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acuta della malattia. Ignorata è la 
sanità di prossimità la cui impor-
tanza abbiamo compreso in que-
sti anni di pandemia. Se non c’è 
una sanità territoriale i Pronto 
soccorso si intasano di domande 
improprie. Occorre cambiare 
prospettiva: equilibrio fra ospe-
dali e ambulatori decentrati 
anche attraverso la costituzione 
di  Case della comunità come 
risposta alle richieste socio-assistenziali di 
persone e famiglie; più equilibrio fra sani-
tà pubblica e privata, che non può sceglier-
si solo le prestazioni più remunerative; 
maggior apertura alle professionalità 
mediche ed infermieristiche per coprire le 
necessità crescenti da una popolazione che 
invecchia. 
Altro tema caldo è quella della mobilità. 
Girando nell’area metropolitana milanese 
ci si accorge anche della disparità dei ter-
ritori rispetto ai trasporti: per alcuni settori 
non ci sono, per altri il servizio sulla linea 
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Questa campagna elettorale sta per volgere 
al termine. A breve saremo chiamati ad 
esprimerci con il voto indicando chi dovrà, 
nei prossimi anni, governare la nostra 
Regione. In questi giorni ho avuto l’occa-
sione di indicare alcuni temi che mi stanno 
particolarmente a cuore e che, in qualche 
modo, ritengo esprimano il profondo desi-
derio di cambiamento di tante persone.  
In primo luogo il tema agricolo e di consu-
mo di suolo. La Lombardia ha una rilevan-
za particolare nel settore agricolo-alimen-
tare, di cui forse non c’è piena consapevo-
lezza. Eppure una buona tavola significa 
salute e  il contrasto al  consumo del suolo 
agricolo, incentivare la transizione ecolo-
gica, con ricerca e investimenti, per salva-
guardare l’ambiente e permettere alla 
Lombardia di essere motore dello sviluppo 
sostenibile, sono tutti aspetti che non pos-
sono più essere ignorati.  
Il secondo grande tema riguarda la sanità. 
Quella lombarda è orientata esclusivamen-
te sulla cura, nei grandi ospedali, della fase 

delle Nord è inadeguato. 
Tutto il sistema deve esse-
re ripensato perché incide 
sugli orari di vita delle 
persone e delle famiglie e 
sulla qualità dell’aria: 
solo un servizio pubblico 
efficiente ed integrato 
diventa economicamente 
conveniente e capace di 
invogliare a lasciare l’au-

to per mezzi meno inquinanti. Ne usufrui-
ranno pendolari che gravitano sul capoluo-
go, studenti universitari e giovani che 
seguono specializzazioni professionali, ma 
anche anziani. 
Tutto un sogno? Credo di no, se ognuno ci 
mette la sua parte, a partire dal voto per le 
imminenti elezioni regionali. Gli 80 
Consiglieri della Lombardia saranno 
comunque eletti magari scelti da altri, ma 
se tu esprimi la tua preferenza le cose pos-
sono cambiare. 

Paolo Cova 

Dopo 13 anni e tre legislatu-
re, sta per terminare il mio 
turno di guardia presso il 
Consiglio regionale della 
Lombardia. Lascio senza 
rimpianti, se non quello di 
non essere riuscito finora a 
strappare il governo della 
regione a un centrodestra che 
ha ampiamente dimostrato di 
non avere alcuna visione sul 
futuro della Lombardia, se non quella di 
reclamare più soldi da Roma.   
E’tempo di provare a inaugurare una 
nuova stagione che superi gli evidenti pro-
blemi della regione: diseguaglianze cre-
scenti, affanno in molti settori economici, 
difficoltà nel garantire cure per tutti in 
tempi decenti, qualità ambientale critica 
sono problemi che l’amministrazione 

Fontana non è riuscita a risol-
vere e che mettono in discus-
sione la qualità della vita di 
gran parte dei lombardi. La 
pandemia ha rivelato la fragili-
tà di un sistema sanitario che 
da anni non mette al centro le 
persone, ma produce prestazio-
ni sanitarie che alimentano un 
mercato che garantisce utili a 
chi fa business e non certo la 

salute dei cittadini.   
In questi anni di opposizione ho potuto 
misurare l’inadeguatezza del centrodestra, 
che ha vissuto di rendita, contando sulla 
ricchezza sociale ed economica di una 
regione che ha bisogno di un nuovo 
modello di sviluppo all’insegna della 
sostenibilità ambientale e sociale, ripren-
dendo lo spirito di una laboriosità lombar-

da che ha sempre saputo coniugare lo spi-
rito del cattolicesimo con una visione 
sociale aperta e innovativa. Dopo anni di 
chiusure a particolarismi, bisogna allarga-
re l’orizzonte di una regione che ha innal-
zato troppi ostacoli per chi non ha le risor-
se per comprarsi una vita tranquilla.  
Mi pare che l’unica proposta che possa 
garantire questo cambiamento sia quella 
di Pierfrancesco Majorino. Mi auguro che 
possa essere lui il prossimo presidente 
della Lombardia e, per quanto mi riguar-
da, spero di poter consegnare il mio testi-
mone a Paolo Cova, candidato PD a 
Milano: la sua esperienza politica e socia-
le, la sua competenza in ambito agricolo e 
ambientale e la sua grande capacità di 
ascolto e lavoro mi paiono le qualità di cui 
la Lombardia ha bisogno.  

   Fabio Pizzul 

Una nuova stagione è possibile

con il contributo

youtube @Cittadelluomo
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Il motto alla base 
della regola benedet-
tina “Ora et labora”, 
ovvero “Prega e lavo-
ra”, ben esprime 
quanto coltivare la 
propria dimensione 
interiore sia di fonda-
mentale importanza 
per esprimere com-
piutamente quella 
pratica e viceversa. 
Non vi è dualismo né 
separazione tra le due 
attività, che non sono 
separate da una “o” 
che le oppone, ma da una “e” che le uni-
sce, anche temporalmente, rendendole 
contemporanee: più si matura nel proprio 
cammino monastico più l’una compenetra 
l’altra tanto da non essere più in grado di 
dire se si stia lavorando o pregando.  
La convinzione secondo la quale la scuola 
debba formare anzitutto ad essere cittadi-
ni, mentre le conoscenze utili al lavoro 
siano da apprendere successivamente sul 
campo, si radica all’interno di una visione 
elitaria e semplificata del mondo nella 
quale la vita lavorativa, pratica e funzio-
nale ai bisogni primari, sarebbe nettamen-
te scindibile da quella non lavorativa, più 
nobile e dedicata ai bisogni umani più esi-
stenziali e profondi. Tale distinzione, 

superata dal popolare 
motto benedettino, 
non è identificabile 
nella vita da adulti 
della società contem-
poranea, ma affiora in 
forme diverse nel 
mondo giovanile e 
permane fino all’uni-
versità, per ragioni 
molteplici: alcune di 
matrice conservativa 
imposte dai docenti e 
dall’ortodossia della 
conoscenza consolida-
ta, altre anche molto 

profonde, come quella che vede quell’età 
caratterizzata da ciò che si sa, si è o si vor-
rebbe sapere o essere più che da ciò che si 
è fatto o si è in grado di fare.  
Non stupisce quindi che la formazione 
professionale (ndr. di competenza regiona-
le) resti guardata con un occhio diffidente. 
Più si rimanda la scelta delle competenze 
tecniche e professionali da acquisire per 
lavorare, è la convinzione, più si avrà tempo 
per maturare come cittadini e dedicarsi a 
quanto è più nobile nella vita di un uomo, 
accrescendo così il proprio status. Il risultato 
è un continuo allungamento dell’età della 
specializzazione capace di determinare 
autonomia economica e professionale, non-
ché un progressivo impoverirsi dell’età della 

formazione perché, se è fine a sé stessa, essa 
diviene più sterile e separata dalla realtà che 
pretende di conoscere e insegnare nel pro-
fondo.  
Strumenti e proposte per rendere competi-
tivo e sempre più di valore un comparto 
che negli anni ha saputo da solo accresce-
re la propria qualità e divenire più attratti-
vo, sono ravvisabili nei programmi eletto-
rali di molte forze politiche che si candi-
dano a governare la Lombardia, dal 
momento che la formazione professiona-
le, come la sanità, è di diretta competenza 
regionale. Le proposte più innovative pre-
vedono un sistema formativo più convin-
tamente ed efficacemente finanziato che 
superi il modello attuale della dote indivi-
duale per studente, nonché un sistema più 
integrato con i livelli formativi che danno 
accesso al diploma e all’alta formazione 
post diploma, più connesso con il mondo 
delle professioni e delle imprese per le 
quali avere personale forte dalle compe-
tenze più aggiornate può e deve diventare 
volano d’innovazione. Occorrerebbe, tut-
tavia, una discontinuità di fondo, anche 
politica, con una cultura di stampo élitario 
che sin qui non è stata né creduta necessa-
ria, né tantomeno favorita. Stude et labora. 

             Marco Chiappa
        Giornalista 

La cultura tecnica che è mancata in Lombardia

La Biblioteca Nazionale Braidense fu 
aperta al pubblico nel 1786 per volere di 
Maria Teresa d’Austria e trovò casa nel 
palazzo del collegio gesuitico di Brera, 
dove tuttora è ospitata. In quasi due secoli 
e mezzo di storia molte cose sono cambia-
te e nuovi fondi si sono aggiunti ai nuclei 
librari originari, fino alla recente acquisi-
zione dei volumi antichi di Umberto Eco. 
Ma lo spirito della fondatrice, figlio della 
cultura illuministica della fine del XVIII 
secolo, risuona ancora nelle sale della 
terza biblioteca d’Italia, il cui patrimonio 
supera oggi il milione e mezzo di volumi. 
Tre parole chiave possono aiutare a preci-
sarne la missione culturale: cambiamento, 
relazione, vitalità. 
La Biblioteca nacque infatti dal pensiero 
di una grande donna, che ritenne indispen-
sabile che la Milano del suo tempo – dove 
già esisteva la Veneranda Biblioteca 
Ambrosiana ricca di tesori manoscritti – 
fosse arricchita da un altro luogo, fornito 
di volumi a stampa, liberamente accessibi-
le per rafforzare i percorsi educativi per-
manenti di tutti, a partire dalle giovani 
generazioni, compreso l’ambito scientifi-
co. L’idea, così innovativa in quegli anni, 
legò indissolubilmente la Braidense al 
mondo dell’istruzione, dello studio e della 
ricerca; ancora oggi questo si concretizza 

in una costante offerta di laboratori didat-
tici e percorsi educativi gratuiti per le 
scuole, dagli anni dell’infanzia fino 
all’università. Sono cambiati i modelli 
educativi e le tipologie di percorsi scolasti-
ci, ma non è venuto meno lo spirito tere-
siano di una delle più grandi biblioteche 
d’Italia, che ha saputo cambiare con (e 
per) i suoi più giovani utenti, adattando 
l’offerta culturale alle sfide dei tempi e 
modificando anche fisicamente i propri 
spazi per rispondere a tali esigenze. 
Vengo alle parole ‘relazione’ e ‘vitalità’. 
La Braidense è strettamente connessa a 
Milano e alla sua storia: tra i suoi scaffali 
trovano posto le raccolte dell’antico 
Collegio Gesuitico, come pure gli autogra-
fi e i postillati di Manzoni, Foscolo, 
Pascoli e altri nomi della nostra letteratura. 
È dunque una relazione che nasce dalla 
storia, ma guarda al futuro, perché in con-
tinua evoluzione e in risonanza vitale con 
le grandi trasformazioni urbanistiche e 
sociali della città. Per esempio, i recenti 
drammi della pandemia e della guerra in 
Ucraina hanno suggerito di avviare un pro-
getto di accompagnamento degli adole-
scenti alle fonti informative (stampa, 
media e social) attraverso il teatro sociale, 
nell’ottica di contrastare i fenomeni delle 
fake news e dell’odio on-line. Parimenti, il 

flusso di profughi causato dal conflitto 
bellico ha indotto ad accogliere una visi-
ting librarian di Kyiv, che ha accompa-
gnato una giostra delle storie in lingua ita-
liana e ucraina nei quartieri della città. 
In estrema sintesi: la Braidense rimane un 
istituto radicato nel territorio, custode 
della memoria storica locale e nazionale, 
ma con lo sguardo sempre rivolto al cam-
biamento creativo, aperto a tutte le genera-
zioni e a chiunque bussi alla sua porta, da 
ogni parte del mondo. 

Marzia Pontone 
Direttrice scientifica  

della Biblioteca Nazionale Braidense

La Braidense: presidio culturale per la città 
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Carcere, volontariato e società civile

La “fuga di Natale” dei sette ragazzi dal 
Beccaria ha innescato una serie di reazioni 
per un po’ di giorni, poi tutto sembra esse-
re rifluito. Credo sia necessario non far 
cadere per l’ennesima volta l’opportunità 
di una riflessione su un tema che deve 
porsi con forza all’attenzione di chi si 
occupa della cosa pubblica.  
Tra le varie affermazioni uscite a caldo, 
una di don Gino Rigoldi merita di essere 
ripresa. Don Gino ha parlato di un periodo 
nel quale la modalità di lavoro al Beccaria 
era intensa, stimolante, efficace. Il periodo 
della direzione di Antonio Salvatore. Ho 
avuto la fortuna di vivere quel tempo nel 
carcere minorile prima come medico e poi 
come neuropsichiatra. A scanso di equivo-
ci dico subito che non si trattava di perso-
ne migliori o più preparate. 
Semplicemente “quel” direttore ha avuto 
un’intuizione fondamentale: nelle dinami-
che trattamentali non era più possibile 
separare l’attività dei vari operatori: agen-
ti di polizia penitenziaria, educatori, psi-
cologi, insegnanti, assistenti sociali. Si 
sono formate Unità Educative che, con il 
coinvolgimento della magistratura mino-
rile, hanno potuto aiutare i ragazzi e le 
ragazze a diventare attori di un tentativo 
di cambiamento, sperimentando la possi-
bilità di progettare diversamente la pro-
pria vita.  

E’ stata una stagione, se così si può dire, 
ricca e faticosa: il coinvolgimento di tutti 
ha permesso di evidenziare e valorizzare 
le specifiche competenze, il sentirsi parte 
di un’équipe permetteva di affrontare con 
un minor carico d’ansia i momenti più dif-
ficili e recuperare, insieme ai ragazzi e 
alle ragazze, i loro punti di forza anche più 
nascosti per affrontare insieme le evidenti 
fragilità che avevano contribuito a farli 
finire in carcere. Un lavoro molto più 
dispendioso, impegnativo, irto di difficol-
tà, ma anche più gratificante se fatto seria-
mente e senza prendersi troppo sul serio. 
Lavorare insieme, lavorare duramente, 
elaborare progetti: più si procedeva in 
questo senso, umanizzando e formando 
(scuola e lavoro), più si prendevano rischi 
educativi (permessi-attività all’esterno), 
più si otteneva il risultato sperato: la dimi-
nuzione importante delle recidive di reato.  
Non è questo l’obiettivo di chi parla sem-
pre di certezza della pena? E invece ora, 
grazie anche alla trascuratezza con cui 
negli ultimi anni è stato affrontato il tema 
carcerario, il rischio è quello che la misce-
la di ignoranza  (chiudiamoli e buttiamo la 
chiave) e di furba strategia (creare un cir-
cuito tra azione-repressione-reazione-
repressione più dura) possa rendere anco-
ra più precaria e priva di speranze la vita 
dei giovani detenuti.  

E’ necessaria una presenza costante, qua-
lificata, motivata, degli operatori, ma ciò 
non è sufficiente: è necessario il manteni-
mento di un’attenzione al tema; forse non 
è elettoralmente conveniente, ma la pre-
senza attenta dell’opinione pubblica rende 
strutture come il carcere un po' più traspa-
renti, mentre la disattenzione favorisce 
l’opacità, e l’opacità delle Istituzioni 
Totali (carceri-manicomi) ha sempre per-
messo che al loro interno avvenissero 
situazioni di disumanizzazione anche 
molto gravi.  

           Edoardo Lavelli 
    Neuropsichiatra  

Evasioni e recupero nel lavoro di équipe

Da direttrice di carceri importanti come 
Bollate a Milano o Le Vallette a Torino 
a candidata capolista del Partito Demo- 
cratico nella circoscrizione di Milano 
alle elezioni in Lombardia. Cosima 
Buccoliero ha accettato di mettersi in 
gioco nella lista del PD a sostegno della 
candidatura di Pierfrancesco Majorino 
a presidente di Regione Lombardia. 
Ormai siamo prossimi alla scadenza 
elettorale del 12 e 13 febbraio, può spie-
garci come nasce la sua scelta di met-
tersi in gioco? Penso che questa regione 
abbia bisogno di una spinta propulsiva 
che riparta dai valori fondanti della 
nostra Costituzione e rimetta al centro le 
persone, la loro dignità e i diritti sociali 
di cui sono titolari. Quando Majorino mi 
ha chiesto di far parte della squadra, ho 
sentito il desiderio di mettere a servizio 
dei cittadini lombardi l’esperienza 
acquisita in quasi trent’anni di lavoro 
nell’amministrazione penitenziaria.  
Sono consapevole del peso e della 
responsabilità che deriverebbero dall’in-
carico in Consiglio regionale, ma sono 
sicura che saprei fare la mia parte come 
ho sempre fatto, accanto a tanti operatori 
e a persone della società civile, con cui 
ho contribuito a realizzare un modello di 
carcere che funziona e costituisce un 
esempio, non solo in Italia, quello del 
carcere di Milano Bollate. E’ un modello 

organizzativo che ha 
dimostrato che è pos-
sibile realizzare un 
carcere costituzio-
nalmente orientato in 
cui le persone possa-
no trovare le risorse e 
le competenze per 
riprendersi in mano 
la loro esistenza.  
Bene l’esperienza 
ammnistrativa nelle 
istituzioni, ma qui la 
sfida è diversa. Non 
mi spaventano le 
sfide. Ho acquisito 
una buona capacità 
di amministrare un 
mondo complesso 
come quello del carcere, un microcosmo 
che rappresenta in piccolo – e neanche 
tanto in piccolo, se pensate che il carcere 
di Torino che ho diretto fino a poche set-
timane fa conta 1400 detenuti e un 
numero di operatori che supera le mille 
persone – la comunità, con tutte le sue 
difficoltà.  
A partire dalla sua esperienza in carce-
re, al fiano di illustri colleghi, lei ha 
potuto costruire molte relazioni con il 
mondo del volontariato e con le orga-
nizzazioni del Terzo settore. Quale 
Lombardia immagina per i prossimi 

cinque anni? Sì, ho 
lavorato con Lucia 
Castellano, già direttrice 
del carcere di Bollate e 
anche consigliere regio-
nale in Lombardia per la 
Lista Civica Ambrosoli, 
e con Luigi Pagano, sto-
rico direttore di San 
Vittore e poi Provve- 
ditore regionale alle car-
ceri in Lombardia ed è 
stata una grande oppor-
tunità. Ho scelto di vive-
re a Milano e in Lombar- 
dia. Amo questa regione 
e questa città e sono 
stata felice e onorata per 
il riconoscimento del- 

l’Ambrogino d’oro che mi è stato conse-
gnato nel 2020, proprio per il lavoro 
svolto al carcere di Bollate e all’Istituto 
Penale Minorile Beccaria. Questa è una 
regione dalle potenzialità straordinarie, 
che però deve fare i conti con alcune 
politiche che in questi anni hanno fatto 
emergere contraddizioni che sembrano 
insanabili e che hanno aumentato il 
divario tra le persone quanto ad opportu-
nità e accesso ai servizi. Siamo di fronte 
a grandi sfide che non possiamo più per-
metterci di ignorare. Il futuro non aspetta. 

   (FP) 



Come ritrovare una visione politica del lavoro?
Una volta i partiti che stavano a sinistra 
erano partiti dei lavoratori. Ora non più. 
Eppure, i lavoratori sono tanti, sono aumen-
tati, sono pieni di problemi più di ieri. 
In Italia, contando tutti, dipendenti e indi-
pendenti, occupati e disoccupati, sono 25 
milioni (e nel mondo più di 3 miliardi, 
un’enorme forza umana); perché rinunciare 
a rappresentarli? Perché rinunciare ad avere 
una base sociale così importante? 
Quando si parla di lavoro la prima reazione 
che si sente è che non c’è più il lavoro, ci 
sono i lavori, intendendo con questo che è 
praticamente impossibile rappresentarli. 
Ma le grandi trasformazioni della società 
che riguardano praticamente tutti, le trasfor-
mazioni tecnologiche digitali, le trasforma-
zioni ambientali e quelle connesse alla glo-
balizzazione, passano attraverso il lavoro, e 
come è possibile gestirle senza avere una 
visione (politica) del lavoro? 
Il lavoro è certo diversificato – perché è 
evoluto e non più semplice e solo materiale 
come un tempo – ma rilevanti sono le ten-
denze e i fattori comuni che legano tra loro 
i lavori diversi. 
Quando guardiamo ai riders, alle cooperati-
ve di pulizie, ai lavori della logistica, ai tanti 
lavori fatti dagli immigrati non pensiamo 
immediatamente che in questi lavori troppo 

spesso manca il rispetto della dignità del 
lavoratore? La dignità non è una dimensio-
ne che dovrebbe riguardare tutti i lavori? 
Pensiamo poi alle tecnologie: come non 
vedere che tanti lavoratori sono sprovvisti 
delle conoscenze necessarie e fanno fatica a 
possederle? Come non vedere che è neces-
sario un grande piano formativo il più 
ampio possibile analogo alle “150 ore” di 
un tempo? 
I giornali dell’ultimo anno hanno spesso 
parlato della “great resignation”, la grande 
dimissione; lavoratori che lasciano il lavoro 
perché sono insoddisfatti, il lavoro non dice 
loro più niente, tra il lavoro e la vita scelgo-
no questa. C’è un contrasto stridente tra la 
condizione di libero cittadino e quella di 
lavoratore dipendente. 
A questa situazione di sofferenza e di insod-
disfazione si può rispondere migliorando le 
condizioni di lavoro (riduzione dell’orario, 
lavoro da remoto, welfare adeguato), ma si 
deve rispondere anche con un riconosci-
mento più esplicito della libertà e possibilità 
dei lavoratori di esprimersi sul proprio lavo-
ro; occorre pensare a un nuovo “statuto dei 
lavoratori” che abbia al suo centro la loro 
partecipazione. 
Naturalmente un partito che decidesse di 
assumere questo impegno dovrebbe essere 

adeguato, per poter essere in grado di rap-
presentare i lavoratori e a questo scopo 
dovrebbe realizzare almeno due cose essen-
ziali: dotarsi di un programma fondamenta-
le di lungo respiro sul lavoro, orientare i 
propri circoli a non limitarsi a piccole riu-
nioni e alla distribuzione di volantini ai mer-
cati, ma impegnarsi a studiare i problemi 
del lavoro ed essere presenti tra i lavoratori. 
Si può fare? Si può e si deve fare! 

Sandro Antoniazzi 
Presidente Associazione Convivialità, 

Ambrosoli, professionalità e impegno civile
Ci sono tanti modi di servire lo Stato e di 
fare politica. E quello dell’avvocato 
Giorgio Ambrosoli è stato un grande 
esempio. Svolgere bene il proprio lavoro, 
con onestà, determinazione e senso del 
dovere era il suo must. Per questo ha vinto 
lui, nonostante sia stato ucciso sotto casa 
l’11 luglio 1979 al termine del suo lavoro 
di Commissario liquidatore della Banca 
Privata Italiana di Michele Sindona. 
Quell’incarico, affidatogli dal Governa- 
tore della Banca d’Italia, Guido Carli, lo 
ha lusingato e preoccupato al tempo stes-
so, perché fin da subito ha capito di essere 
solo. Non c’era un team a indagare sul 
malaffare del “salvatore della lira”, seppu-
re l’avvocato Ambrosoli abbia potuto 
coinvolgere altri colleghi. Era solo, isola-
to, per certi versi più facilmente manipo-
labile e ricattabile. Ma né le minacce, né i 
continui ostacoli che ha dovuto superare, 
lo hanno piegato o fatto rinunciare a inda-
gare, scavando a fondo tra carte, numeri, 
operazioni illegali, società fantasma, conti 
all’estero per capire sistema Sindona. Ha 
lavorato giorno e notte, senza sosta, per 
cinque anni, fino a smascherare il potente 
e noto banchiere siciliano, sempre protetto 
dai poteri forti.  
Giorgio Ambrosoli voleva a tutti i costi 
restituire i soldi ai risparmiatori italiani, 
che dopo il fallimento della BPI, si erano 
trovati con i conti prosciugati. Il senso di 
responsabilità e di giustizia lo hanno 

accompagnato per tutto il periodo, valori 
condivisi dallo stesso maresciallo Silvio 
Novembre, il finanziere divenuto suo 
braccio destro e amico fidato.  
Nonostante i rischi che correva, 
Ambrosoli non ha mai avuto né voluto la 
scorta per non mettere a repentaglio dei 
giovani delle Forze dell’ordine. A pochi 
mesi dall’incarico, temendo il peggio e 
sentendosi in pericolo (le sue indagini 
davano fastidio e si era fatto tanti nemici), 
già scriva alla moglie Annalori la famosa 
lettera - datata 25 febbraio 1975 - divenuta 
il suo testamento morale. «È indubbio 
che, in ogni caso, pagherò a molto caro 
prezzo l’incarico: lo sapevo prima di 
accettarlo e quindi non mi lamento affat-
to, perché per me è stata un’occasione 
unica di fare qualcosa per il paese». 
Davvero una grande lezione, allora come 
oggi. E non stupisce, se dopo tanti anni di 
silenzio, ora l’esempio di Giorgio 
Ambrosoli è raccontato sempre di più 
nelle piazze (attraverso l’associazione 
Libera di don Luigi Ciotti), nelle scuole, 
nei gruppi scout, nelle parrocchie, nei cir-
coli culturali. Un’eredità da raccogliere e 
diffondere. 
La stessa figlia dell’avvocato, la primoge-
nita Francesca, oltre a portare la sua testi-
monianza tra i giovani, ha pubblicato il 
libro “Giorgio Ambrosoli. Dolore, orgo-
glio, memoria” (San Paolo).  

Luisa Bove 

Refettorio ambrosiano:  
21 febbraio ore 19.45  
Presentazione di   
«Laburismo cattolico»   
un libro di Roberto Rossini già 
presidente nazionale delle ACLI, 
con Paola Gilardoni (CISL), 
Martino Troncatti (ACLI 
Lombardia), Gian Luca Podestà 
(Unicatt) e Fabio Pizzul.  
 
Per iscrizioni scrivere a: 
noifuturoprossimo@gmail.com

Del libro Giorgio Ambrosoli. Dolore, 
orgoglio, memoria” viene replicata la 
presentazione mercoledì  
15 febbraio alle 19.30 durante la 
Cena presso il Refettorio 
Ambrosiano di piazza Greco 11 a 
Milano. Per partecipare scrivere a  
noifuturoprossimo@gmail.com. (fino 
ad esaurimento posti).


