
 

Comunicato stampa IIS Codogno in occasione del 40° anniversario dell’uccisione 

dell’avvocato Giorgio Ambrosoli 

L’Istituto d’Istruzione Superiore di Codogno, da qualche anno in prima linea sui temi 

della legalità anche per il suo ruolo di scuola capofila del CPL del Lodigiano, si unisce 

all’omaggio che l’ 11 luglio la città di Milano, l’Italia intera e Europa tutta dedicano 

all’Avvocato Giorgio Ambrosoli, a quarant’anni dal suo assassinio. 

Giorgio Ambrosoli, un uomo che ha agito libero dalla tentazione di perseguire i propri 

interessi personali per perseguire invece quelli della collettività e che si è battuto, 

consapevolmente e responsabilmente, in nome dei princìpi di onestà e di giustizia, ha 

trovato la morte esattamente 40 anni fa, ma la sua memoria e il suo esempio sono 

ancora un faro per le nuove generazioni. 

Le parole della lettera, vero testamento morale, scritta dall’Avvocato alla moglie 

quattro anni prima del tragico 11 luglio 1979, resteranno impresse e visibili su una 

targa, a partire dal prossimo autunno, all’ingresso dell’Istituto scolastico di Codogno, 

proprio nella sede di viale della Resistenza intitolata a Giorgio Ambrosoli. 

Si è voluto in tal modo accogliere l’invito del Presidente del Parlamento Europeo che, 

alla cerimonia di consegna del Premio Giorgio Ambrosoli, lo scorso lunedì 24 giugno, 

al Teatro Grassi di Milano, accanto alla moglie di Ambrosoli e al Presidente della 

Repubblica, ha affermato: “Le parole di Ambrosoli dovrebbero essere lette in tutte le 

scuole  per indicare la rotta ai giovani”. 

“Avere una scuola intitolata a Giorgio Ambrosoli è, per noi operatori ed educatori 

dell’Istituto, un grande privilegio - afferma la Dirigente Scolastica Antonia Rizzi – 

Attraverso il suo esempio abbiamo l’opportunità di avvicinare noi stessi e i nostri 

studenti alle scelte di vita di quest’uomo,  di ricordarci in ogni momento che c’è una 

figura a cui possiamo ispirare le grandi scelte di vita: il rispetto delle regole, il servizio 

alla comunità, la responsabilità e la professionalità nel lavoro,  un comportamento 

ispirato ai princìpi della nostra Costituzione”.  

Da qui la volontà del CPL (Centro di Promozione della legalità) del Lodigiano, in 

collaborazione con la Biblioteca Scolastica G. Ambrosoli, di avviare all’interno del 

proprio Istituto, il prossimo anno scolastico, un percorso di scoperta, riflessione, 

interiorizzazione della vita dell’uomo Ambrosoli. Si tratta di un progetto ricco e 

intenso che vedrà impegnati studenti, insegnanti, dirigente scolastica e personalità 

del territorio in una serie di esperienze ed eventi culturali. 

Si intraprenderà un viaggio tra articoli dell’epoca, video testimonianze, letture tratte 

da importanti testi a lui dedicati, alla piena riscoperta della figura di Giorgio Ambrosoli 



e dei principi morali e civili che lo hanno sempre guidato; si avrà inoltre l’opportunità 

di incontrare la Signora Anna Lorenza Gorla, vedova Ambrosoli, per una sua diretta e 

personale testimonianza. Ad accompagnare i ragazzi alla scoperta dell’impegno civile 

dell’avvocato milanese,  ci sarà anche Gianluca Buttolo, 

illustratore e fumettista italiano, che nel suo libro La scelta ripercorre le vicende 

legate alla figura dell’Avvocato liquidatore della Banca privata d’Italia. 

“Siamo fermamente convinti - dichiarano gli insegnanti referenti del progetto, Chiara 

Gira e Daniele Matarozzi -  che se resta importante preservare la memoria e celebrare 

la figura di Ambrosoli, vittima del suo alto senso dello Stato, fondamentale è 

soprattutto focalizzare la nostra attenzione su quello che quest’uomo con la sua vita 

ci ha dimostrato essere possibile realizzare. La nostra comunità scolastica non può 

che trarre beneficio dai valori che Giorgio Ambrosoli ci ha indicato. È il modo migliore 

per capire che nelle nostre azioni, nelle nostre scelte, nel modo in cui affrontiamo 

situazioni più o meno complesse, noi caratterizziamo e plasmiamo la nostra comunità, 

perché ciascuno di noi è chiamato a fare la propria parte, seppur piccola. Questa 

esperienza formativa, che ci prefiggiamo di racchiudere in un dossier finale da 

consegnare alle future generazioni del nostro istituto, sarà occasione utile per 

riflettere ognuno su che persona, che educatore, che genitore, che figlio, che studente 

essere nel proprio percorso di vita”.  
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