Progetto "A scuola di Valori"

"Scendo dal treno della vita. Questa è la stazione di arrivo, fine della corsa. Possa la
misericordia dell'Onnipotente, nella Sua infinita pietà, non essere un Giudice troppo severo.
Come tanti ho cercato disperatamente di fare il mio dovere, di uomo, di imprenditore. In
politica così come nella vita. Ora, dopo Tangentopoli, tutto è tornato come prima".
Mi trovo con un mondo che non comprendo più. I valori che mi hanno insegnato sembrano
scomparsi. Non credo più in questo Paese dove corruzione e prepotenze imperversano sempre".

Conferenza “Morire di Corruzione: la storia di Ambrogio Mauri raccontata dalla figlia”
Il percorso d’educazione alla cittadinanza, che all’Istituto superiore “Dalla Chiesa” vanta una tradizione
pluriennale, quest’anno si colora di un evento particolarmente significativo, ovvero la conferenza del
prossimo 27 Febbraio, a libera e gratuita partecipazione, dal titolo “Morire di corruzione: la storia di
Ambrogio Mauri raccontata dalla figlia.
In tale contesto la Dott.ssa Roberta Mauri ripercorrerà la storia umana e professionale del padre Ambrogio
Mauri, imprenditore che, rifiutandosi di subire la logica perversa della “tangente”, diede un importante
collaborazione all’inchiesta, nota come “Mani Pulite”, condotta dai Pubblici Ministeri di Milano, agli inizi
degli anni ’90.
Il contributo scientifico sarà apportato dalla Dott. Chiara Putaturo, relatrice di Transparency International,
associazione di respiro internazionale, che si occupa, oltre che d’analisi statistiche sui fenomeni della
corruzione e del crimine organizzato, di sensibilizzazione alla cultura della legalità nelle scuole.
Come ben ricorda Monica Capelli, nel libro “Un uomo onesto”, da lei scritto sulla vicenda Mauri:
“Ambrogio Mauri non era un santo. Era un cittadino. E ha deciso che lo sarebbe rimasto per tutta la vita,
senza arretrare di fronte ai ricatti, ai compromessi, a quelle piccole scelte di quotidiana disonestà che gli
avrebbero permesso un’esistenza agiata e tranquilla. La sua solitudine è stata enorme. La fine della sua vita
tragica. La sua storia è la storia d’Italia. Di ciò che abbiamo cercato di essere e di ciò che siamo diventati.
Per questo, vale la pena di raccontarla”. L’invito è esteso a tutta la cittadinanza.
Programma
Ore 10.00 Accoglienza ospiti
Ore 10.15 Saluto delle autorità presenti
Ore 10.30 I ragazzi del “Dalla Chiesa” presentano: parole e immagini, ricordando un imprenditore onesto
Ore 11.00 Trasparency International : il contributo scientifico
Ore 11.30
"Morire di Corruzione
La storia di Ambrogio Mauri raccontata dalla figlia Dott.ssa Roberta Mauri"
A seguire: pubblico dibattito

