
punto di partenza. Le società non re-
plicano ma la palude burocratica re-
sta. E così, persino gli Ambrogini
d'Oro vengono oscurati dalla querel-
le su San Siro. Sala sceglie lo stadio
nel giorno in cui Milano si tira a luci-
do per la festa del Santo Patrono.
Poi comincia il tran tran delle pre-

miazioni. L'ovazione più potente
scoppia dopo la lettura del nome di
don Luigi Giussani, Gran Medaglia
d'Oro alla Memoria. A ritirare il pre-
mio è il fratello del fondatore di Co-
munione e Liberazione, Gaetano.
L'applauso, infinito, si trasforma in
un attimo in standing ovation. Tutti
in piedi. «Una personalità rivoluzio-
naria, che onoriamo nel centesimo
anniversario della sua nascita. La sua
lezione ha ispirato decine di migliaia
di nostri concittadini nello spendersi
per l'altro in modo altruistico e gene-
roso, attraverso le loro opere quotidia-
ne, nel lavoro come nel volontaria-
to», ha detto il sindaco Sala nel suo
discorso. Quindi tocca alle Medaglie
d'Oro alla Memoria: il fu amministra-
tore delegato del Salone del Mobile,
Manlio Armellini; il fu giornalista Ce-
sare Cadeo; il fu padre del frisbee in
Italia, Valentino De Chiara; la fu
mamma antifascista del Leoncavallo,
Carmen De Min. E via con gli attesta-
ti. L'applausometro scoppia quando
sul palco del Dal Verme salgono i refe-
renti dell'associazione L'Ortica Aps
insieme ad alcuni ragazzi autistici
che frequentano la Casa Solidale di
Villa Finzi. Anche l'Accademia della
Scherma Milano e la Confesercenti si
difendono bene nella sfida dei deci-

DIEGO ABATANTUONO
«Cresciuto tra San Siro e
Giambellino, deve la sua
prima popolarità alla
maschera del "terrunciello"
che evoca e onora le sue
origini e racconta il sud»

bel.

IL CAPO DEL CAMPO ROM

A ricevere l'attestato c'è anche Pier-
luisa Ratti, la maestra della comunità
nomade del campo di via Chiesa Ros-
sa. «Una dedizione che la porta a
compiere una scelta unica e straordi-
naria, vivere in una roulotte all'inter-
no dello stesso campo», viene letto
nelle motivazioni della scelta.
Quell'insediamento rom che ha riem-
pito le cronache nere cittadine, an-
che molto di recente, tra truffe, spara-
torie, rapine, minacce alle forze
dell'ordine e 700.000 euro di utenze
non pagate negli anni. Ad accompa-
gnare Ratti c'è anche uno dei capi del
campo. Infine, è la volta delle bene-
merenze civiche vere e proprie: gli
Ambrogini 2022. Abatantuono, il fi-
glio di San Siro e del Giambellino, fa il
pieno di applausi ed è anche il più
richiesto per i seffie mentre la cerimo-
nia scorre verso la fine. C'è l'ovazione
per Marco Cappato, tesoriere dell'as-
sociazione Luca Coscioni. Appena
scatta il suo nome, il capogruppo di
Milano Popolare, Matteo Forte, ab-
bandona i banchi riservati alla com-
missione sugli Ambrogini. Era
nell'aria. Cappato, intanto, dedica
l'onorificenza a DI Fabo e dalla platea
chiama Carmen, la mamma di lui,
per farsi una foto insieme. Sala si
schiera in difesa: «Le polemiche ci so-
no sempre, ma questa scelta la difen-
do, è discutibile per una parte della
popolazione milanese, ma che Cap-
pato si sia mosso con un istinto di
generosità e impegno è vero». Mani
che battono, sorrisi, tutto molto bello.
Già, «ma lo stadio?», si vocifera tra
cronisti e addetti ai lavori all'uscita
dal teatro. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Da sinistra a destra: don Luigi Giussani: sacerdote e fondatore di Comunione e liberazione; Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscloni, insieme alla mamma di Di Fabo; l'attore Diego Abatantuono
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