
LE CIVICHE BENEMERENZE
La premiazione e i temi politici

Alfredo Ambrosetti, fondatore Da sinistra il radicale Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, il sindaco Giuseppe Sala

dell'omonimo Forum di Cernobbio e la presidente del Consiglio comunale Elena Buscami

Francesca Cognetti, in rappresentanza

di Off Campus Polimi

Il premio allo stilista

Martino Midali

Polemica sul sì a Cappato
L'eutanasia divide ancora
«Dedico il premio a Fabo»
L'ex consigliere comunale radicale: «La città è unita sulla libertà per il fine vita»
Il sindaco lo difende. Il cattolico Forte abbandona il palco, i Pro Vita in piazza

MILANO

La protesta annunciata ha potu-
to contare su pochi militanti pro-
life e tre cartelli. Sul più grande si
leggeva: «No eutanasia legale».
La mobilitazione dei Pro Vita, po-
co distante dal Teatro Dal Verme,
non disturba più di tanto Marco
Cappato, il tesoriere dell'associa-
zione Luca Coscioni ed ex consi-
gliere comunale che del diritto
all'eutanasia ha fatto una delle
sue principali battaglie politiche
e che ieri ha ricevuto l'Ambrogi-
no d'oro dalla mani del sindaco
Giuseppe Sala e della presidente
del Consiglio comunale Elena Bu-
scemi. «Polemiche sul mio no-
me? lo ho gratitudine per il pre-
mio dal profondo del cuore - get-
ta acqua sul fuoco Cappato en-
trando al Dal Verme-. In passato,

II riconoscimento alla memoria per l'ex amministratore delegato

del Salone del Mobile di Milano, Manlio Armellini

da consigliere comunale, ho so-
stenuto appelli, ricordo quello
per l'Ambrogino a Paola Bonzi (la
fondatrice del Centro di Aiuto al-
la Vita Mangiagalli, ndr). Al di là
delle singole posizioni, penso
chela città si unisca nel riconosci-
mento dell'importanza nella so-
cietà di un problema, quello della
sofferenza e della libertà alla fine
della vita. E anche nel coraggio di
Fabo e di sua mamma di affrontar-
la alla luce del sole e non nella
clandestinità. Non ci sono proble-
mi quando le cose non si fanno
nella clandestinità».
Nell'anno del premio a Cappato,
la commissione comunale per le
Civiche benemerenze ha deciso
anche di assegnare la Grande me-
daglia d'oro alla memoria di don
Luigi Giussani, fondatore di CI,
nel centesimo anniversario della
nascita. Par conditio tra sacro e
profano agli Ambrogini? «Tutto

Ambrogino d'oro alla memoria per la "mamma"

del centro sociale Leoncavallo, Carmen De Min

sommato è una bella coinciden-
za - commenta Cappato - per-
ché quella è una grande meda-
glia d'oro che fa onore alla città e
a chi ha preso queste decisioni,
che non sono io. A chi dedico il
mio Ambrogino? A Fabo».
Il sindaco Giuseppe Sala, intan-
to, difende la scelta della commis-
sione comunale di assegnare il
premio meneghino a Cappato:
«Che lui si sia mosso con genero-
sità e impegno è vero». Non tutti
la pensano così. Il consigliere di
Milano popolare, il cattolico Mat-
teo Forte, ha abbandonato pole-
micamente il palco al momento
della consegna dell'Ambrogino
al radicale: «Ho voluto dare un se-
gno di dissenso. Non condivido
le motivazioni: Cappato ha ac-
compagnato una persona in Sviz-
zera a morire e ciò è contrario al
nostro ordinamento»,

Massimiliano Mingoia

II primario dell'ospedale Buzzi

Gianvincenzo Zuccotti

Antonella Ferrari, attrice, scrittrice

madrina dell'associazione AISM

L'ex prefetto di Milano Francesco Paolo

Tronca, presidente Fondazione Beic

La massima onorificenza cittadina alla memoria

per il fondatore di Comunione e Liberazione, don Luigi Giussani
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