Qualunque cosa
succeda
SULLA CONFERENZA
“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. (…) Abbiano coscienza dei lori doveri verso se stessi, verso la famiglia
nel senso trascendente che io ho, verso il Paese, si chiami Italia o si chiami Europa”
Questo stralcio estratto dalla lettera, datata 25 Febbraio 1975, che l’avvocato Giorgio
Ambrosoli scrisse alla moglie Anna Lori, è emblematico per definirne la personalità.
Non consegnò mai a nessuno questo “testamento spirituale”, fu la moglie a trovarlo tra
le sue carte e a decidere di non parlarne al marito, coerente al suo volere di andare fino
in fondo nel compito affidatogli. Un brano, questo, in cui emerge l'estrema
consapevolezza dei rischi che correva con il suo lavoro di commissario unico
liquidatore della Banca Privata Italiana di Michele Sindona, oberata di debiti. Quattro
anni dopo, la notte tra l’11 e il 12 Luglio 1979, Giorgio Ambrosoli venne assassinato
sotto casa sua da un killer al soldo del banchiere siciliano.
Ricordare oggi l' Eroe borghese, come Corrado Stajano lo definisce nel suo libro è un
dovere morale: per la sua coerenza, la sua dedizione alla Costituzione italiana e la sua
capacità di rimanere fedele a se stesso, senza scendere a compromessi, anche davanti
al concreto rischio di pagare con la propria vita.
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