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La meglio Milano
degli Ambrogini

"La città dà speranza"
di Miriam Romano

«I diritti civili e sociali vanno non so-
lo confermati, ma allargati». Rien-
tra nel "senso del 7 dicembre" an-
che questa sfida, che Beppe Sala ha
lanciato nella prima puntata del
suo podcast "Buongiorno Milano",
format che il primo cittadino aveva
inaugurato durante i duri giorni del-
la pandemia e che fa ritorno, due an-
ni dopo, a Sant'Ambrogio. I diritti ci-
vili protagonisti. Contestati, tra po-
lemiche e discussioni. Ma pur sem-
pre in primo piano, sul palcosceni-
co del teatro Dal Verme, dove si è te-
nuta la cerimonia di conferimento
delle civiche benemerenze. E ad ag-
giudicarsi l'Ambrogino anche Mar-
co Cappato che ha dedicato il pre-
mio a dj Fabo. «Speranza», «futuro»,
«orizzonte», le parole che più ritor-
nano nel discorso del sindaco in
apertura alla cerimonia, di fronte al-
le autorità, ai premiati, ai politici e
ai milanesi. Una città piegata dalla
pandemia e dalla crisi, che ora chie-
de di rialzarsi e guardare avanti.
«Nonostante le emergenze, le crisi
e le curvature che si profilano all'o-
rizzonte, Milano continua a produr-
re speranza perché i nostri valori
fondamentali plasmano il cambia-
mento verso un futuro di maggiori
opportunità per tutti», dice Sala. E
poi ci sono i valori saldi, i principi
della democrazia, che vanno sem-
pre ricordati. «Milano oggi, insieme
a chi riceve l'Ambrogino, riafferma
la sua dedizione per il bene comu-
ne, il suo vincolo a un'azione inner-
vata da libertà, democrazia, giusti-
zia, generosità, solidarietà ed equi-
tà», afferma il sindaco. La spinta al
futuro, anche nel campo dei diritti
e della libertà, con Milano capofila.
«Milano continua a coinvolgere, a

spingere in avanti la storia del Pae-
se, mantenendo ferma la sua pro-
messa di fiducia nel domani. Mila-
no - sostiene Sala - continua ad aprir-
si al mondo, a cercare soluzioni nuo-
ve, a mettere in rete le sue migliori
realtà per generare sviluppo il più
possibile sostenibile e inclusivo».
Quando Marco Cappato arriva al

Dal Verme, lo fa avendo accanto la
madre di dj Fabo. E come se portas-
se con sé un pezzo di storia recente.
A lui, a Fabiano Antoniani, che scel-
se di morire con il suicidio assistito
in Svizzera nel 2017, la dedica
dell'Ambrogino. La storia di un'ago-
nia, di un polverone mediatico e di
un'assoluzione che accende i riflet-
tori su un vuoto legislativo, fa la sua
apparizione sul palco degli Ambro-
gini. «Penso - ha detto Cappato pri-
ma della cerimonia - che la città si
unisca non nel merito di posizioni,
ognuno può avere la sua, ma nel ri-
conoscimento dell'importanza nel-
la società di un problema, quello
della sofferenza e della libertà alla fi-
ne della vita e anche del coraggio di
affrontarlo che è stato innanzitutto
quello di Fabo, della mamma Car-
men e della moglie Valeria. Ovvero
di affrontarlo alla luce del sole e
non nella clandestinità». Applaudi-
to dal pubblico del teatro, contesta-
to all'esterno da pochi esponenti
dell'Associazione Pro-Vita. Il consi-
gliere comunale di Milano Popola-
re, Matteo Forte, si allontana in se-
gno di protesta quando è il turno
dell'esponente dell'Associazione
Luca Coscioni, indagato con l'accu-
sa di aiuto al suicidio. Il pubblico ce-
lebra anche Diego Abatantuono,
premiato con la Medaglia d'Oro.
«Onorato» e «commosso», si dice
l'attore che, da tifoso del Milan, tro-

va occasione per affrontare il tema
San Siro: «Lo stadio lo lascerei lì e lo
metterei a posto. Lascerei un anello
funzionante per poter far accedere
le persone e pian piano metterei a
posto l'altro anello. Mi sembrereb-
be anche complesso buttarlo giù».
«Rimettere a posto San Siro è sem-
pre stata la mia ipotesi preferita - ag-
giunge Sala - ma se le squadre non
ne vogliono sapere...».
La platea si alza in piedi per don

Giussani, sacerdote e fondatore di
Comunione e Liberazione a cui è
stata dedicata la Grande Medaglia
d'Oro alla Memoria. «Mi è passata
davanti agli occhi tutta una vita de-
dicata a Milano», afferma commos-
so l'ex prefetto di Milano Francesco
Paolo Tronca, premiato per il suo
impegno ai tempi di Expo. Lorenzo
Radice dell'Accademia Scherma Mi-
lano, frequentata da atlete e atleti
normodotati, non vedenti e con di-
sabilità, è ancora incredulo per l'at-
testato conferito alla sua associazio-
ne. «La nostra realtà è nata nel 2019,
abbiamo affrontato il Covid e nono-
stante tutte le difficoltà siamo cadu-
ti in piedi», racconta. Alberto Jan-
nuzzelli, presidente della Società
Umanitaria, ringrazia la città: «De-
vo tutto a Milano e ai milanesi». Tra
le 40 civiche benemerenze (cinque
medaglie d'oro alla memoria, 15 me-
daglie d'oro e 20 attestati di civica
benemerenza), anche il musicista
Mauro Pagani, la giornalista Miche-
la Proietti, lo stilista Martino Midali
e l'esule istriano Piero Tarticchio.
Tra le associazioni, invece, Fonda-
zione Cariplo, Off Campus Polimi,
l'associazione Ortica Aps e la Confe-
sercenti Milano. Fuori dal teatro, in-
vece, c'è stata la contestazione dei
lavoratori della Scala contro i tagli
alla cultura.
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t i La cerimonia al Dal Verme
I consiglieri comunali sul palco
d'onore e il pubblico in sala durante
il rito della consegna delle civiche
benemerenze FOTO MASSIMO ALBERICO/VOTOWRAMMO
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