CERIMONIA MAGISTRATO DE SANCTIS
di CELESTINO GRASSI
Sabato 8 dicembre 2007, nella grande Sala Biblioteca Scuola Media di Morra De Sanctis,
gremita di personalità di rilievo e di cittadini commossi, è stata ricordata la figura del
magistrato Francesco De Sanctis (1912-2007), omonimo pronipote dell’ illustre critico ed
uomo politico risorgimentale.
Il sindaco di Morra, dr. Gerardo Capozza, ha aperto la cerimonia leggendo i messaggi del
vice-presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, sen. Nicola Mancino, e dell’on.
Gerardo Bianco, entrambi molto legati all’ambiente locale e trattenuti altrove per imprevisti
dell’ ultimo momento.
Il Primo Presidente della Corte d’Appello di Napoli, dr. Raffaele Numeroso, ha ricordato la
brillante carriera del De Sanctis, iniziata presso la Procura di S. Angelo dei Lombardi e
terminata a Napoli, dove ha lasciato un ricordo indelebile, come Procuratore Generale della
Repubblica.
Si sono succeduti gli interventi di diversi degli alti magistrati presenti, tra i quali il dr.
Vincenzo Galgano, Procuratore Generale in Napoli, il dr. Carlo Alemi, Presidente del
Tribunale di Napoli, il dr. Lucio Di Pietro, della Procura Nazionale Antimafia, il dr. Rocco
Carbone, Presidente del Tribunale di S. Angelo, il dr. Giandomenico Lepore, Procuratore
della Repubblica di S. Angelo e, particolarmente apprezzato, quello del dr. Angelo Gargani,
Presidente di Corte d’Assise in Roma.
Tutti hanno messo in rilievo le qualità professionali ed umane dello scomparso.
Il coordinatore dell’ incontro, ing. Celestino Grassi, ha poi ridato la parola al sindaco di
Morra che ha annunciato la decisione del Consiglio Comunale di intitolare una strada al
magistrato morrese, ed ha consegnato una targa ricordo ai suoi familiari, nella quale veniva
ricordata l’esemplare "lezione di vita" del loro congiunto: "usare il diritto per imporre il
diritto".
L’evento è stato concluso dall’on. Giuseppe Gargani,
responsabile delle politiche della Giustizia a livello di Unione
Europea, morrese anche lui e per di più cugino del magistrato
Francesco De Sanctis.
A nome della famiglia il dr. Giovanni De Sanctis ha ringraziato
quanti hanno contribuito e partecipato alla cerimonia ed ha
letto un nobile e significativo passo del testamento morale del
proprio padre.
Al centro il magistrato Francesco De Sanctis
tra il prof. Carlo Muscetta e il Soprintendente
ai Beni Architettonici e Culturali Arch. De Cunzo
n occasione della cerimonia di consegna della
casa De Sanctis riattata

