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Ringrazio a nome del ministero tutte le persone presenti.  

Per la collocazione istituzionale e l’autorevolezza di ciascuno è impossibile farlo 

singolarmente e lo faccio perciò unitariamente, ringrazio la famiglia di Loris, 

Antonella, Silvia, Valerio, Giulio, Irene. 

Dedichiamo oggi a Loris D’Ambrosio una sala del piano terreno, che è stata 

restaurata e restituita alla sua originaria dignità e che pensiamo di destinare 

alle prove orali di concorso.  

Ragioni logistiche suggeriscono di incontraci e spostarci poi, compatibilmente 

con la ristrettezza degli spazi, nel corridoio adiacente, per scoprire la targa con 

il suo nome. 

La decisione di dedicare una delle sale dove si svolge la vita del ministero a 

Loris D’Ambrosio parte dall’iniziativa del precedente capo di gabinetto, Gianni 

Melillo, legato come tutti noi alla sua memoria da stima professionale e 

amicizia. 

Era per me del tutto imprevedibile trovarmi oggi qui, nel ruolo ricoperto per 

tanti anni da Loris con prestigio e autorevolezza. 

Non devo parlare a voi di Loris D’Ambrosio. Quasi tutti i presenti lo hanno 

conosciuto, hanno lavorato con lui e ne conservano un proprio personale 

ricordo.  

Per gli altri valgono gli atti, i ruoli e le indirette testimonianze delle sue 

straordinarie qualità.  

Voglio ricordare però, tra i suoi amici più cari e partecipi delle medesime 

esperienze professionali, Michele Guardata e Pietro Saviotti, che non ci sono 

più.  

Ho conosciuto Loris nel 1979, lui appena tornato a Roma dopo la prima 

esperienza a Volterra, io appena nominata uditore giudiziario.  

Da allora è nato un rapporto professionale e di sincera amicizia.  
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Nei successi trent’anni per tre volte, in ruoli e con responsabilità diverse, e 

tutte le volte a seguito di una sua proposta o iniziativa, ci siamo trovati a 

lavorare sulle stesse cose e negli stessi uffici, per tre anni qui al ministero, lui 

come capo di gabinetto ed io come suo vice. 

Credo perciò di poter affermare che so cosa abbia significato per Loris 

D’Ambrosio rigore, correttezza, preparazione, lealtà istituzionale, intuito, 

capacità di lavoro, totale mancanza di arroganza nei rapporti con le persone, 

ma credo di poter anche testimoniare come, dietro un atteggiamento 

contenuto, schivo e apparentemente freddo, fosse sempre viva la sua 

attenzione alle persone e l’improvvisa dolcezza del sorriso, specie quando 

parlava di Antonella e dei ragazzi.  

Loris era assolutamente consapevole del proprio valore, della delicatezza del 

proprio compito e della responsabilità che comportavano le scelte e i consigli di 

cui era richiesto, senza ipocrisia o falsa modestia. 

Così come in lui era profonda e nobile, senza banalizzazioni, la consapevolezza 

dei valori che la magistratura è chiamata a promuovere e salvaguardare.  

Era convinto che la magistratura non può assolvere il proprio ruolo isolandosi o 

entrando in conflitto con gli altri poteri, ma che è sempre necessario declinare 

il principio di leale collaborazione in forme istituzionali. 

Questa è sempre stata la sua stella polare. 

Nonostante, o forse in virtù di tale piena ed elevata consapevolezza, Loris, per 

definire il ruolo cui pensava tutti noi fossimo chiamati, si attribuiva la più 

elementare delle mansioni che vengono assegnate nell’esercito all’ultima 

arrivata delle reclute.  

Più di una volta, infatti, quando sembrava che principi essenziali fossero messi 

in discussione e decidere diventava difficile, dopo aver disegnato il giusto 

percorso e trovato la migliore soluzione tecnica, diceva, sorridendo: “Sai, 

Betta, a noi tocca stare qui a fare la “guardia del bidone”.  
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Può sembrare irriverente e inadeguato alla solennità dell’occasione, ma oggi mi 

piace ricordarlo così.  


