
 

 

 

 
GERARDO D’AMBROSIO 

 
Magistrato - Procuratore Capo Procura milanese dal 1999 al 2002 

 
 

Si indicano i titoli di alcuni siti con  

la notizia della scomparsa ed i vari 

ricordi dell’uomo e del magistrato: 

    

http://www.articolo21.org/2014/03/e-morto-gerardo-dambrosio-simbolo-di-indipendenza-di-
giudizio-uomo-libero/ 
 

E’ morto Gerardo D’Ambrosio, simbolo 
di indipendenza di giudizio, uomo libero  
di Armando Spataro * 

Ci ha lasciato Gerardo D’Ambrosio, zio Jerry, come lo chiamavano in molti. Permettetemi di 

riportarvi sotto parte di ciò che scrissi di lui, per lui, nel 2010. 

* Armando Spataro, magistrato italiano, procuratore della Repubblica aggiunto presso il tribunale di 
Milano 

30 marzo 2014   

------------------------------------------------------------------------- 

 
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/03/30/morto-gerardo-dambrosio-magistrato-protagonista-
di-mani-pulite-ed-ex-senatore-pd/931809/ 

Gerardo D’Ambrosio, morto a 83 anni il magistrato Mani pulite ed ex senatore 
Pd Lo storico pm della Procura milanese, che ha anche guidato, è deceduto al Policlinico di Milano, 

dopo che le sue condizioni si erano improvvisamente aggravate. In passato aveva subito un trapianto di 

cuore. Lavorò allo scandalo Tangentopoli con Borrelli, Di Pietro, Davigo e Colombo 

di Redazione Il Fatto Quotidiano 30 marzo 2014 

---------------------------------------------------------- 

 
http://www.lastampa.it/2014/03/30/italia/cronache/milano-morto-gerardo-dambrosio-da-piazza-
fontana-a-mani-pulite-fwpoBdQlNAPGYNM2H4vpmI/pagina.html 
 
Cronache 
30/03/2014  

Milano, morto Gerardo D’Ambrosio 
Indagò da Piazza Fontana a Mani Pulite 
L’ex senatore Pd si è spento al Policlinico dopo l’aggravarsi di una malattia 
Fu il punto di riferimento del «pool» che smantellò la Prima Repubblica 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://www.corriere.it/cronache/14_marzo_30/morto-d-ambrosio-protagonista-stagione-mani-pulite-
c7054a14-b823-11e3-9fea-b6850cd5b15f.shtml 
 

L’ex magistrato aveva 83 anni 

Morto D’Ambrosio, protagonista della stagione di Mani Pulite                                                                                                          

Ex procuratore di Milano, da giudice assolse Calabresi per la morte di Pinelli                                                                 

di Redazione Online                                                                                                                                                                    

--------------------------------- 

http://www.ilsecoloxix.it/p/italia/2014/03/30/AQ2Z0MIC-procuratore_gerardo_ambrosio.shtml 

“Tangentopoli”  - 30 marzo 2014 

E’ morto Gerardo D’Ambrosio, ex procuratore capo di Milano 

Genova- E’ morto Gerardo D’Ambrosio, ex procuratore capo di Milano. Il magistrato ed ex parlamentare 

era stato uno dei protagonisti di Mani Pulite 

---------------------------------------------------- 

 
http://milano.repubblica.it/cronaca/2014/03/30/news/e_morto_gerardo_d_ambrosio_fu_procuratore_
capo_a_milano_e_protagonista_di_mani_pulite_-82317410/ 

È morto Gerardo D'Ambrosio: fu procuratore capo a Milano e protagonista di 'Mani Pulite' 

Il magistrato era stato senatore del Ds e del Partito Democratico. In passato aveva subito un trapianto 

di cuore. Tra le grandi inchieste condotte in passato quella sulla morte in questura di Giuseppe Pinelli 

di MATTEO PUCCIARELLI 

------------------------------- 

 

 



http://www.ilmessaggero.it/PRIMOPIANO/POLITICA/ambrosio_procuratore_milano_mani_pu
lite/notizie/602092.shtml 

Addio a Gerardo D'Ambrosio: indagò da piazza Fontana a Mani pulite poi l'approdo al 
Senato 

30 Marzo 2014 
------------------- 
 

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-03-30/e-morto-gerardo-d-ambrosio-ex-procuratore-
capo-milano-assolse-calabresi-fu-pool-mani-pulite-180457.shtml?uuid=ABFxiz6 

È morto Gerardo D'Ambrosio, ex procuratore capo di Milano.                                                                       
Assolse Calabresi, fu nel pool di mani pulite 

con un articolo di Donatella Stasio  

30 marzo 2014 

------------------------------------------- 
 

http://www.ilgiornale.it/news/interni/morto-gerardo-dambrosio-mani-pulite-militanza-pd-
1006091.html 

È  morto Gerardo D'Ambrosio, da Mani Pulite alla militanza Pd                                              

Dalla procura di Milano ai banchi del Senato: una vita spesa tra la magistratura e la militanza politica (a 

sinistra)                                                                                                                                                                                                   

Luca Fazzo - 30/03/2014                                                                                                                              

---------------------------------------- 

http://www.liberoquotidiano.it/news/italia/11582857/E--morto-Gerardo-D-Ambrosio.html 

E' morto Gerardo D'Ambrosio                                                                                                                     
30 marzo 2014                                                                                                                                                           

Una scomparsa che lascia un vuoto nella magistratura e nella politica.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.unita.it/italia/gerardo-d-ambrosio-mani-pulite-pm-di-pietro-borrelli-milano-
tangentopoli-1.560444 

Morto Gerardo D'Ambrosio 
pm che guidò Mani Pulite | FT 

30 marzo 2014 
 

L'ex procuratore capo di Milano Gerardo D'Ambrosio, uno degli uomini simbolo del pool 

'Mani pulite' 

-------------------------------------------- 
 

 

 

 



http://www.huffingtonpost.it/2014/03/30/morto-gerardo-dambrosio_n_5059154.html 

Morto Gerardo D'Ambrosio, ex procuratore capo di Milano                                                 
---------------------------------------------------------                                                                                                 

http://www.iltempo.it/politica/2014/03/30/e-morto-a-milano-gerardo-d-ambrosio-protagonista-
del-pool-di-mani-pulite-1.1235397 

LUTTO                                                                                                                                                                                    

È morto a Milano Gerardo D'Ambrosio protagonista di Mani Pulite 
Aveva 83 anni. Fu il giudice che pronunciò la sentenza di assoluzione per Calabresi nel 

processo sulla morte dell'anarchico Pinelli  

--------------------------------------------------- 

http://www.unionesarda.it/articolo/politica_italiana/2014/03/30/milano_morto_gerardo_d_ambr
osio_uno_dei_simboli_dell_inchiesta_mani_pulite-1-360927.html                                                              

Milano, è morto Gerardo D'Ambrosio 
uno dei simboli dell'inchiesta Mani Pulite                                                                                       
E' morto a 83 anni Gerado D'Ambrosio uno dei magistrati del pool Mani pulite.                                       
-----------------------------------------------------------------------------------------
http://www.ilmattino.it/PRIMOPIANO/CRONACA/gerardo-d-amp-39-ambrosio-piazza-
fontana-tangentopoli-senato/notizie/602122.shtml                                                                                              

D'Ambrosio, da Piazza Fontana a Tangentopoli. Dopo la toga il seggio in Senato                   
30 marzo 2014                                                                                                                                                         

Gerardo D'Ambrosio non è ricordato soltanto per Tangentopoli, l'altra grande inchiesta fu quella per la 

morte di Pinelli dopo la strage di piazza Fontana.                                                                                                                

----------------------------------------------------------                                      

http://www.ilgiornale.it/news/milano/dambrosio-pm-politico-scav-bombe-e-tangenti-sindaco-
simbolo-1006135.html                                                                                                                          

D'Ambrosio, il pm-politico Scavò tra bombe e tangenti                                                                               
IL SINDACO «Un simbolo della giustizia»                                                                              

Luca Fazzo - 31/03/2014                                                                                                                               

------------------------------                                                

http://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/2014/04/01/1047099-morto-dambrosio-funerale.shtml#1                     

Il funerale di Gerardo D’Ambrosio, il saluto della città al magistrato simbolo di Milano          
Milano, 1 aprile 2014                                                                                                                                        

--------------------------                                                          

http://www.ansa.it/lombardia/notizie/2014/03/30/dambrosio-pisapia-un-simbolo-della-
magistratura-italiana_55454d85-c031-4786-acde-b869cfde34da.html                                                  

D'Ambrosio: Pisapia, un simbolo della magistratura italiana                                                                                                           

30 marzo 2014                                                                                                                                                                     

-------------------- 

 


