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 Descrizione del Progetto

Il fenomeno dell'illegalità, come fosse ineluttabile, sembra caratterizzare il nostro Paese, minando 

alla radice la fiducia del cittadino verso le istituzioni, favorendo la diffusione di un forte sentimento 

di disaffezione verso le  norme e le regole di  convivenza sociale  e,  soprattutto,  alimentando un 

atteggiamento d'indifferenza, rassegnazione o rinuncia all'azione.

La scuola intesa come luogo di educazione non può e non deve rimanere inerte. Piuttosto, essa deve 

assumersi  la  responsabilità  di  proporre  una rilettura  del  valore  della  legalità  attraverso  la  lente 

focale dei concetti di giustizia e cittadinanza.

Per questa ragione, al fine di formare cittadini responsabili, si propone un percorso di riflessione 

sulla  legalità  incentrato  sull'esperienza  professionale,  ma soprattutto  umana e  civile,  di  Giorgio 

Ambrosoli. Uomo onesto, in grado di rappresentare al massimo grado il rifiuto di qualsiasi forma di 

contiguità tra società del diritto e società della sopraffazione, che, come lui stesso preconizzò nella 

famosa lettera-testamento indirizzata alla moglie Annalori Gorla il 25 febbraio del 1975, avrebbe 

pagato con la vita, morendo l'11 luglio del 1979, sotto i colpi d'arma da fuoco di un sicario, il suo  

incarico di Commissario liquidatore della Banca Privata Italiana del bancarottiere Michele Sindona. 

« Qualunque cosa succeda, comunque, tu sai che cosa  
devi fare e sono certo saprai fare benissimo. Dovrai tu  
allevare i ragazzi e crescerli nel rispetto di quei valori  
nei quali noi abbiamo creduto»

(G. Ambrosoli)

« Non è un codice, non è una divisa da indossare né la  
disciplina  di  un  ordine:  la  legalità  è  un  sentimento.  
Combina rispetto e timore, misura il grado di lealtà di  
una comunità »

(E. De Luca)



BREVE SCHEDA BIOGRAFICA DI …

Giorgio  Ambrosoli:  Nasce  a  Milano  il  17  ottobre  1933  da  una  famiglia  benestante  di  forte 
impronta cattolica e conservatrice. Frequentando il Liceo classico "Manzoni" di Milano, si lega a un 
gruppo di studenti monarchici e si iscrive all'Unione monarchica di Milano. Nel 1958 consegue la 
laurea in Giurisprudenza all'Università statale di Milano. Con alcuni amici fonda quindi il "Circolo 
della  critica",  associazione  politico-culturale  d'ispirazione  liberale  e  aperta  alla  discussione.  Nel 
1964 ottiene l'incarico che lo porta a specializzarsi nel diritto societario e fallimentare: deve infatti 
occuparsi della liquidazione della Società finanziaria italiana (al centro di un dissesto finanziario e 
bancario, anche con risvolti politici),  dapprima come collaboratore e consulente giuridico dei tre 
commissari liquidatori e poi come vero fulcro dell'azione liquidatoria. Un lavoro durato dieci anni 
che gli permette di entrare nei reali meccanismi finanziari di una realtà assai complessa e oscura e al 
tempo stesso di farsi apprezzare per la sua onestà, serietà e competenza. Nel 1974 il governatore 
della  Banca  d'Italia  Guido  Carli  lo  nomina  commissario  unico  liquidatore  della  Banca  privata 
italiana, l'istituto di credito del piduista Michele Sindona. In circa cinque mesi redige la sua prima 
relazione alla Banca d'Italia e al Tribunale di Milano sullo stato passivo dell'istituto, evidenziando 
una situazione tale (perdite e depositi fiduciari da chiarire nonché veri e propri falsi contabili) da 
dover chiedere allo stesso Tribunale la dichiarazione di insolvenza e l'avvio dell'azione penale nei 
confronti del banchiere. La sua azione (coadiuvata da pochi funzionari, tra cui il maresciallo della 
Finanza Silvio Novembre) diventa stringente, sebbene ostacolata in mille modi. Riesce comunque a 
entrare in possesso del capitale sociale della società capogruppo dell'impero (Fasco) e man mano a 
ricostruire l'intricata rete costruita da Sindona per mascherare le sue operazioni illecite. A partire dal 
1975 (con il deposito dello stato passivo della Banca) e poi ancor di più all'epoca della seconda 
relazione al giudice istruttore (1978), la sua posizione di commissario liquidatore si fa piuttosto 
difficile  e  sempre  più  isolata.  Nella  sua  relazione  viene  infatti  formulata  in  un atto  giudiziario 
un'analisi complessiva della situazione, con la spiegazione delle ragioni del fallimento della Banca 
privata italiana e delle responsabilità penali di Sindona. Risalgono a quel periodo le pressioni e le 
minacce rivoltegli perché giustifichi la posizione del banchiere siciliano, consentendogli di evitare il 
procedimento penale e di salvare la banca, ponendo in pratica le sue perdite a carico dello Stato. 
Contemporaneamente,  nel  marzo 1979 gli  unici  suoi  alleati  (il  governatore  della  Banca d'Italia 
Paolo Baffi e il suo direttore generale Mario Sarcinelli) vengono arrestati nell'ambito di un'inchiesta 
sul  mancato  esercizio  della  vigilanza  sugli  Istituti  di  credito  nel  caso  Roberto  Calvi-Banco 
Ambrosiano (solo nel 1981 verranno prosciolti  per non aver commesso il fatto).  Intransigente e 
dedito  unicamente  al  compimento  del  suo dovere,  continua  a  resistere  a  ogni  pressione.  Viene 
ucciso a Milano l'11 luglio 1979 da un killer  americano inviato proprio da Michele Sindona. Il 
giorno dopo avrebbe dovuto sottoscrivere formalmente il verbale della rogatoria con i giudici che si  
occupavano del caso Sindona negli Usa.

Michele Sindona:  Michele Sindona nasce nel  1920 a  Patti in provincia di Messina. Nel  1942 si 
laurea in giurisprudenza a  Messina. Al termine della guerra si trasferisce a Milano nel 1946 dove 
apre  uno  studio  di  consulenza  tributaria,  divenendo  uno  tra  i  commercialisti più  ambiti.  Si 
specializza in esportazione dei capitali e funzionamento dei paradisi fiscali. Avvia la sua attività di 
banchiere fondando la sua Banca Privata Finanziaria, poi divenuta Banca Privata Finanziaria (BPI). 
Nel 1972 entrò in possesso del pacchetto di controllo della Franklin National Bank, nell'elenco delle 
prime venti  banche statunitensi.  Nel 1974 venne salutato come "salvatore della  lira" da Giulio 
Andreotti,  e  nominato  "uomo dell'anno"  dall'ambasciatore  americano  in Italia,  John Volpe.  Ma 
nell'aprile dello stesso anno, un crollo del mercato azionario condusse al "crack Sindona". La banca 
di Sindona fu dichiarata insolvente per frode e cattiva gestione. Sindona passò dall'essere un mago 
della finanza internazionale a essere uno dei più grandi e potenti criminali. Nel tentativo di non fare 
fallire i suoi Istituti di credito s'incontrò spesso con il suo Gran Maestro Licio Gelli, fondatore della 
Loggia massonica P2, che interessò lo stesso onorevole Giulio Andreotti. Nel 1980, Sindona venne 
condannato negli USA, ottenuta l'estradizione in Italia nel  1984 Sindona venne condannato a 25 
anni di prigione e nel 1986 all'ergastolo quale mandante dell'omicidio Ambrosoli. Due giorni dopo 
la  condanna  all'ergastolo,  morì  in  seguito  all'ingestione  di  caffè  al  cianuro  di  potassio  nel 
supercarcere di Voghera, il 20 marzo 1986: morì all'ospedale di Voghera dopo due giorni di coma 
profondo.
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LETTERA-TESTAMENTO

DI GIORGIO AMBROSOLI

Sempre più isolato anche dal mondo politico, nel 1975, quattro anni prima di morire, scrisse una 
lettera  alla  moglie,  Annalori  Gorla,  consapevole  del  pericolo  imminente  per  la  sua  vita.
Quelle righe, vero testamento morale, assumono ancora oggi il valore dell'incorruttibile lotta di un 
uomo  onesto,  della  serena  fierezza,  di  cui  appaiono  impregnate  le  sue  parole,  è  opportuno 
conservarne l'essenza,  in  quella  che apparve e  appare l'ennesimo epitaffio  scritto  con troppo,  e 
tuttavia consapevole, anticipo.

 



BIBLIOGRAFIA

 AA.VV., Giorgio Ambrosoli: servire lo Stato per scelta di libertà, con interventi di Stefano 
Canestrari, Gherardo Colombo, Pier Camillo Davigo, Girasole, Ravenna, 2005.

 AGASSO RENZO, Il caso Ambrosoli. Mafia, affari, politica. San Paolo Edizioni, 2005.
 AMARI GIUSEPPE,  In  difesa  dello  Stato,  al  servizio  del  Paese.  La  battaglia  di  Giorgio  

Ambrosoli, Tina Anselmi, Paolo Baffi, Silvio Novembre, Mario Sarcinelli, Ediesse, 2010
 AMBROSOLI UMBERTO, Qualunque cosa succeda. Giorgio Ambrosoli oggi, nelle parole del  

figlio. Sironi, 2009.
 D'ADDEA OTTAVIO,  Giorgio  Ambrosoli  e  il  fallimento  della  Banca  privata  italiana  di  

Michele  Sindona.  La  Prima  relazione  del  commissario  liquidatore,  "Storicamente",  10 
(2014).

 GERBI SANDRO, Giorgio  Ambrosoli.  Nel  nome di  un'Italia  pulita,  Nino Aragno  Editore, 
Torino, 2010.

 LUCARELLI CARLO, Misteri d'Italia. I casi di Blu notte, Einaudi, Torino, 2002.
 ROBIGLIO CARLO, Giorgio Ambrosoli: «Nel rispetto di quei valori». Con lettera-testamento e  

un ricordo della moglie, Interlinea, 1998.
 SIMONE GIANNI, Turone Giuliano, Il caffè di Sindona. Un finanziere d’avventura tra politica,  

Vaticano e mafia, Garzanti Editore, 2009
 STAJANO CORRADO, Un eroe borghese. Il caso dell'avvocato Ambrosoli assassinato dalla  

mafia politica, Torino, Einaudi, 1995.
 TOSCHES NICK, Il Mistero di Sindona, Alet Edizioni, 2009

FILMOGRAFIA

 Un eroe borghese, regia di Michele Placido (1995)
 I banchieri di Dio – Il caso Calvi, regia di Giuseppe Ferrara (2002)
 Qualunque cosa succeda. Giorgio Ambrosoli, una storia vera, Rai Fiction (2014)

RISORSE ON-LINE

 Carlo Lucarelli, L’ombra oscura della P2, Blu notte 2011
https://vimeo.com/160510217 

 Giulio Cavalli, Nomi, Cognomi e Infami, 2009
https://www.youtube.com/watch?v=GarThF-fIAo 
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 Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della VII edizione 
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